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E questa è un’ottima metafora anche per 
la nostra salute. I semi che piantiamo 
adesso porteranno a qualcosa di vivificante 
in futuro. O, almeno, lo faranno se lungo 
il percorso ce ne prendiamo cura e li  
nutriamo  adeguatamente. E così come un 
contadino deve nutrire i campi con acqua e 
concime, noi dobbiamo alimentare  uno stile 
di vita sano.

Come possiamo coltivare i semi di uno stile 
di vita sano? Mantenere un atteggiamento 
positivo è uno dei tanti modi possibili. 
Trovare un partner con obiettivi simili è un 
altro. Gli altri modi includono provare nuove 
cose ed esperienze, sperimentare un’ampia 
gamma di alimenti sani, svolgere esercizi 
per gestire lo stress, perdonare noi stessi  
per le “ricadute”, leggere questa rivista e, in 
generale, fare tutto il possibile per rimanere 
positivi e concentrati sugli obiettivi relativi 
alla salute. 

Se il vostro obiettivo è riuscire a correre 
una 5K, ma siete stati incollati al  divano 
tutto l’inverno, questo è il momento giusto 
per balzare in una nuova routine che mira 
alla salute. In questo caso, i semi del 
cambiamento da piantare possono iniziare 
con qualcosa di piccolo, come fare una 
passeggiata per il quartiere. Quando siete 
concentrati ad alimentare i vostri obiettivi 
con un atteggiamento positivo, aumentando 
i livelli di attività in modo graduale ma 
costante, e con un autentico desiderio di 
essere in forma, vi troverete a correre in 
brevissimo tempo. 

Quali semi pianterete per voi stessi questa 
primavera? Una nuova routine di esercizi? 
Uno stile più sano di  cucinare e mangiare? 
Qualsiasi sia il vostro nuovo inizio questa 
primavera, ricordate di alimentare i vostri 
obiettivi e sogni per vederli fiorire.

Primavera all’insegna  
della salute
Per chi vive nell’emisfero settentrionale, è di nuovo primavera,la 
stagione della freschezza , del clima più caldo e dei nuovi inizi. È 
anche il periodo dell’anno in cui vengono piantati i primissimi semi 
che, dopo qualche mese, porteranno a nuovi raccolti.
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Quando si tratta di stress, conoscere i nostri 
limiti può salvarci la vita. Decenni di ricerche e 
scoperte hanno dimostrato che troppo stress 
ha effetti negativi sulla salute fisica. Ma 
ciascuno di noi ha una tolleranza diversa allo 
stress. Conoscere e comprendere la propria 
salute mentale, mantenere un atteggiamento 
positivo, affrontare la vita con un approccio 
equilibrato e svolgere esercizi di rilassamento 
sono solo alcuni dei modi utili a proteggerci 
dagli effetti nocivi dello stress.
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Notizie nutrizionali
Lottando per perdere peso?

Camminare migliora la salute

L’ostacolo più grande alla perdita di peso 
può essere il nostro atteggiamento. Alcuni 
ricercatori nel Regno Unito hanno 
recentemente pubblicato uno studio 
nell’International Journal of Obesity in cui 
viene dimostrato che le persone che si 
considerano sovrappeso spesso 
compromettono inconsciamente i propri 
sforzi di dimagrire. Secondo lo studio, infatti, 
essi tendono a incrementare la massa 
corporea in misura maggiore rispetto agli 
altri. Queste scoperte sottolineano 
l’importanza di mantenere un atteggiamento 
mentale positivo.

Abbiamo a disposizione un modo nuovo e 
sorprendente di proteggere la vista: l’esercizio 
fisico. Secondo uno studio lungo 20 anni, 
recentemente pubblicato sul giornale 
Ophthalmology, esistono tre azioni specifiche 
che aiutano a proteggere la vista: smettere di 
fumare, limitare l’assunzione di alcol e 
aumentare l’attività fisica. Da tempo, queste 
azioni sono associate a un miglioramento 
generale della salute. Ora, i ricercatori hanno 
dimostrato che possono proteggere anche la 
vista.

Il tofu viene ricavato dalla soia, ricca di 
aglicone, un isoflavone che può contribuire a 
ridurre le rughe. Un recente studio svolto su 
donne di mezza età ha dimostrato che in 
quelle che assumono regolarmente 
integratori di aglicone derivato dalla soia è 
visibile una diminuzione delle rughe sottili 
intorno agli occhi. L’aglicone è tra i numerosi 
estrogeni vegetali di cui è ricca la soia. Altri 
estrogeni della soia si sono rivelati utili nel 
proteggere le donne dai cambiamenti dovuti 
alla menopausa e all’invecchiamento della 
pelle (e delle ossa) e, per questo, il tofu è un 
delizioso alimento benefico che le donne 
dovrebbero includere nella propria dieta. 
Ricordate di consumare tofu ottenuto da 
fagioli di soia biologici e non geneticamente 
modificati.

Un recente studio ha dimostrato che sono 
sufficienti 30 minuti di attività fisica 
moderata cinque volte alla settimana per 
ridurre il rischio di mortalità del 20%, e 
molti ricercatori affermano che anche gli 
esercizi più semplici possono avere un 
impatto considerevole sulla salute. Andare 
in bicicletta, ballare, nuotare e qualsiasi 
altra attività che aumenti il battito cardiaco 
può essere molto utile.

Proteggi la tua visione
Mangiare tofu aiuta a  
proteggere la pelle

Lo stress ha effetti negativi
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Nonostante ciò che alcune riviste vogliono 
farci credere, alimentazione ed esercizio 
fisico contribuiscono in egual misura alla 
salute e, per definirsi realmente sani, è 
necessario trovare il giusto equilibrio tra 
questi due fattori.

Nell’agosto 2015 ebbe luogo una 
discussione che non portò esito positivo. 
Uno dei più grandi produttori di bevande 
analcoliche fornì supporto finanziario e 
logistico a un gruppo americano impegnato 
a promuovere l’idea che le persone attente 
al proprio peso sono troppo ossessionate 
dalla dieta e non dedicano sufficiente 
attenzione all’esercizio fisico. Il messaggio 
che ne venne fuori, però, fu che l’importante 
era concentrarsi sull’esercizio fisico senza 
pensare troppo alle conseguenze 
dell’assunzione di cibo spazzatura e 
bevande zuccherate.

Questa notizia destò preoccupazione negli 
esperti che ritenevano che tali messaggi 
fossero in realtà uno sforzo calcolato di 
allontanare le critiche sul ruolo delle bevande 
zuccherate nella diffusione dell’obesità e del 
diabete di tipo 2. 

Concentrarsi su una corretta alimentazione è 
importante, non solo perché fornisce al 
corpo il giusto apporto nutrizionale, ma 
anche perché, se scorretta, può introdurre 
molti più grassi e calorie di quanto si ritenga 
comunemente. Senza contare che in molti 
non ci rendiamo davvero conto di quanta 
attività fisica sarebbe effettivamente 
necessaria per bruciare tutte le calorie in 
eccesso per evitare di prendere peso. Per 

bruciare le calorie presenti in una bevanda 
analcolica da 600 ml è necessario 
camminare per circa 5 km. Se il vostro 
spuntino pomeridiano comprende due 
biscotti e una bevanda, è facile capire 
perché l’esercizio fisico non riesca a 
correggere gli errori di una dieta scorretta.

Gran parte della nostra vita gira intorno al 
cibo. Colazione, brunch, pranzo, cena, 
spuntini, dolci, riunioni, raduni, feste: 
pensiamo, prepariamo e consumiamo 
continuamente cibo e le scelte che facciamo 
ogni volta che ci sediamo a tavola possono 
influire sulla nostra salute.

È possibile perdere peso esclusivamente 
limitando l’apporto calorico, ma metterlo in 
pratica è molto più difficile. Prestare 
unicamente attenzione all’alimentazione è 
spesso il metodo che ha più probabilità di 
fallire e spesso porta a riprendere il peso 
perduto. Inoltre, non prende in 
considerazione i molti e diversificati vantaggi 
di un’attività fisica svolta regolarmente, tra 
cui la riduzione del rischio di malattie 
cardiovascolari, il miglioramento dell’umore, 
il potenziamento delle ossa, l’incremento 
della massa muscolare, una migliore 
indipendenza, una maggiore flessibilità, la 
riduzione del rischio di cadute, la riduzione 

del colesterolo “cattivo” e il potenziamento 
del muscolo cardiaco, per citarne solo 
alcuni.
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Detto semplicemente, vi sono due componenti essenziali per 
controllare il peso: la dieta e l’esercizio fisico. Entrambi sono 
importanti. Non è possibile definirsi del tutto sani senza svolgere una 
regolare attività fisica e l’esercizio non può compensare una dieta 
scorretta.

L’esercizio fisico non 
compensa una dieta scorretta  

Fitness

In realtà, gli studi svolti dal governo 
e da organismi indipendenti hanno 
concluso senza possibilità di dubbio 
che per essere sani e in forma è 
necessario svolgere attività fisica 
regolare E seguire una dieta sana. 
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Per essere in salute, bisogna trovare la 
giusta combinazione tra dieta sana e 
regolare attività fisica. 

L’aspetto più importante della giusta 
combinazione tra dieta ed esercizio fisico è 
trovare la soluzione più adatta a ciascuno di 
noi e seguire tale strategia. Ciascuno di noi è 
un individuo unico con esigenze uniche. 
Alcune persone sono più sensibili ai 
carboidrati, altre sono intolleranti al lattosio, 
mentre altre ancora sono allergiche al 
glutine. Analogamente, alcuni amano 
nuotare ma odiano correre. 

Che voi desideriate seguire una dieta, o che 
decidiate di compiere scelte alimentari più 
sane e adeguate, se vi informate, utilizzate il 
buon senso e stabilite obiettivi realistici, 
riuscirete a vivere una vita più sana e felice in 
brevissimo tempo.
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La nutrizione e il mangiare sano non 
devono essere argomenti difficili da 
affrontare. E’ necessario aumentare 
il consumo di cibi sani. Dobbiamo 
ridurre il consumo di cibi nocivi. 
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L’aumento delle  
malattie non 
trasmissibili
A fronte di tutti i vantaggi che ci offrono, la moderna tecnologia e i nuovi 
stili di vita hanno anche dato luogo a un aumento dei lavori sedentari, 
della produzione di alimenti industriali dannosi, della carenza di opzioni 
nutrienti per chi abita in città, del livello di stress nelle nostre vite, e di 
molto altro ancora. 

Caratteristiche
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Questi aspetti negativi della vita moderna 
hanno contribuito a creare una nuova 
epidemia che colpisce le nazioni sviluppate 
di tutto il mondo: l’aumento delle malattie 
non trasmissibili. 

Secondo l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS), le malattie non trasmissibili 
rappresentano attualmente la principale 
causa di mortalità, e continuano ad 
aumentare. Tali patologie includono problemi 
cardiaci, ictus, malattie polmonari croniche, 
cancro, diabete, malattie autoimmuni, e altri 
disturbi che non vengono trasmessi da 
persone o animali.

Tra queste, le malattie cardiovascolari 
causano la maggior parte dei decessi 
attribuibili alle malattie non trasmissibili. 
Seguono il cancro, le malattie respiratorie e il 
diabete. 

Invece di essere contratte, queste malattie 
vengono causate da scelte dannose come 
l’uso del tabacco, l’assenza di attività fisica, 
l’eccessivo consumo di alcol, l’esposizione a 
contaminanti ambientali, un’alimentazione 
scorretta e lo stress, per citarne alcune.

Le malattie non trasmissibili croniche non 
hanno effetto negativo solo su chi ne soffre. 
Ogni anno, esse causano perdite di miliardi 
di dollari nel reddito nazionale portando 
milioni di persone a vivere sotto la soglia di 
povertà. Pertanto, bisogna porvi rimedio a 
livello individuale e collettivo.

La combinazione di dieta scorretta e scarso 
esercizio fisico provoca un rapido aumento 
nella misura del girovita in persone di tutte le 
età. Con l’incremento del grasso corporeo, 
aumenta anche il rischio di sviluppare il 
diabete di tipo 2 e malattie cardiovascolari, 
mentre l’obesità, così come il fumo, 
costituisce un notevole fattore di rischio per 
molti tipi di cancro. 

Per fortuna, la maggior parte delle persone 
può evitare questi disturbi facilmente 
prevenibili in sole due mosse: mangiare sano 
e praticare una regolare attività fisica. Le 
tecniche di gestione dello stress, a seconda 
del livello di stress che caratterizza la vostra 
vita in determinati momenti, possono rivelarsi 
utili.

Scegliete alimenti ricchi di fibre e contenenti 
quantità di grasso proporzionali al vostro 
livello di allenamento. Minore è il livello di 
attività, minori saranno le quantità di grassi e 

calorie che il corpo richiede. Consumate una 
grande varietà di frutta e verdura fresche. La 
varietà sarà in grado di fornire al vostro 
corpo una più ampia gamma di supporto 
nutrizionale, impedendo al contempo di 
stufarsi dei sapori.

Evitate di mangiare cibi spazzatura, pasti 
precotti e prodotti da fast food. Questi 
alimenti tendono ad essere molto ricchi di 
grassi, calorie, sali e ingredienti artificiali. Allo 
stesso tempo, sono generalmente molto 
poveri di micronutrienti. Se consumati troppo 
spesso, possono influire sul girovita (oltre 
che sul cuore e sul cervello) più velocemente 
di quanto immaginiate.

Per contrastare queste malattie non 
trasmissibili, uno stile di vita che includa una 
regolare attività fisica è importante tanto 
quanto seguire un’alimentazione sana. Il 
moderno stile di vita nelle aree sviluppate del 
mondo implica solitamente lavori sedentari, 
tempi di spostamento casa/lavoro molto 
lunghi, straordinari in ufficio, calendari fitti e 
poco tempo da dedicare all’esercizio fisico. 
Appena 30 minuti di attività fisica di intensità 
moderata, praticata la maggior parte dei 
giorni della settimana, sono sufficienti per 
incidere sulla salute in molti modi positivi. Il 
girovita non sarà l’unica cosa a migliorare 
visibilmente, poiché è provato che l’esercizio 
ha un impatto positivo anche sull’umore, la 
salute cardiovascolare, la flessibilità e molto 
altro ancora, tutti fattori relativi alla 
prevenzione di malattie non trasmissibili.
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Una delle ragioni per cui i paesi 
sviluppati vedono aumentare 
le malattie non trasmissibili è la 
prevalenza dei cibi pronti, che si 
somma a uno stile di vita frenetico. 
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30 minuti in totale al giorno non sono molti. 
Una volta appresa l’importanza di dedicare 
questo piccolo ritaglio di tempo all’esercizio 
fisico, non avrete più motivo di evitarlo. Una 
camminata a passo sostenuto attorno al 
circondario è sufficiente. Se sembra facile, è 
perché lo è!

Se sentite di non avere tempo in settimana, 
andare al lavoro in bicicletta, se l’ufficio è 
vicino, è un modo creativo per svolgere un 
esercizio regolare che non richiede tempo 
extra. Inoltre, i 30 minuti non devono 
necessariamente essere consecutivi. Anche 
preferire le scale all’ascensore può contare 
come parte dei 30 minuti: il tempo impiegato 
a svolgere attività fisica quotidiana è infatti da 
intendersi come cumulativo. Ogni minuto è 
importante. 

Oltre a una dieta adeguata e alla regolare 
attività fisica, anche abbandonare le cattive 
abitudini è ideale per salvaguardare la vostra 
salute. L’eccessivo consumo di alcol e l’uso 
del tabacco sono fattori di rischio nello 
sviluppo delle malattie non trasmissibili. 

Anche gli esercizi di gestione dello stress 
possono essere utili. Se non prestiamo la 
massima attenzione, lo stress della vita 
moderna può accumularsi rapidamente e 
sfociare in una miriade di problemi. Coloro 
che non conoscono modi positivi per gestire 
lo stress spesso trovano rifugio e sollievo nel 
tabacco, nell’alcol, nelle droghe o nei 
dolciumi e altri alimenti nocivi. Simili 
comportamenti vengono complessivamente 
associati allo stress e all’aumento delle 
malattie non trasmissibili, pertanto è di 
importanza vitale adottare metodi più sani di 
gestire lo stress. 

Quando le cose sembrano complicarsi, 
ricordate a voi stessi che siete esseri 
meravigliosi, con il potenziale di poter fare 
tutto ciò che desiderate. Ciò vi aiuterà a 
ritrovare il sorriso. Se avete bisogno di un 
aiuto in più per liberarvi dallo stress, altre 
ottime opzioni possono essere la 
meditazione, i massaggi, l’esercizio fisico, 
l’ascoltare di musica e respiri profondi. 
Qualsiasi attività rilassante o che sappia farvi 
ritrovare il sorriso può essere utilizzata come 
un efficace rimedio antistress.

Al contrario dei decessi causati dalle malattie 
non trasmissibili, che interessano 
principalmente l’età adulta, l’esposizione ai 
fattori di rischio inizia durante l’infanzia, e il 
rischio si accumula nel corso della vita. Se ai 
bambini non viene insegnata l’importanza di 
vivere in modo sano, avranno più probabilità 
di essere in sovrappeso con il passare degli 
anni. Con l’età e l’aumento delle varietà 
dannose a disposizione, come il fast food, è 
di vitale importanza che capiscano 
esattamente cosa ingeriscono. 

Le tendenze globali nell’espansione della 
popolazione, nel consumo di alimenti nocivi, 
i cambiamenti nello stile di vita, l’aumento 
dello stress e l’urbanizzazione non fanno 
altro che accelerare la pandemia delle 
malattie non trasmissibili. Molte persone in 
tutto il mondo possono evitare le malattie 
non trasmissibili semplicemente apportando 
piccoli cambiamenti al proprio stile di vita.
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Quando si tratta di combattere 
le malattie non trasmissibili, il 
tempo dedicato a un’attività fisica 
moderatamente vigorosa non è mai 
sprecato.

Mantenete un atteggiamento 
positivo, non lasciatevi abbattere dai 
piccoli problemi. Siate grati per tutto 
ciò che avete già nella vostra vita. 
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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™
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Il massaggio è considerato parte integrante 
delle terapie complementari e alternative. 
Sempre più spesso, viene offerto insieme ai 
trattamenti standard. Alcune compagnie di 
assicurazione medica coprono le spese per i 
massaggi di prevenzione perché vengono visti 
come un metodo proattivo di restare in salute. 

Pertanto, il massaggio viene spesso scelto da 
persone che soffrono di ansia, problemi 
digestivi, dolore cronico, mal di testa, infortuni 
sportivi, dolori alle articolazioni e molto altro 
ancora. Qualsiasi sia il motivo che vi spingerà 
a provare il massaggio, sicuramente troverete 
quello che fa al caso vostro tra i tanti 
disponibili: sportivo, con pietre calde, shiatsu, 
Thai, di riflessologia, prenatale o altro. 
Esplorarne i diversi tipi e i loro vantaggi 
specifici su di voi è un modo estremamente 
rilassante per prendervi cura del vostro corpo.

Vi sono diversi tipi di massaggio, ciascuno dei 
quali è sviluppato per uno scopo specifico. 
Alcuni sono studiati per alleviare la tensione 
muscolare o la rigidità articolare, altri hanno 
invece come unico scopo il relax del cliente. Di 
seguito vi presentiamo alcuni dei tipi di 
massaggio più comuni con i rispettivi vantaggi.

Effleurage (o sfioramento)
Si tratta di una tecnica conosciuta per la 
capacità di rilassare. L’effleurage utilizza 
movimenti lunghi e armoniosi, effettuati a 
mano aperta, per calmare e rilassare il corpo. 
Questa tecnica, spesso combinata con altre, 
viene applicata per prima per rilassare il corpo 
e prepararlo a un lavoro più profondo sui 
tessuti. Alcuni amano particolarmente il 

massaggio effleurage perché spesso crea un 
senso di comfort e relax che può essere utile 
per alleviare lo stress.

Hot Stone (con pietre calde) 
 
Il massaggio Hot Stone è un’altra tecnica 
rilassante. In uso da secoli, questo massaggio 
venne inizialmente praticato dalle civiltà 
antiche di tutto il mondo. Pietre lisce vengono 
riscaldate in acqua calda e posizionate con 
attenzione sul corpo per rilassare muscoli e 
nervi. Le pietre possono essere incorporate in 
altre tecniche di massaggio oppure 
semplicemente lasciate sul corpo per 
riscaldare e lenire.

Riflessologia
La riflessologia è una terapia basata sul 
principio che tutte le parti del corpo sono 
collegate a piedi e mani e che, stimolando i 
punti corrispondenti con appositi tocchi, sia 
possibile migliorare la salute generale. La 
riflessologia, nata nell’antica Asia e, da 
secoli, parte della medicina tradizionale 
cinese, nel corso degli anni si è evoluta ed è 
stata oggetto di continui miglioramenti grazie 
al contributo di dottori e fisioterapisti di tutto 
il mondo. 

Una sessione tipica interessa solamente i 
piedi, ma può anche essere effettuata su 
mani e orecchie in caso di infortuni ai piedi 
che impediscano l’accesso ad aree 
specifiche o “zone”, come le chiamano i 
riflessologi. Possono sopraggiungere 
sensazioni simili a quelle di un massaggio ai 
piedi, ma il riflessologo applicherà invece 
pressioni su zone specifiche al fine di trattare 
tutto il corpo o la sola area dove avverti il 
disturbo.

Gli effetti di un trattamento di riflessologia 
sono immediati. Durante il trattamento, 
spesso i clienti parlano di sensazioni di 
comfort, relax e sonnolenza. 
Successivamente, i pazienti si sentono 

profondamente rilassati, con una decisa 
riduzione dello stress. Più energia, un 
miglioramento della circolazione e una 
migliore omeostasi sono altri vantaggi offerti 
da questo tipo di trattamento. 
of treatment. 

Shiatsu
Analogamente alla riflessologia, il massaggio 
shiatsu (che tradotto significa “pressione 
delle dita”) ha come obiettivo il trattamento 
del corpo attraverso la manipolazione fisica 
di punti specifici. Lo shiatsu si basa sul 
sistema olistico della medicina tradizionale 
cinese che vede la malattia solitamente 
come il risultato di uno squilibrio nel naturale 
flusso di energia. A tale scopo, i terapisti 
shiatsu usano le dita, i pollici e i palmi delle 
mani per applicare pressione in continue  
sequenze ritmiche. Se non vi piace l’idea di 
spogliarvi per un messaggio, lo shiatsu 
potrebbe essere un buon punto d’inizio. A 
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Qual è il massaggio   
più adatto a voi?

Stile di vita

Secondo la celebre Mayo Clinic, 
alcuni studi hanno dimostrato che 
tra i benefici apportati dai massaggi 
c’è la riduzione di stress, dolore e 
tensione muscolare. 

Tutti amano un massaggio occasionale alla schiena da parte del 
coniuge, ma i massaggi sono molto più diella semplice pressione sul 
corpo. 



Marzo/Aprile 2016    |

differenza di altre tipologie di massaggio 
presentate in questa sede, il massaggio 
shiatsu non utilizza oli e può essere eseguito 
anche su un soggetto completamente 
vestito.  

Massaggio prenatale
Il massaggio in gravidanza costituisce una 
scelta complmentare meravigliosa per 
l’assistenza prenatale. Questo massaggio è 
un modo sano di ridurre lo stress e 
promuovere il benessere generale durante la 
gravidanza. In generale, esso intende 
alleviare i normali fastidi che caratterizzano la 
gravidanza come il mal di schiena, la rigidità 
dei muscoli del collo, i crampi alle gambe e il 
mal di testa. 

Il massaggio prenatale può anche aiutare la 
donna a gestire il peso maggiore del corpo 
che può ripercuotersi sulle articolazioni. 
Inoltre, la natura rilassante del massaggio 

promuove la circolazione sanguigna e 
linfatica oltre a favorire il relax. Analogamente 
ad altre tecniche, il massaggio prenatale può 
aiutare coloro che soffrono di depressione 
e/o ansia, due conseguenze frequenti e 
fastidiose della gravidanza, causate dagli 
sbalzi ormonali.

Vi abbiamo presentato solo alcune delle più 
comuni tipologie di massaggio disponibili. 
Qualsiasi sia il massaggio che sceglierete, le 
endorfine (sostanze chimiche naturali che 
aumentano il benessere) rilasciate dal corpo 
durante un massaggio di un’ora 
equivalgono a circa 20 minuti di esercizio o 
diverse ore di sonno. Capire quale 
massaggio fa al caso vostro può essere una 
delle “sfide” più rilassanti alle quali vi 
capiterà di prendere parte. 

11
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I valori nutrizionali che vedete sulle etichette 
o nei database spesso indicano la media di 
diversi parametri. Alcuni possono variare 
considerevolmente. Ciò è del tutto naturale e 
dipende dalle condizioni di coltivazione, dal 
tipo di terreno, dalla specie della pianta, dal 
tipo di fertilizzante utilizzato e da altre 
variabili. Tutti questi fattori influenzano la 
quantità di nutrienti che una determinata 
pianta è in grado di assorbire.

Il numero di dicembre 2015 del Journal of 
the American College of Nutrition ha 
riportato i risultati di uno studio svolto sul 
contenuto nutrizionale di 43 raccolti presi in 
considerazione.

Lo studio, svolto presso l’Università di 
Austin, in Texas, suggerisce che il valore 
nutrizionale dei raccolti ha visto un declino 
negli ultimi decenni. Lo studio prosegue 
affermando che ciò potrebbe essere causato 
dal tentativo di migliorare determinate 
caratteristiche delle piante quali maggiore 
rese, adattabilità a climi non familiari o 
resistenza ai parassiti. 

Alcuni frutti vengono coltivati in modo che 
siano più dolci alla raccolta e, pertanto, più 
gradevoli a un palato abituato ai sapori dolci. 
In base alle informazioni prese dallo USDA 
National Nutrient Database for Standard 
Reference, tra il 1950 e il 1999 il contenuto 
di zucchero del melone è quasi raddoppiato.

Simili variazioni vengono riscontrate anche 
nei prodotti animali. Ad esempio, i 
nutrizionisti spesso consigliano di scegliere il 
salmone pescato rispetto a quello di 
allevamento perché l’alimentazione tenuta 
dal pesce può influire sul relativo contenuto 
nutrizionale. Il salmone pescato è ricco di 

acidi grassi Omega 3 proprio a causa della 
sua alimentazione. Tuttavia, il pesce di 
allevamento viene spesso nutrito con soia e 
cereali (spesso geneticamente modificati) 
che non contengono gli stessi nutrienti.

Una simile differenza nel valore nutrizionale è 
riscontrabile nelle bistecche provenienti da 
mucche che vengono allevate a erba rispetto 
a quelle a cui viene somministrata una dieta 
a base di cereali.

In molti si preoccupano dei valori nutrizionali 
degli alimenti etichettati come “naturali” o 
“biologici”. Dato che tali termini vengono 
utilizzati in modi molto diversi da persone 
diverse e per prodotti diversi, capire il vero 
significato di “naturale” e “biologico” può 
essere motivo di confusione.

Nel caso degli acquisti al banco del 
supermercato, l’etichetta “biologico” indica 
che gli alimenti non  geneticamente 
modificati sono prodotti senza uso di 
pesticidi o erbicidi chimici, e coltivati in 
terreni arricchiti con concime invece di 
fertilizzanti artificiali.  

Molti enti pubblici impongono ai produttori di 
ottenere certificazioni speciali in base a 
standard definiti dal governo per 
commercializzare prodotti alimentari con 
l’appellativo di “biologico”. Germania, Stati 
Uniti, Svizzera, Cina e Giappone sono solo 
alcuni dei numerosi paesi nel mondo che 
richiedono tali certificazioni. Anche se le 
disposizioni specifiche di legge variano da 
paese a paese, la finalità è la stessa: per 

essere definito biologico, un prodotto non 
deve contenere pesticidi, erbicidi o 
fertilizzanti artificiali né derivare da semi 
geneticamente modificati. 

Altri consumatori intelligenti che si 
preoccupano particolarmente del proprio 
apporto nutrizionale scelgono di assumere 
integratori di vitamine e minerali. 
Ovviamente, però,  anche il contenuto 
nutrizionale di questi prodotti varia 
considerevolmente. In massima parte, tale 
variazione dipende dal processo di 
produzione e dalle modalità di formulazione 
degli integratori scelte dall’azienda. 

Sarebbe auspicabile consumare soltanto 
prodotti naturali e biologici, ma non sempre 
è questo è fattibile. In alcuni casi, è 
addirittura sconsigliato. Alcuni nutrienti 
prodotti per fermentazione microbica in 
laboratorio possono essere preferibili alla 
controparte naturale. Dopotutto, il 
laboratorio offre tecniche di elaborazione e 
affidabilità elevate, oltre a un eccellente 
controllo qualità che elimina quasi 
completamente qualsiasi contaminazione 
ambientale.

Per dare al vostro corpo tutto il supporto 
nutrizionale necessario, è sempre utile 
leggere attentamente le etichette nutrizionali 
e fare del vostro meglio per sapere 
esattamente da dove proviene il cibo che 
ingerite.
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Sarebbe bello poter pensare che una carota coltivata in una 
determinata zona del mondo abbia più o meno lo stesso valore 
nutrizionale di una carota coltivata altrove. Ma non sempre è così.

Perché i valori nutrizionali variano

Nutrizione

Anche se le disposizioni di legge 
specifiche variano da paese a paese, 
la finalità è la stessa: per essere 
definito biologico, un prodotto non 
deve contenere pesticidi, erbicidi o 
fertilizzanti artificiali né derivare da 
semi geneticamente modificati. 

In base a una recente ricerca, anche 
le moderne tecniche di coltivazione 
possono influire sui valori nutrizionali.
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La resistenza
agli antibiotici

Caratteristiche

|    The Art of Growing Young

Solo 70 anni fa, vivevamo in un’era in cui anche 
una semplice infezione causata da un graffio 
poteva rivelarsi fatale. Poi arrivò il miracolo degli 
antibiotici, e il mondo cambiò. 
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Secondo alcune catastrofiche previsioni, 
potremmo essere vicini a un altro evento 
capace di cambiare il mondo: l’incremento 
dei batteri resistenti agli antibiotici

Secondo molti, la resistenza agli antibiotici è 
un fenomeno naturale accelerato dal loro 
eccessivo utilizzo. Quando si utilizza un 
antibiotico per trattare un’infezione 
batterica, alcuni batteri possono essere 
naturalmente resistenti. Quando gli altri 
batteri muoiono, questo ceppo “più 
resistente” può continuare a vivere e 
proliferare. Nel corso del tempo, questo 
processo può creare un ceppo di batteri 
che non possono essere eliminati con gli 
antibiotici comuni. 

Secondo i Centri per il controllo e la 
prevenzione delle malattie, nei soli Stati 
Uniti, almeno 2 milioni di persone ogni anno 
vengono infettate da batteri resistenti agli 
antibiotici. Di queste, almeno 23.000 
muoiono come conseguenza diretta delle 
infezioni resistenti. 

Il pericolo derivante dall’eccessivo utilizzo 
degli antibiotici non è certo una novità. 
Almeno 20 anni fa, il gruppo di osservatori 
NICE (National Institute for Health and Care 
Excellence) avvertì che un quarto di tutte le 
prescrizioni di antibiotici non sono 
necessarie. Oggi, dottori e ricercatori ne 
stanno vedendo i risultati: i superbatteri 
resistenti agli antibiotici diventano sempre 
più difficili da curare. 

L’incremento nell’utilizzo degli antibiotici non 
sorprende. Nuove tecniche consentono 
pratiche chirurgiche più sicure e accessibili. 
Dalla sostituzione dell’anca ai trapianti di 
cuore, fino alla tonsillectomia, gli antibiotici 
sono essenziali per prevenire e curare le 
infezioni. La quantità di antibiotici prescritta 
è direttamente proporzionale al numero di 
operazioni chirurgiche svolte.

L’utilizzo eccessivo di antibiotici non si limita 
solo all’uomo. Secondo il Natural Resources 

Defense Council, l’80 % degli antibiotici 
venduti negli Stati Uniti viene utilizzato sul 
bestiame. E, in massima parte, non viene 
neppure utilizzato per curare animali malati. 
Aggiungere antibiotici al cibo degli animali 
per far crescere polli, maiali e mucche più 
rapidamente e oltre le misure classiche è 
ormai una pratica comune nel settore della 
produzione della carne.

L’eccessivo utilizzo sugli animali da 
allevamento ha le stesse conseguenze di 
quello sugli uomini. Uccide i batteri deboli e 
crea l’ambiente perfetto dove i batteri 
resistenti agli antibiotici possono 
moltiplicarsi e proliferare. In questo modo, i 
batteri resistenti ai medicinali possono poi 
infettare gli esseri umani.

Il fattore aggravante di tutto ciò è che il 
grande pubblico considera gli antibiotici 
come un rimedio rapido e semplice per 
combattere una malattia. Molti pazienti 
chiedono al proprio medico di prescrivere 
antibiotici per disturbi non gravi proprio 
perché vengono considerati come la via più 
semplice. Tuttavia, in presenza di un’origine 
virale del disturbo, gli antibiotici non hanno 
alcun effetto, se non quello di colpire i 
batteri “buoni” presenti nell’organismo (i 
microbioma), importanti per il 
funzionamento del sistema immunitario, che 
costituisce la nostra migliore difesa contro le 
infezioni virali. Per questo, assumere 
antibiotici per curare un’infezione di origine 
virale può invece ritardare la capacità del 
corpo di curarsi.

In casi come questo, la soluzione non 
potrebbe semplicemente essere evitare le 
circostanze nelle quali vengono prescritti gli 
antibiotici? E in tal caso, come riuscirci? 

In altre parole, meglio non ammalarsi. 
Sappiamo che non è sempre possibile e 
che, alle volte, è necessario assumere 
medicinali per rimettersi in salute. L’uso 
occasionale di antibiotici quando 
necessario non crea problemi. I problemi 
iniziano quando facciamo affidamento 
troppo spesso su medicinali di questo tipo. 
verdura fresca, sono strategie ideali per 
restare in salute. Un corpo sano richiede 
meno interventi e ha un sistema immunitario 
più robusto. 
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Probabilmente, uno dei metodi 
migliori di evitare l’eccessiva 
dipendenza da antibiotici consiste 
nell’evitare le condizioni in cui questi 
si rendono necessari. 
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Svolgere regolarmente attività fisica e 
seguire una dieta sana, ricca di frutta e 
verdura fresca, sono strategie ideali per 
restare in salute. Un corpo sano richiederà 
meno interventi ed avrà un sistema 
immunitario più robusto. 

Inoltre, i batteri buoni possono combattere i 
batteri nocivi. Solitamente, attribuiamo ai 
batteri la causa delle malattie e, pertanto, 
cerchiamo di evitarli (o di eliminarli con gli 
antibiotici). Ma non sempre è così. Esistono 
molti tipi di batteri benefici che non 
dovremmo soltanto non evitare, ma 
assumere regolarmente nella nostra dieta!

Per funzionare correttamente, il tratto 
gastrointestinale conduce una relazione 
complessa con i batteri, che non riguarda 
soltanto la digestione degli alimenti. Una 
delle funzioni più importanti del sistema 
digestivo è spesso ignorata dalla maggior 
parte delle persone: aiutare il sistema 
immunitario a restare forte ed efficiente.

L’intestino può contenere sia batteri benefici 
che nocivi. In vari periodi della vita, la 
percentuale di batteri buoni e cattivi è 
destinata a variare per la maggior parte 
delle persone, a causa del regime 
alimentare, malattie, cibi contaminati e altri 
fattori.

Dei diversi tipi di batteri benefici per il corpo, 
circa 200, due in particolare si distinguono: 
il Bifidobacteria e il Lactobacillus. Questi 
probiotici hanno numerosi vantaggi sul 
processo della digestione: migliorano la 
disponibilità dei nutrienti (che aiutano il 
corpo a mantenersi in salute), competono 
con i microorganismi nocivi per le risorse 
(evitando la proliferazione dei batteri 
dannosi), proteggono da determinati 
problemi di salute (compresa la diarrea 
associata agli antibiotici) e, naturalmente, 
supportano il sistema immunitario.

La salute, l’equilibrio, e la quantità di batteri 
benefici contenuti nell’intestino possono 
influenzare l’organismo in modi ben più 
complessi del semplice assorbimento di 
nutrienti. Fornire al vostro corpo i probiotici 
presenti nei cibi fermentati ha molti più 
benefici, dal ridurre le infiammazioni al 
rafforzare il sistema immunitario, fino a 
prevenire la diarrea. 

Trascorrere più tempo all’aria aperta può 
prevenire le malattie e, pertanto, ridurre il 
bisogno di antibiotici. L’esposizione ai raggi 
ultravioletti del sole aiuta il corpo a creare 
vitamina D che viene utilizzata per 
mantenere il sistema immunitario sano e 
funzionante. Di conseguenza, durante la 
stagione invernale di influenza e raffreddore 
(in cui ci troviamo adesso), può essere 
particolarmente utile trascorrere tempo al 
sole e/o assumere integratori di vitamina D. 
Alcuni studi hanno dimostrato che le 
popolazioni che vivono a latitudini elevate e 
sono, pertanto, esposte a minori quantità di 
luce solare, tendono a essere più soggette 
a malattie durante l’inverno.

Gli antibiotici salvano la vita. In loro assenza, 
gli interventi chirurgici di routine e il parto 
potrebbero essere molto più pericolosi. 
Detto semplicemente, facciamo troppo uso 
di antibiotici, spesso quando non é 
necessario, e per trattare malattie non fatali 
come l’influenza, o come metodo 
economico per allevare il bestiame.
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Fortunatamente, vi sono alcune 
misure che possiamo intraprendere 
per rinforzare il nostro sistema 
immunitario e mantenere sano 
l’organismo. 

Gli alimenti fermentati, come lo 
yogurt, i crauti e il kimci, tendono a 
proteggere il sistema immunitario 
perché sono ricchi di batteri buoni 
che proteggono l’organismo dalle 
malattie. 
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FY Skin Formula contiene inoltre vitamina C, 
che favorisce la formazione di collagene, 
vasi sanguigni e cartilagine, oltre a zinco e 
vitamine D ed E, che aiutano a proteggere le 
cellule dallo stress ossidativo. FY Skin 
Formula è una fantastica soluzione 
nutrizionale per aiutarvi a mantenere un 
aspetto sano. Una dose di due compresse 
contiene inoltre 20 mg di acido ialuronico.

La bellezza parte da dentro!

La miscela di sostanze nutritive 
presente in questo integratore 
unico è ricavata da uno specifico 
estratto marino.

Le compresse FY Skin Formula forniscono un’attenta combinazione 
di vitamine e minerali chiave per ottenere e mantenere una pelle 
dall’aspetto sano.

FY Skin 
Formula
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Il ruolo benefico delle spezie, dovuto ai loro 
componenti bioattivi, è stato ampiamente e 
ripetutamente dimostrato in un’ampia 
gamma di studi. Tuttavia, fino a poco tempo 
fa, non esistevano prove che collegassero il 
consumo giornaliero di alimenti piccanti con 
la mortalità. 

Da un recente studio cinese1 è emerso che 
“il consumo abituale di alimenti piccanti è 
inversamente associato alla mortalità per 
cause generali e specifiche certe (cancro, 
cardiopatie ischemiche e malattie 
respiratorie) indipendentemente da altri 
fattori di rischio”. 

Questo nuovo studio, che ha analizzato circa 
mezzo milione di partecipanti in 10 aree 
geografiche di tutta la Cina, ha rilevato che in 
coloro che mangiano più alimenti piccanti è 
visibile una diminuzione della mortalità per 
cause generali e specifiche, indipente da altri 
fattori di rischio, rispetto ai partecipanti che 
invece consumano meno alimenti piccanti.

La Cina è un’ottima location per svolgere uno 
studio di questo tipo in quanto il peperoncino 
è tra i cibi piccanti più consumati a livello 
nazionale.

I motivi alla base di tali effetti benefici sono 
numerosi e vari. È stato dimostrato che 
consumare peperoncini aiuta a ridurre 
l’appetito e, pertanto, l’apporto energetico. Il 
fenomeno può proteggere dall’obesità, uno 
dei maggiori fattori di rischio dello sviluppo di 
malattie cardiache, diabete, ictus e altro. 

Studi clinici hanno dimostrato che spezie 
come i peperoncini essiccati svolgono 
un’attività antibatterica e hanno un effetto 
positivo su una sana flora intestinale. 

Almeno uno studio ha perfino dimostrato 
come le diete ricche di alimenti piccanti siano 
in grado di proteggere da alcuni tipi di cancro.2

La capsaicina, ovvero il componente che 
conferisce ai peperoncini la loro caratteristica 
piccantezza, viene impiegata nella medicina 
moderna e tradizionale. Dalle antiche pratiche 
ayurvediche che utilizzano i curry per finalità 
medicinali tradizionali ai rivoluzionari studi 
scientifici che sfruttano componenti isolati dei 
peperoncini, i cibi piccanti hanno dimostrato 
ancora una volta di essere alimenti sani. 

La capsaicina, ovvero il componente che 
conferisce ai peperoncini la loro caratteristica 
piccantezza, viene impiegata nella medicina 
moderna e tradizionale. Dalle antiche pratiche 
ayurvediche che utilizzano i curry per finalità 
curative tradizionali ai rivoluzionari studi 
scientifici che sfruttano componenti isolati dei 
peperoncini, i cibi piccanti hanno dimostrato 
ancora una volta di essere alimenti sani. 

La capsaicina è un potente inibitore di 
sostanza P (un peptide composto da una 

catena di 11 residui di aminoacidi). La 
sostanza P è associata ai processi 
infiammatori. Poiché l’infiammazione è un 
problema comune legato a diverse malattie, la 
capsaicina è alla base dei molti vantaggi che i 
peperoncini offrono alla nostra salute. 

In molti si preoccupano che, oltre a far 
bruciare la bocca, i peperoncini ultrapiccanti 
abbiano più contro che pro, specialmente per 
lo stomaco. Contrariamente alla credenza 
popolare, invece, i peperoncini piccanti, e la 
capsaicina in essi contenuta, non causano 
ulcera. In realtà, è vero l’opposto: se non vi dà 
fastidio il bruciore, i peperoncini piccanti si 
dimostrano ottimi nella prevenzione e cura 
delle ulcere. Quando la capsaicina entra nello 
stomaco, invece di eroderne le pareti come si 
riteneva un tempo, inibisce la secrezione di 
acidi e favorisce le secrezioni di alcalina e 
muco. La conseguente diminuzione del livello 
di acidità crea un ambiente in cui il batterio H. 
pylori, una delle cause più comuni di ulcera, 
non è in grado di sopravvivere.

In generale, più piccante è il peperoncino, più 
capsaicina contiene. I jalapeño sono 
peperoncini comuni con un elevato contenuto 
di capsaicina, ma le varianti più piccanti 
comprendono l’Habanero e lo Scotch Bonnet. 
Le varietà meno piccanti includono il pimento 
spagnolo e i peperoni Anaheim e Ungheresi. 
Indipendentemente dal tipo di peperoncino 
che scegliete per dare sapore alle vostre 
pietanze, le prove parlano chiaro: i cibi piccanti 
fanno bene alla salute. 

1[Jun Lv, Lu Qi, Canqing Yu, et al, “Consumption of spicy 
foods and total cause specific mortality:  
population based cohort study”,  
BMJ 2015;351:h3942 | doi: 10 .113 6/bmj.h3942].

2[Aggarwal BB, Van Kuiken ME, Iyer LH, et al, “Molecular 
targets of nutraceuticals derived from dietary spices: 
potential role in suppression of inflammation and 
tumorigenesis”, Exp Biol Med 2009;234:825-49].
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Gli amanti del cibo piccante saranno felici di conoscere  
i risultati delle ultime ricerche. 

I peperoncini

Erbe e integratori

Negli esseri umani, ciò si traduce in 
una riduzione del rischio di diabete, 
malattie cardiovascolari e cirrosi 
epatica.

In parole povere, grazie a questo 
nuovo studio, gli amanti del cibo 
piccante adesso hanno prove 
concrete che una dieta ricca di 
peperoncino proteggere il corpo .
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Trovare il tempo necessario per andare in 
palestra dopo l’ufficio diventa sempre più 
difficile, e fermarsi in un fast food tornando a 
casa è molto più facile che cucinare un 
pasto sano. Di seguito, vi suggeriamo alcuni 
piccoli cambiamenti che ogni donna può 
facilmente apportare alle proprie giornate per 
vivere una vita più sana e felice.  

Uno dei piccoli cambiamenti più difficili e, al 
tempo stesso, più vantaggiosi, che una donna 
può apportare è semplicemente dire No più 
spesso. Le donne sono sempre attive su più 
fronti. Impegni professionali, amicizie, figli, 
coniugi: alle volte sembra che tutti chiedano 
qualcosa. Talvolta è difficile dire No a una 
richiesta di aiuto o all’invito per  una serata 
fuori casa. Ma continuando a dire sempre Sì, 
la vita può rapidamente diventare troppo piena 
di eventi fino a renderci sovraccarichi.  

Gestire lo stress in maniera costruttiva è 
essenziale per qualsiasi donna moderna.  

Le donne possono evitare lo stress cronico e 
le relative complicazioni concedendosi 
regolarmente del tempo per rilassarsi con le 
apposite tecniche. Abituarsi alla pratica dello 
yoga o della meditazione  regolare prima di 
affrontare periodi di stress può aiutare a 
prevenire un eccessivo carico di tensione . 
Se la vostra vita è già carica di situazioni che 
la generano, non è troppo tardi per 
insegnare al vostro corpo a rilassarsi. Basta 
ritagliarsi pochi minuti al di fuori degli impegni 
quotidiani (anche se, più tempo troverete, 

meglio sarà) per rilassarsi e allontanare lo 
stress. Provate ad ascoltare musica 
rilassante in un ambiente tranquillo per soli 
15 minuti. Oppure, chiudete semplicemente 
gli occhi e figuratevi una situazione di calma 
e serenità nella mente. Immaginate la scena 
nel modo più vivido possibile.  

Lasciate il lavoro sul posto di lavoro. Portarsi il 
lavoro a casa è uno dei modi più sicuri per 
aumentare stress e tensione nell’ambiente 
domestico. Grazie a smartphone, tablet e 
e-mail, molte donne non staccano mai 
veramente dal proprio lavoro., ma spesso ciò 
accade senza che se ne rendano conto 
completamente. Una semplice occhiata 
all’account e-mail dell’ufficio quando si è a 
casa è sufficiente per dire addio a un 
ambiente amorevole e rilassante e per 
rientrare  nello stress del lavoro. Ciò può 
essere particolarmente controproducente in 
vacanza. Tutti hanno bisogno di staccare di 
tanto in tanto, ma una vacanza non può dirsi 

tale se si passa il proprio tempo al telefono o 
a controllare la posta di lavoro. Comunicate 
chiaramente al capo che, mentre al lavoro 
darete sempre il massimo per aiutare 
l’azienda, il tempo trascorso in famiglia e in 
vacanza è assolutamente necessario per 
rilassarvi e ricaricare. In questo modo, avrete 
più tempo a disposizione da dedicare alla 
famiglia, e potrete tornare al lavoro con 
l’energia necessaria per ripartire. 

Tenere divisi lavoro e tempo libero fa molto di 
più che ricaricare le batterie mentali. Secondo 
il Framingham Heart Study, le donne che si 
prendono una vacanza soltanto una volta 
ogni sei anni o meno corrono un rischio otto 
volte superiore di sviluppare malattie 
cardiovascolari rispetto alle donne che vanno 
in vacanza almeno due volte l’anno. 

Se vi ritrovate a pranzare fuori ogni giorno, 
ricordate che portarvi il pranzo da casa può 
essere un altro piccolo cambiamento dai 
grandi risultati. Preparare un pranzo al sacco 
è un’alternativa più conveniente, sana e 
veloce che andare a pranzo fuori. Prepararsi il 
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Divise tra famiglia, amici e carriera, le donne moderne sono oggi 
più indaffarate che mai, talvolta al punto di dimenticare che 
dovrebbero dedicare anche del tempo a se stesse.

Piccoli cambiamenti,  
grandi risultati

Family Health

Conoscere i propri limiti e imparare 
ad prendersi meno impegni può 
ridurre considerevolmente lo stress 
cronico che, come sappiamo, fa 
male al fisico e, in fin dei conti , 
rende più difficile il raggiungimento 
degli obiettivi personali e 
professionali. 

A volte tutto quello che serve per 
ridurre lo stress è concedersi una 
piccola vacanza con la mente in un 
luogo di pace. 
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pranzo consente inoltre di risparmiare tempo 
durante il giorno, tempo che può essere 
utilizzato per fare commissioni o per un giro 
negli uffici in modo da favorire l’attività fisica, 
oppure per rilassarsi e trascorrere qualche 
attimo in solitudine.

Può sembrare un controsenso, ma cucinare 
pasti più abbondanti è un altro cambiamento 
che porta grandi risultati. A tutti capita di non 
avere tempo, o di essere troppo stanchi, per 
preparare la cena qualche volta. Ordinare 
cibo a domicilio può essere una forte 
tentazione, ma le cose cambiano se avete 
una riserva di cene sane già pronte in frigo. 
Quando cucinate, preparate qualche porzione 
in più di quelle necessarie al momento. 
Mangiate gli avanzi a pranzo in ufficio oppure 
congelateli per quelle giornate in cui non 
avrete tempo ma non vorrete cedere a un 
pasto poco salutare. 

Parlando ancora di pasti, la ricerca ha 
dimostrato che mangiare a colazione può 
essere importante per il controllo del peso. 
Molte donne saltano la colazione perché 

pensano di non avere tempo o credono che 
ciò le aiuterà a perdere peso, ma in realtà ciò 
può causare l’esatto contrario. Quando il 
corpo si risveglia al mattino, ha fame. Quando 
non fate colazione con l’intento di consumare 
meno calorie per perdere peso, il corpo, non 
sapendo che si tratta di una tattica volontaria, 
attiva la modalità “digiuno”, rallentando il 
metabolismo per conservare l’energia. Un 
metabolismo lento brucerà con ancora più 
difficoltà le calorie assunte al pasto 
successivo. La colazione è la prima possibilità 
di assumere il combustibile necessario per 
affrontare la giornata. 

Vi sono innumerevoli piccoli cambiamenti che 
ogni donna può apportare per ottenere grandi 
risultati. Ridurre lo stress, mangiare pasti sani 
e regolari e imparare a dire No con gentilezza 
sono alcune delle attività che possono aiutare 
le donne a migliorare salute e livello di felicità.
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Indipendentemente da ciò che ha provocato 
il dolore, le cause scatenanti sono 
solitamente le stesse: troppi movimenti 
ripetuti, disidratazione o stiramenti 
accidentali. Fortunatamente, vi sono 
accortezze che,messe in atto prima e dopo 
l’esercizio, possono alleviare la stanchezza e 
il dolore muscolare. 

I muscoli contengono molta acqua. Se non 
bevete a sufficienza, i muscoli soffriranno  
durante e dopo l’allenamento. Anche se i 
muscoli indolenziti dopo un allenamento non 
vi preoccupano, è stato dimostrato che una 
corretta idratazione contribuisce a migliori 
prestazioni atletiche. 

Per rilassare i vostri muscoli dopo un 
allenamento, provate a bere del succo di 
amarena. Non molto tempo fa, alcuni 
ricercatori britannici hanno scoperto che bere 
appena 28 grammi di succo di amarena 
concentrato due volte al giorno aiuta le 
persone a riprendersi più in fretta dall’attività 
fisica svolta. Gli effetti del succo sono visibili 
in breve tempo: in meno di due settimane 
dalla sua assunzione sono emersi i 
primirisultati. 

I ricercatori coinvolti nello studio ritengono che 
i risultati siano dovuti al fatto che le amarene 
contengono livelli elevati di antiossidanti in 
grado di ridurre i danni muscolari indotti 
dall’esercizio fisico e, al tempo stesso, aiutare 
il corpo a gestire l’infiammazione in modo più 
rapido e regolare.

Mangiare carboidrati complessi circa 20 
minuti prima di svolgere un’attività fisica può 
apportare al vostro corpo una fonte di energia 
costante e duratura in grado di ridurre la 

degradazione delle proteine dei muscoli 
durante l’esercizio. Minore è il danno, minori 
saranno i tempi di recupero da parte del 
corpo. 
 
Gli esercizi di stretching sono una 
componente fondamentale diogni 
programma di attività fisica. Inserire esercizi 
di stretching e flessibilità nella consueta 
attività di fitness promuove una migliore 
libertà di movimento e protegge i muscoli 
dagli stiramenti.

Gli esercizi dedicati al miglioramento della 
flessibilità, svolti indipendentemente 
dall’allenamento, possono essere utili per 
prevenire i dolori muscolari. Essi 
contribuiscono a mantenere le  articolazioni 
stabili e i muscoli attivi e, a seconda 
dell’attività, a migliorare l’equilibrio. Dallo 
stretching di base alle complesse posizioni 
yoga, queste attività influenzano pressoché 
ogni aspetto della vostra vita consentendovi 
di usufruire della libertà di movimento 
necessaria per allacciarsi le scarpe o 
prendere un libro da uno scaffale in alto.

Secondo uno studio pubblicato nel Journal 
of Strength and Conditioning Research, uno 
dei metodi migliori per rilassare i muscoli 
indolenziti è non fermarsi. Questa piccola 
ricerca ha coinvolto 20 donne danesi 
impegnate a eseguire esercizi per le spalle. 
Due giorni dopo, le donne hanno ricevuto un 
massaggio di 10 minuti su una spalla ed 
eseguito 10 minuti di esercizi simili con l’altra. 
Le donne hanno percepito lo stesso livello di 
sollievo in entrambe le spalle.  

Sebbene ciò potrebbe sembrare l’opposto 
di ciò che si dovrebbe fare in caso di dolore 
muscolare, il modo più sicuro per 
incrementare il flusso sanguigno nei vostri 
muscoli indolenziti è proprio continuare a 
fare esercizio. 

D’altro canto, anche riposare muscoli 
sottoposti a un carico eccessivo di lavoro e 
rilassarsi con un massaggio sportivo può 
essere di grande aiuto. Se non siete sicuri di 
conoscere il metodo migliore in una 
particolare situazione, oppure se il dolore 
muscolare dura più di un paio di giorni, 
rivolgetevi al medico o al fisioterapista per 
chiedere consiglio. 

Lo zenzero e altri alimenti antinfiammatori 
possono ridurre anche l’indolenzimento 
muscolare. Lo zenzero è ricco di costituenti 
antinfiammatori, come i gingeroli, che 
aiutano a dare sollievo ai muscoli indolenziti 
dopo l’attività fisica. È stato dimostrato che 
1-2 grammi di metilsulfonilmetano (MSM), 
assunti prima e/o dopo l’esercizio, possono 
ridurre significativamente l’insorgere di dolori 
muscolari da allenamento.

Vi sono molti modi per alleviare i dolori 
muscolari prima, durante e dopo un 
allenamento. I più adatti a casi specifici 
dipendono principalmente dal vostro stile di 
vita e dalle scelte personali. 
Indipendentemente da quelli che sceglierete, 
prendersi cura del corpo indolenzito vi 
aiuterà a tornare in palestra in tempi 
rapidissimi per svolgere un nuovo 
allenamento energizzante. 
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È praticamente impossibile controllare la propria salute e non avere 
a che fare con muscoli stanchi o doloranti di tanto in tanto. Da un 
allenamento troppo intenso in palestra al superamento dei propri limiti 
nel correre  una maratona, vi sono molti  fattori che possono causare 
dolore ai muscoli. 

Rilassare  i   
muscoli stanchi  

La salute della famiglia

La corretta idratazione prima 
di svolgere un’attività intensa è 
fondamentale per prestazioni 
atletiche e salute ottimali. 

Ricerche precedenti hanno inoltre 
dimostrato che un flusso sanguigno 
più rapido accelera la distribuzione 
dei nutrienti ai muscoli danneggiati 
rendendo i tessuti più elastici e 
incrementando la mobilità, tutte 
condizioni che contribuiscono ad 
alleviare fastidi edolori.
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Purtroppo molti anziani non se ne rendono 
conto, e con l’avanzare dell’età hanno 
sempre più paura di farsi male, e di 
conseguenza svolgono sempre meno attività 
fisica. Ciò determina un aumento dell’atrofia 
muscolare, e si finisce per muoversi ancora 
meno. Questo circolo vizioso provoca poi 
problemi di salute e paura di scivolare, 
inciampare e cadere, cose che limitano 
ancor di più la mobilità degli anziani.

Perché l’essere attivi fisicamente ha influenza 
positiva anche sulle funzioni cognitive? 
L’esercizio fisico promuove la salute del 
cervello in molti modi diversi come 
l’incremento del flusso sanguigno che, a sua 
volta, migliora la salute cardiovascolare. 
Inoltre, l’esercizio favorisce il rilascio di fattori 
neurotrofici cerebrali come il BDNF, che 
stimolano la crescita dei neuroni. Senza 
dimenticare che l’attività fisica accelera il 
metabolismo di glucosio e lipidi che 
contribuiscono a loro volta al nutrimento del 
cervello.

Inoltre, da uno studio relativamente nuovo 
tenutosi nel Beckman Institute presso 
l’Università dell’Illinois a Urbana-Champaign, 
emerge un collegamento positivo tra l’attività 
fisica e le microstrutture della materia bianca 
del cervello. L’integrità della materia bianca è 
collegata a una conduzione neurale più 
veloce tra le diverse regioni del cervello e le 
prestazioni cognitive superiori.

1[Vidoni ED, Johnson DK, Morris JK, Van Sciver A,  
Greer CS, Billinger SA, et al. (2015) “Dose-Response of 
Aerobic Exercise on Cognition: A Community-Based, 
Pilot Randomized Controlled Trial,” PLOS ONE 10(7): 
e0131647. doi:10.1371/journal.pone.0131647]

Qual è la quantità di esercizio ideale per la 
salute del cervello? La risposta potrebbe non 
corrispondere alle vostre aspettative. In un 
recente studio,1 alcuni ricercatori hanno 
coinvolto 101 adulti sedentari di almeno 65 
anni per studiare i cambiamenti nelle loro 
capacità cognitive al variare dei livelli di 
esercizio.  

I volontari sono stati divisi in quattro gruppi, 
a ciascuno dei quali è stato assegnato un 
livello di esercizio regolare compreso tra 0 e 
225 minuti a settimana. Con l’unica 
eccezione del gruppo sedentario, gli altri 
hanno visto considerevoli miglioramenti nei 
test che misuravano il miglioramento delle 
strutture della memoria e del pensiero.  

Il risultato più sorprendente va individuato 
nella differenza esclusivamente frazionale 
riscontrata tra le capacità cognitive di coloro 
che svolgevano poco esercizio fisico e quelle 
di coloro che ne svolgevano la maggiore 
quantità (tra i 75 e i 225 minuti a settimana). 
 

Secondo lo stesso studio, la durata 
dell’esercizio fisico è anche direttamente 
proporzionale all’aumento della resistenza 
dell’anziano. Un dato che certo non 
sorprende. Ma è anche la riprova che non 
sempre fare di più porta risultati migliori in 

base agli obiettivi personali. Vi state 
allenando per una maratona, oppure per 
mantenere costanti lo stato di forma e la 
funzione cognitiva attuale?

Esercizi di qualsiasi tipo possono anche 
migliorare l’umore. Quando il corpo è 
fisicamente attivo il cervello rilascia sostanze 
chimiche naturali che ci fanno sentire bene. 
Quando i più anziani sono in grado di restare 
attivi, si sentono meglio fisicamente e 
mentalmente. Queste sensazioni positive 
inoltre li aiutano a rimanere concentrati su 
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Non è mai troppo tardi per cominciare a mettersi in forma. Restare 
fisicamente attivi con l’avanzare dell’età è una delle cose più 
importanti che i più anziani possano fare per preservare salute, 
felicità e indipendenza. 

La giusta quantità di   
esercizio per i più anziani  

La salute della famiglia

Uno stile di vita sedentario non 
influisce solo sulla salute fisica della 
persona, ma anche sulle sue capacità 
cognitive. 

Sembra che, ai fini del miglioramento 
delle capacità mentali, la quantità 
corretta di esercizio fisico non 
vari molto una volta superato un 
determinato punto. Tuttavia, le 
capacità fisiche (che potrebbero 
anche essere collegate alla 
sicurezza personale e, pertanto, 
all’umore) migliorano decisamente 
in modo proporzionale alla durata 
dell’attività fisica. 
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tutti gli aspetti positivi di uno stile di vita 
attivo. Se iniziate a considerare l’esercizio 
fisico come un modo per mantenere un 
atteggiamento mentale positivo, potreste 
decidere che cominciare ad allenarvi di più 
sia meglio. 

E’ anche dimostrato che esiste una 
correlazione diretta tra la massa muscolare e 
il sistema immunitario. Accanto ai grandi 
benefici per la salute che derivano da un 
corpo più in forma, sembra che mantenere la 
massa muscolare magra possa essere uno 

strumento molto utile nella lotta contro il 
processo di invecchiamento. Con 
l’allenamento sulla resistenza, i muscoli si 
ingrossano, ma non è necessario diventare al 
pari di un bodybuilder professionista per 
ottenere questi vantaggi. Anche in questo 
caso, il livello di esercizio fisico che scegliete 
di svolgere dipende in massima parte dai 
vostri obiettivi personali.

Non si è mai troppo vecchi per iniziare a 
svolgere regolarmente esercizio fisico. E, visti 
i molti vantaggi fisici e mentali che derivano 

da un’attività svolta regolarmente, oggi è il 
giorno giusto per iniziare! Se l’idea di iniziare 
un’attività fisica alla vostra età vi rende 
nervosi, prima di tutto rivolgetevi al vostro 
medico e fisioterapista di fiducia. Questi 
specialisti vi aiuteranno a trovare un 
programma in grado di offrire il giusto livello 
di attività fisica per raggiungere i vostri 
obiettivi. 
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Un crescente numero di studi ha dimostrato 
che i vantaggi di iniziare presto e spesso a 
leggere ai bambini sono troppo importanti 
per essere ignorati. Anche se voi stessi non 
siete appassionati di lettura, non perdete 
l’opportunità di aiutare i bambini a vivere una 
vita migliore in futuro.

Nel numero di settembre 2015 di Pediatrics, 
uno studio ha rilevato che una maggiore 
esposizione alla lettura di storie a bambini in 
età prescolare favorisce un’attivazione più 
intensa delle aree del cervello che 
supportano la creazione di immagini e la 
comprensione narrativa rispetto ai bambini ai 
quali non vengono lette storie. 

Inoltre, questo è un atto che rinsalda il 
rapporto tra genitori e figli in un momento 
cruciale dello sviluppo del bambino. In 
definitiva, queste azioni favoriscono la 
costruzione del linguaggio, 
dell’alfabetizzazione e delle capacità 
socio-emozionali del bambino, tutti aspetti 
che gli saranno poi utili per tutta la vita.

In parole povere, è stato scientificamente 
provato che il semplice atto di leggere a un 
bambino (anche molto prima che sia in 
grado di comprendere la parola scritta) sia 
sufficiente per incrementare l’attività nelle 
aree del cervello che supportano 
l’elaborazione semantica del linguaggio.  

Potete iniziare a instillare nel vostro bambino 
l’amore per la lettura fin dal momento della 
sua nascita. 

Siate costanti
Leggete insieme ogni giorno per trasformare 
la lettura in un’attività quotidiana. Sfruttate 
questi momenti per avvicinarvi e creare un 
legame con i libri. I bimbi piccoli ascoltano la 
voce dei genitori, ne annusano l’odore 
familiare e si abituano ai suoni delle loro 
parole. 

Siate descrittivi
Aggiungete i vostri commenti per 
accompagnare la storia e fate domande ai 
bambini per coinvolgerli ancora di più. Ad 
esempio, “Guarda quel bel cagnolino 
marrone. Come lo chiameresti se fosse il 
tuo?”

Siate positivi
Anche se siete stanchi dopo una lunga 
giornata al lavoro, è importante non dare 
l’impressione che leggere sia noioso. 
Ripetete sempre quanto vi piace leggere con 
i vostri bambini e incoraggiateli a fare lo 
stesso. Al tempo stesso, non costringete il 
bambino a leggere se dimostra di non avere 
voglia perché può essere controproducente. 
Imparate a riconoscere i limiti del vostro 
bambino.  

Siate coinvolgenti
Leggete con voce espressiva e divertente e 
date anche a ciascun personaggio una voce 
diversa! Potete anche chiedere al vostro 
bambino di aiutarvi con le diverse voci.
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Chiedete a un qualsiasi pediatra qual è l’età migliore per 
iniziare a leggere libri al vostro bambino. La risposta sarà 
sempre la stessa: non è mai troppo presto. 

I vantaggi del    
leggere ai bambini  

La salute della famiglia

Secondo la American Academy of 
Pediatrics, leggere regolarmente 
storie ai bambini favorisce lo sviluppo 
di modelli cerebrali ottimali. 

Di seguito, troverete alcuni trucchi e 
suggerimenti per aiutare i futuri lettori 
a innamorarsi a qualsiasi età della 
lettura.
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Siate comodi
Scegliete un luogo comodo e privo di 
distrazioni. Spegnete i telefoni. Non limitatevi 
a togliere la suoneria: la sola vibrazione è 
sufficiente per distrarre un bimbo piccolo. 
Utilizzate tanti cuscini e coperte per creare 
un’atmosfera comoda e rilassata.

Siate incoraggianti
Il vostro bambino non deve mai sentirsi 
intimidito o non a proprio agio. Quando starà 
imparando a riconoscere lettere e parole, 
non criticate mai i suoi errori. Piuttosto, 
incoraggiatelo leggendo ad alta voce 
insieme a lui, lodandolo spesso e, in genere, 
trasformando la lettura in un’attività 
divertente svolta in un ambiente sicuro. 

Non è mai troppo presto (o troppo tardi, se 
non avete ancora iniziato) per cominciare a 
leggere al vostro bambino. All’inizio, non 
sarà in grado di comprendere le parole che 
leggete, ma ciò non significa che il vostro 
piccolo non avrà comunque benefici. Dallo 
sviluppo di un cervello forte e sano alla 
creazione di un vincolo familiare fino alla 
volontà di continuare a leggere per tutta la 
vita, la lettura ai bambini porta solo vantaggi.  
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Gli acidi grassi Omega-3 EPA e DHA 
contribuiscono alle normali funzioni 
cardiache e cognitive, oltre ad aiutare la 
vista. In aggiunta a tali componenti, le 
capsule OmeGold contengono anche 
vitamina D, che favorisce le funzioni 
immunitarie, e vitamina E, che aiuta a 
proteggere le cellule dai danni ossidativi. 
Questa combinazione favorisce il benessere 
completo dell’intera famiglia e rappresenta 
un semplice metodo per includere acidi 
grassi Omega-3 di qualità nella dieta 
quotidiana.

Gli oli Omega-3 costituiscono 
un’eccellente soluzione per 
favorire alcune delle funzioni 
corporee più importanti.

Capsule di olio di pesce Omega-3 ricche di DHA ed EPA

OMEGOLD®
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Generalmente, consideriamo la fibra un aiuto 
alla regolarità in quanto supporta il processo 
digestivo, ma in realtà fa molto più di questo. 
Viene anche fermentata dai batteri 
dell’intestino e trasformata in acidi grassi a 
catena corta che il corpo può utilizzare come 
carburante. Inoltre, essa facilita l’assorbimento 
dei nutrienti ed è stato dimostrato che 
contribuisce alla riduzione del rischio di 
sviluppare malattie cardiache e diabete. La 
fibra, alimentare o dietetica, è la parte della 
pianta che non viene completamente digerita. 
È solitamente presente in due forme base: 
solubile e insolubile. 

Un modo semplice per assumere più fibre nella 
propria alimentazione consiste nel non pelare il 
cibo. Mangiate mele, pere e patate con la 
buccia. Sostituite pasta e pane bianco con le 
loro versioni integrali al 100%. Anche scegliere 
il riso integrale invece del riso bianco può 
essere utile per aumentare l’apporto di fibre 
alla dieta.

La risposta è semplice: mai! Indipendentemente 
dall’età o dalla condizione fisica, il corpo può 
sempre raccogliere la serie di vantaggi derivante 
da uno stile di vita sano e da una regolare 
attività fisica. L’esercizio fisico può diventare 
ancora più importante con l’avanzare dell’età. In 
assenza di una regolare attività fisica, il corpo 
tende a perdere massa muscolare e flessibilità e 
ciò causa una perdita di mobilità e sicurezza 
personale. Pertanto, preservare la massa 
muscolare rimanendo attivi è uno dei metodi più 
importanti che le persone più anziane possono 
adottare per rimanere in salute nel corso del 
tempo. Purtroppo molti non se ne rendono 
conto, e con l’avanzare dell’età hanno sempre 
più paura di farsi male, e di conseguenza 
svolono sempre meno attività fisica. Se è 
passato un po’ di tempo dall’ultima volta che 
avete fatto esercizio fisico, è meglio fare 
attenzione e consultare il medico o fisioterapista 
prima di ricominciare. Questi specialisti possono 
aiutarvi a trovare l’allenamento più adatto alle 
vostre esigenze e capacità. Inoltre, vi sono molti 
personal trainer specializzati nell’allenare i più 
anziani e non più giovani. Iniziate piano, siate 
prudenti e divertitevi!

I bambini amano il succo di frutta per il suo 
buon sapore e i genitori lo scelgono perché 
è fatto di frutta, o almeno dovrebbe. Il succo 
può essere una scelta assolutamente sana, 
soprattutto se è realizzato al 100% da frutta. 
Inoltre, può essere un’ottima fonte di 
vitamine, ma anche in questo caso vi sono 
aspetti negativi. Durante il processo di 
produzione, alcuni nutrienti molto importanti 
(insieme a  tutta la quantità di fibre) vengono 
eliminati, e, altri non altrettanto sani, 
vengono aggiunti tra cui i dolcificanti 
(zuccheri). Questi dolcificanti attirano i 
batteri, che attaccano i denti e favoriscono 
le carie. Ma c’è di peggio: molti “succhi” 
sono semplicemente acqua zuccherata con 
aggiunta di aromi. D’altro canto, però, i 
succhi naturali possono offrire al bambino 
una giusta quantità di frutta ed il relativo 
contenuto di acqua. In definitiva, tutti i 
succhi di frutta naturali possono costituire 
un’ ottima fonte di vitamine ottima, ma non 
dovrebbero sostituire la frutta autentica.
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Quando ci si può considerare 
troppo vecchi per mettersi in 
forma?

Posso dare a mio figlio un 
bicchiere di succo invece di un 
frutto?

Chiedi all’esperto

La nostra alimentazione necessita 
di entrambe in quanto queste 
svolgono funzioni diverse nel 
processo di digestione. Fagioli, 
legumi e cereali integrali sono 
ottime fonti di fibra dietetica, così 
come la buccia, i gusci, e i semi di 
frutta e verdura. 

Devo assumere più fibre nella 
mia alimentazione?



Aiutate il vostro corpo a proteggersi  
dallo stress ossidativo!

Proanthenols® 

100

Questa formula sinergica include anche 
la vitamina C che, secondo gli studi, 
contribuisce a proteggere le cellule dai danni 
ossidativi.

Grazie a una formulazione di 
qualità, frutto di 50 anni di ricerca, 
Proanthenols è basato su OPC 
originali, estratto concentrato di 
semi d’uva specifici e particolari 
tipi di corteccia di pino provenienti 
dalla Francia meridionale.

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

Full details of the product can be found on our website 
www.lifeplus.com and in our product catalogue.


