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Gli studi hanno dimostrato che il nostro 
stato di salute è influenzato dalle persone 
a cui siamo più vicini. Perché? Gli esseri 
umani sono esseri sociali e ci adattiamo 
costantemente a ciò che accade intorno 
a noi. Nel bene o nel male, assumiamo le 
caratteristiche di coloro che ci circondano. 
Ad esempio, sappiamo che quando un 
coniuge conduce uno stile di vita sano, ci 
sono maggiori probabilità che anche l’altro 
coniuge segua uno stile di vita sano. 

Quando le nostre azioni e i nostri pensieri 
sono indirizzati su ideali sani e costruttivi, 
infondiamo più positività non solo nella 
nostra vita ma anche nella vita delle persone 
intorno a noi. Ovviamente vale anche il 
contrario: incidiamo negativamente sulle 
persone che ci circondano quando troppo 
spesso indugiamo sulle brutte esperienze o 
esageriamo con il cibo spazzatura. 

Il concetto è di forte impatto perché dimostra 
che i nostri pensieri e le nostre azioni non 
solo plasmano la nostra vita individuale, ma 
vanno ben oltre. Osservate le persone con 
cui trascorrete la maggior parte del tempo. 
Generano in voi cambiamenti positivi o 
negativi? In che modo influite su di loro?

Possiamo aiutare a plasmare le vite della 
nostra famiglia, della nostra comunità e 
persino del mondo intero se un numero 
sufficiente di noi decide di indirizzare i propri 
pensieri su energie sane e positive. 

La vostra salute è la salute di tutti 
Le nostre vite si intrecciano con quelle di tutti coloro che ci 
circondano. Le vostre azioni influiscono sulla vostra famiglia, gli 
amici e i colleghi. E le loro azioni influiscono altrettanto su di voi. 
Siamo persino influenzati dagli estranei che incrociamo ogni 
giorno mentre camminiamo. 
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Notizie nutrizionali
Assumere più grassi per elevare al 
massimo il contenuto nutrizionale 
delle verdure

Un nuovo studio condotto da un professore 
di scienza alimentare e nutrizione umana 
incoraggia i consumatori di insalate ad 
aggiungere un po’ di grassi nei loro pasti. 
L’utilizzo di un condimento contenente 
grassi ha consentito all’organismo di 
assorbire meglio sette diversi micronutrienti 
presenti nelle insalate, tra cui alfa-carotene e 
beta-carotene, luteina e licopene. È l’ultima 
prova che una dieta priva di grassi non è 
così sana come credevamo un tempo.

Popolare in molti locali alla moda dove si 
serve la prima colazione, il toast all’avocado 
può essere un ottimo alimento per iniziare la 
giornata all’insegna del benessere del  
cuore. Un recente studio ha scoperto che  
la riduzione del potassio alimentare favorisce 
un’elevata rigidità aortica, che può sfociare in 
attacchi cardiaci. Secondo i Centri per la 
prevenzione e il controllo delle malattie, ogni 
anno una persona su quattro muore a causa 
di un infarto. Consumare più alimenti ricchi di 
potassio come gli avocado e le banane può 
essere un aiuto per proteggersi dalle malattie 
cardiache.

Un gruppo di scienziati della Indiana 
University School of Medicine ha stabilito un 
collegamento tra la velocità di elaborazione, 
un tipo specifico di esercizio cognitivo, e la 
prevenzione della demenza di lunga durata. 
Nei partecipanti allo studio sottoposti a  
10 sessioni di un’ora, è stato osservato un 
rischio di sviluppare la demenza di circa il 
30% in meno rispetto ai partecipanti non 
sottoposti all’esercizio delle abilità cognitive.

La ricerca dimostra che incoraggiare i 
bambini a bere acqua durante i pasti a 
scuola può contribuire notevolmente a 
ridurre il tasso di obesità tra i bambini 
stessi e tra gli adulti. Uno studio iniziale 
condotto su 1.200 scuole elementari e 
medie ha rilevato come la semplice 
installazione di distributori d’acqua nella 
mensa abbia triplicato l’assunzione 
d’acqua da parte dei bambini e ridotto  
il loro rischio di diventare sovrappeso.

L’allenamento mentale aiuta a 
prevenire la demenza

Il toast all’avocado è una colazione 
deliziosa per la salute del cuore

L’acqua è fondamentale nella 
lotta all’obesità
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Sono finiti i giorni in cui muoversi in equilibrio 
su una fune era una prerogativa degli artisti 
circensi o dei bambini temerari del quartiere 
che tendevano le loro corde per saltare. Ora 
sono le persone comuni a mettersi in gioco. 
E a ragion veduta. I benefici dello slacklining 
sulla salute includono rafforzamento del 
tronco e miglioramento dell’equilibrio, 
dell’allineamento posturale e della lucidità 
mentale.

Esaminiamo in primo luogo gli 
aspetti fisici dello slacklining.

Lo slacklining è un allenamento che coinvolge 
tutti i principali gruppi muscolari. Per stare in 
piedi e camminare lungo una fettuccia è 
necessario che i muscoli del tronco si 
muovano con precisione per stabilizzare le 
estremità. Pensate al modo in cui un bambino 
che sta imparando a camminare utilizza tutto 
il suo corpo. Le braccia sono spesso 
posizionate ad arco sui lati, le anche e la 
pancia ruotano avanti e indietro mentre 
sospingono le gambe. Anche se è alle gambe 
che si attribuisce gran parte del lavoro, 
imparare a camminare richiede che anche il 
tronco e le braccia partecipino alla tenuta del 
movimento. 

Essendo lo slacklining un allenamento di tutto 
il corpo, i gruppi muscolari devono lavorare 
congiuntamente in equilibrio e armonia. Tutti i 
gruppi muscolari devono essere concentrati 
su come evitare di cadere dalla fettuccia 
ondeggiante. Dato che la fettuccia è flessibile 
e non completamente stabile, occorre 
utilizzare molta coordinazione per restare in 
equilibrio. L’equilibrio è importante in ogni 
aspetto della vita e la ricerca ha dimostrato 
che lo slacklining è utile al suo miglioramento.1

Ma non è possibile trovare il giusto equilibrio 
senza forza nel tronco. Con l’andare del 
tempo lo slacklining aiuta a migliorare la 
stabilità del tronco. Anche se le gambe 
svolgono gran parte del lavoro, il tronco facilita 
la comunicazione tra la parte superiore e 
inferiore del corpo per rimanere sulla fettuccia. 
Quando si cammina lungo la fettuccia, il 
tronco ruota e si contrae per portare le 
gambe, le braccia e le spalle verso il centro. 

Un tronco più forte migliora la postura. Lo 
slacklining non solo attiva i muscoli addominali, 
ma utilizza anche i muscoli della schiena e i 
muscoli che circondano la colonna vertebrale. 

Gli scienziati hanno riscontrato un 
significativo miglioramento della stabilità 
posturale in un gruppo di soggetti in esame 
che si era allenato sulla fettuccia.2  Il gruppo 
di controllo non ha mostrato miglioramenti. 
Un altro studio ha di fatto dimostrato che 
l’allenamento sulla fettuccia è particolarmente 
utile per la resistenza posturale dei più anziani 
e i ricercatori dello studio hanno a loro volta 
determinato che tale allenamento potrebbe 
contribuire alla riduzione delle cadute nella 
popolazione anziana.3  

Esaminiamo ora i vantaggi per la 
mente.

Analogamente a coloro che praticano lo yoga 
o il tai chi, gli appassionati dello slacklining 
attribuiscono una qualità meditativa allo sport. 
La meditazione punta a focalizzare l’attenzione 
sul momento presente lasciando andare i 
pensieri per concentrarsi su aspetti come la 
respirazione o il movimento del corpo. 

Con lo slacklining è necessario trovare la 
concentrazione e incentrarsi sul momento. 
Abbinata a tale attenzione su se stessi c’è la 
necessità di riversare questa energia 
meditativa all’esterno nell’attività fisica in 
corso. 

Attività come lo slacklining che richiedono il 
mix di attenzione su stessi e movimento 
fisico intenzionale e deliberato aiutano a 
tenere a freno i pensieri erranti. È necessario 
concentrarsi con un’attenzione completa per 
riuscire a camminare sulla fettuccia instabile. 
Eseguito ogni giorno, è un buon esercizio 
per acuire la propria concentrazione non 
solo sulla fettuccia ma anche nella vita. 

Tale concentrazione meditativa e attenzione 
consapevole possono migliorare il 
funzionamento della memoria. Uno studio ha 
scoperto che lo slacklining aveva contribuito 
ad aumentare la flessibilità strutturale e 
funzionale dell’ippocampo,5 un’area del 
cervello responsabile della navigazione nello 
spazio e della memoria.
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Equilibrio, concentrazione e resistenza sono tutte qualità che 
desideriamo per il nostro corpo e la nostra mente e una tendenza 
sempre più marcata a praticare attività sportiva è la conferma di questa 
linea di pensiero. Si chiama slacklining ed è un modo divertente per 
mantenersi fisicamente attivi migliorando la concentrazione mentale. 

A piedi su una fettuccia
Fitness

Un altro studio ha approfondito 
l’argomento e ha riscontrato benefici 
significativi sui pazienti affetti dal 
morbo di Parkinson, grazie alla 
prevenzione delle cadute a seguito 
del ruolo dello slacklining nella 
stabilità posturale. .4 

1 Dordevic, M, et al. “Improvements in Orientation and Balancing 
Abilities in Response to One Month of Intensive Slackline-
Training. A Randomized Controlled Feasibility Study.” Frontiers in 
human neuroscience, U.S. National Library of Medicine, 10 Feb. 
2017, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28239345. 

5 Hüfner, K, et al. “Structural and functional plasticity of the 
hippocampal formation in professional dancers and slackliners.” 
Hippocampus, U.S. National Library of Medicine, Aug. 2011, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20572197.

2 Keller, M, et al. “Improved postural control after slackline 
training is accompanied by reduced H-Reflexes.”  
Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports,  
U.S. National Library of Medicine, 22 Aug. 2012,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21385217.
3 Thomas, M, and M Kalicinski. “The Effects of Slackline Balance 
Training on Postural Control in Older Adults.” Journal of Aging 
and Physical Activity, U.S. National Library of Medicine,  
24 July 2016, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26583953.
4 Santos, L, et al. “Effects of supervised slackline training on 
postural instability, freezing of gait, and falls efficacy in people 
with Parkinson’s disease.” Disability and rehabilitation, U.S. 
National Library of Medicine, Aug. 2017,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27416005.



marzo/aprile 2018    |

Esistono infine alcuni ulteriori benefici. Si tratta 
di benefici basati meno sulla scienza esatta 
ma utili per lo spirito. 

Lo slacklining si pratica all’aperto. Le scienze 
naturali ci dimostrano che la vitamina D 
ottenuta dal sole ha moltissimi effetti benefici 
per la salute e stare all’aperto ci consente 
un’esposizione maggiore, oltre a essere 
salutare a livello psicologico. L’attività 
all’aperto, in particolare durante le ore di sole 
della mattina, contribuisce a rafforzare il 
sistema immunitario e a innescare reazioni 
ormonali che migliorano l’umore. Apprezzare 
la vita all’aperto fa bene allo spirito. 

Un famoso studio ha messo a confronto 
due gruppi di persone che partecipavano a 
un’attività complessa che induceva stress. I 
ricercatori hanno quindi mostrato foto della 
natura a un gruppo e foto di scene urbane 
all’altro. Il gruppo che ha guardato le fotografie 
della natura ha riferito di sentirsi felice, gioioso e 
cordiale, mentre il gruppo che ha osservato le 
scene urbane ha provato sensazioni di tristezza. 

Spesso lo slacklining viene praticato in 
gruppo, quasi come un gioco non 
competitivo. L’esercizio di gruppo ci stimola 
a continuare l’attività. Le interazioni sociali 
con l’attività fisica sono fondamentali per 
aumentare la positività. Poiché lo slacklining 
è uno sport meno convenzionale, non tanto 
visto in pratica, immaginate di allenarvi al 
parco mentre altri fanno domande e 
chiedono di parteciparvi o di invitare i vicini 
per una prova. Si tratta di una attività 
particolare, che potrebbe incuriosire altre 
persone. 

Lo slacklining è inoltre conveniente. Anche 
se molte nuove attività possono essere 
costose, con lo slacklining tutto quel che 
avete bisogno di acquistare è una fettuccia. 
Le fettucce specifiche per lo slacklining si 
aggirano online sui 50 dollari. Non sono 
necessari abiti, scarpe o altre attrezzature 
speciali, anche se due alberi ben piantati 
possono essere molto utili. Non ci sono 
prezzi per le lezioni o iscrizioni in palestra. 

Provare una nuova attività può a volte 
spaventare, ma lo slacklining è semplice e 
piacevole e offre benefici al corpo e alla 
mente. Può essere meditativo, fortificante e 
divertente.
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Partecipare ad attività per le quali 
dobbiamo stare all’aperto può 
ridurre i livelli di stress. Inoltre, un 
sentimento di collegamento con la 
terra è utile alla nostra società nel 
suo complesso.  

6 Ulrich, Roger S. “Natural Versus Urban Scenes.” 
Environment and Behavior, vol. 13, no. 5, 1981, pp. 523–556, 
doi:10.1177/0013916581135001.
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Il potere della 
mente sul corpo
Sapete quanto lo stress, la depressione e l’ansia possono influire 
sulla capacità del nostro corpo di funzionare correttamente? 

Caratteristiche

|    The Art of Growing Young
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Lo stress fa naturalmente parte 
dell’esperienza della vita umana. A volte può 
trattarsi di stress positivo e fungere da fattore 
motivante che ci porta a crescere e/o a 
progredire. Può essere una spinta in direzione 
di un cambiamento positivo e di una modifica 
comportamentale sia nella vita personale che 
nella società nel suo complesso.1 Tuttavia, più 
spesso lo stress cronico è un elemento della 
vita che può contribuire all’ansia, alla 
depressione e alla cattiva salute. 

Più stress può generare più ansia, che a  
sua volta può generare più malattie. 
Analogamente, una cattiva salute può 
imporre più stress sul corpo e sulla mente, 
inducendo maggiore depressione o ansia.2  
Si tratta di una relazione a doppio senso. 
Ansia, preoccupazioni e paura sono 
correlate allo stress negativo. Le situazioni 
che implicano paura e preoccupazioni 
possono causare stress e lo stress può 
causare sentimenti di paura e di 
preoccupazione. Preoccuparsi e rimuginare 
nella mente esperienze, situazioni o 
interazioni difficili è una delle forme più 
comuni di stress cronico.

Lo stress negativo può essere acuto 
(momentaneo, fugace e temporaneo) o 
cronico (di lungo termine e persistente). 
Avere un collega in malattia per un paio di 
settimane può essere una fonte di stress 
temporaneo in quanto dovete assumervi il 
suo carico di lavoro mentre si riprende. 
Trovarvi in un luogo di lavoro con un 
ambiente tossico (fisicamente, emotivamente 
o socialmente tossico) può essere una fonte 
di stress più costante e continuo. Un po’ di 
stress può mantenerci all’erta, mentre lo 
stress cronico può danneggiare la salute.

Perché lo stress fa male alla salute? Lo stress 
non è solo un sentimento o un’emozione. Lo 
stress è una risposta fisica a una sfida che 
pulsa in tutto il vostro essere. Lo stress attiva 
un meccanismo di “combattimento, fuga o 
paralisi” o di “risposta allo stress”. Le ghiandole 
surrenali rilasciano gli ormoni cortisolo, 
adrenalina (nota anche come epinefrina) e 
noradrenalina (altrimenti nota come 
norepinefrina) nell’organismo.3 Quando siete 
esposti allo stress troppo a lungo o troppo 
spesso, questa modalità operativa di risposta 
persistente può danneggiare le  
cellule e gli organi del vostro organismo.

Tuttavia, poche situazioni della vita moderna 
che attivano queste “connessioni” del sistema 
nervoso umano (ad esempio quando 
qualcuno vi blocca nel traffico) sono seguite 
dal massimo sforzo fisico, il che crea un forte 
scollamento nella nostra fisiologia. L’adrenalina 
o epinefrina fa sì che il cuore batta più 
velocemente e più forte.4 Questa condizione 
aumenta a sua volta la pressione del sangue. 
Il cortisolo impedisce ai vasi sanguigni di 
funzionare alla loro normale capacità.5 Questa 
pericola combinazione aumenta la possibilità 
di ictus (ora definito “attacco cerebrale”) o di 
infarto cardiaco.  Uno studio di lungo termine 
su vasta scala condotto da un gruppo di 
cardiologi ha riscontrato che lo stress 
aumenta il rischio di infarto cardiaco a seguito 
dell’uso eccessivo della parte del cervello che 
si occupa di affrontare la paura.6 Se tutte le 
risposte allo stress comportassero un’intensa 
attività fisica, sarebbe un bene per noi, ma 
purtroppo questo avviene raramente nella  
vita moderna.

Chi soffre di asma o di broncopneumopatie 
ostruttive croniche sarà particolarmente 
colpito da questi schemi respiratori indotti 
dallo stress. Chi è affetto da ansia potrebbe 
andare in iperventilazione nel mezzo di un 
attacco di panico.7  

Il collegamento tra cervello e addome è 
molto forte. Pensate alla sensazione delle 
farfalle nello stomaco che provate quando 
siete emozionati o leggermente nervosi per 
qualcosa oppure, più seriamente, al peso 
sullo stomaco o persino alla nausea che 
avvertite quando ricevete una cattiva notizia. 

Ansia, depressione e stress possono inoltre 
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Di fatto, depressione e/o ansia, stress 
e cattiva salute sono strettamente 
collegati e possono creare un effetto 
di reazione a catena. 

Questi stessi ormoni influiscono sul 
sistema respiratorio aumentando 
il ritmo del respiro (respirazione 
più veloce) e lo sforzo del respiro 
(respirazione più difficile). 

Ogni aspetto della risposta allo stress 
è destinato a preparare il corpo al 
massimo sforzo fisico per rimanere 
nascosti o, in caso di esito negativo, 
combattere o fuggire. 

1 Kirby, E D, et al. Acute stress enhances adult rat hippocampal 
neurogenesis and activation of newborn neurons via secreted 
astrocytic FGF2. U.S. National Library of Medicine, 
16 Apr. 2013, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23599891.
2 Wang, S, et al. “Job Stress in Young Adults Is Associated 
with a Range of Poorer Health Behaviours in the Childhood 
Determinants of Adult Health (CDAH) Study.” 
Journal of Occupational and Environmental Medicine, 
U.S. National Library of Medicine, Nov. 2017, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29166291.

3 Richard P. Dum, David J. Levinthal, Peter L. Strick. Motor, 
cognitive, and affective areas of the cerebral cortex influence 
the adrenal medulla. Proceedings of the National Academy of 
Sciences, 2016; 201605044 DOI: 10.1073/pnas.1605044113.
4 Henry, James P. “Biological basis of the stress response.” 
SpringerLink, Springer-Verlag, Feb. 1991, 
link.springer.com article/10.1007%2FBF02691093?LI=true%3Fxid.
5 Workman, Edward A., and John R. Hubbard. Handbook of 
stress medicine: an organ system approach. Chapter 2,  
“Mental Stress and the Cardiovascular System.” CRC, 1998.
6 Tawakol, A, et al. “Relation between resting amygdalar activity 
and cardiovascular events: a longitudinal and cohort study.” 
Lancet (London, England), U.S. National Library of Medicine,  
25 Feb. 2017, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28088338.
7 Workman, Edward A., and John R. Hubbard. Handbook of 
stress medicine: an organ system approach. Chapter 3,  
“The Effects of Stress on the Respiratory System.” CRC, 1998.
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alterare la configurazione e il ruolo dei batteri 
nel tratto gastrointestinale.9 

Oltre che sul funzionamento interno della 
vostra linea mediana, depressione, ansia e 
stress cronico influiscono frequentemente 
sul girovita. Il cortisolo, l’ormone osservato in 
precedenza, spesso aumenta l’appetito e il 
desiderio di alimenti altamente calorici. 
Quando mangiamo alimenti meno salutari o 
“cibi di conforto”, specialmente senza 
l’intenso sforzo fisico che manteneva vivi e in 
buona salute i nostri antenati, contribuiamo 
alla formazione del grasso addominale, 
aumentando il rischio di una moltitudine di 
malattie moderne non infettive, tra cui 
malattie cardiovascolari, cancro, artrite, 
demenza e malattie autoimmuni. 

Gli ormoni dello stress influiscono anche sul 
sistema immunitario. Quando il corpo rileva 
una minaccia, sia essa fisica come un virus 
respiratorio o emotiva come la perdita del 
lavoro, la risposta allo stress menzionata in 
precedenza causa il rilascio di ormoni che 
stimolano il sistema immunitario per 
prevenire il malessere e quindi guarire. 

Si tratta di un processo spesso positivo. Ma 

il problema della depressione o dell’ansia è 
che mantiene il corpo in una modalità quasi 
costante di combattimento, fuga o paralisi. 
Mentre il sistema immunitario è sempre al 
lavoro per mantenerci sani, l’ulteriore 
pressione imposta dalla depressione, 
dall’ansia o dallo stress su di esso lo rende 
meno efficace in caso di esposizione a una 
malattia. Il cortisolo in particolare deprime il 
sistema immunitario, generando un aumento 
del rischio di malattie e infiammazioni.10 

Stress, depressione e ansia possono inoltre 
contribuire a disfunzioni sessuali, perdita di 
capelli, sfoghi di acne, dolori diffusi, mal di 
testa, stanchezza, smemoratezza e sbalzi di 
umore. 

Momenti di stress, tristezza e ansia sono 
componenti inevitabili della vita. 
Indipendentemente dalla sicurezza del lavoro, 
dalla tranquillità della vita familiare o dal 
denaro che si possiede, vi troverete sempre a 
dover affrontare momenti di stress e tempi 
difficili. Per il cervello, il corpo e la salute è 
fondamentale imparare a rispondere alle 
esperienze che ci inducono stress, tristezza e 
ansia in modo da favorire la calma, la cortesia 
e l’autocontrollo. Anziché vedere tali situazioni 
come minacce estreme, consideratele come 
sfide da vivere, affrontare e superare. 

È qui che il collegamento tra mente e corpo 
può operare a nostro vantaggio. Il potere 
della mente è la chiave per proteggervi dalla 
depressione, dallo stress e dall’ansia. A 
differenza di altri mammiferi la cui risposta 
allo stress e all’ansia è letteralmente lotta, 
fuga o paralisi, noi umani abbiamo il 
vantaggio di una capacità di pensiero e 
ragionamento di livello più elevato per 
affrontare una situazione di stress. È in 
questo ambito che il vecchio adagio della 
mente che domina il corpo assume un peso 
significativo.
Tutte le attività come lo yoga, la danza, il 

Pilates o le arti marziali più meditative hanno 
un effetto calmante. Anche la meditazione di 
consapevolezza, con lo scopo esplicito di 
svuotare la mente, è utile per combattere la 
depressione e l’ansia. La meditazione opera 
abbassando i livelli di cortisolo nel flusso 
sanguigno.11 Lo yoga opera in modo analogo 
e qualche ricerca ne ha suggerito l’utilizzo 
come potente strumento antidepressivo.12  
Gli esercizi di rilassamento muscolare 
progressivo o la guided imagery possono 
aiutarci a vivere nel presente senza 
preoccuparci del futuro o rimuginare sul 
passato.13  
Anche in questo caso gli ormoni svolgono 

un ruolo essenziale. L’ossitocina è 
soprannominata l’ormone dell’amore poiché 
viene spesso rilasciata durante i momenti di 
profonda connessione sociale. E non deve 
trattarsi necessariamente di un altro essere 
umano: uno studio ha dimostrato che fissare 
negli occhi il vostro cane o gatto e/o 
semplicemente coccolarlo aumenta la 
quantità di ossitocina rilasciata nel flusso 
sanguigno.
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8 Konturek, P C, et al. “Stress and the gut: pathophysiology, 
clinical consequences, diagnostic approach and treatment 
options.” Journal of Physiology and Pharmacology : 
an official journal of the Polish Physiological Society, 
U.S. National Library of Medicine, Dec. 2011, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22314561.
9 Lyte, M, et al. “Stress at the intestinal surface: catecholamines 
and mucosa-bacteria interactions.” Cell and tissue research, 
U.S. National Library of Medicine, Jan. 2011, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20941511.
10 Segerstrom, Suzanne C., and Gregory E. Miller. “Psychological 
Stress and the Human Immune System: 
A Meta-Analytic Study of 30 Years of Inquiry.” Psychological 

bulletin, U.S. National Library of Medicine, July 2004, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1361287/.
11 Turakitwanakan, W, et al. “Effects of mindfulness meditation 
on serum cortisol of medical students.” Journal of the Medical 
Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet, 
U.S. National Library of Medicine, Jan. 2013, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23724462.
12 Thirthalli, J, et al. “Cortisol and antidepressant effects of yoga.” 
Indian Journal of Psychiatry, Medknow Publications 
& Media Pvt Ltd, July 2013, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3768222/.
13 Lolak, Sermsak, et al. “Effects of Progressive Muscle 
Relaxation Training on Anxiety and Depression in Patients 
Enrolled in an Outpatient Pulmonary Rehabilitation Program.” 
Psychotherapy and Psychosomatics, Karger Publishers, 
25 Jan. 2008, www.karger.com/Article/Abstract/112889.

Quando viviamo una condizione 
di ansia o depressione cronica, 
tale collegamento può rallentare 
il sistema gastrointestinale, 
ostacolando la digestione e il modo 
in cui il cibo si sposta nell’organismo.8

Le interazioni sociali con persone 
positive o anche con animali 
domestici sono altrettanto 
fondamentali per superare gli stati 
depressivi o calmare le nostre ansie. 
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Un popolare hashtag sui social media 
attualmente è #treatyourself, che solitamente 
accompagna foto di manicure o selfie di visi 
coperti da una maschera di bellezza. Chi fra 
noi è responsabile della cura degli altri, a 
livello professionale o nella vita domestica, 
potrebbe trovare difficile fare un passo 
indietro e applicare tale abitudine a se 
stesso. Forse potremmo essere scoraggiati 
dal tempo e dal denaro necessari per le varie 
attività di cura di se stessi, come massaggi e 
trattamenti spa (che sono senza dubbio cure 
eccellenti per il nostro benessere). Ma non 
c’è alcun bisogno di prenotare proprio 
adesso un appuntamento per un bagno ai 
fanghi amazzonici o una sessione di Reiki.  
Al contrario, molte delle piccole azioni che 
eseguite nella vostra vita quotidiana aiutano 
a preparare il terreno per una mente, un 
corpo e uno spirito più sani. 

È un fatto noto che la quantità ottimale di 
sonno notturno ininterrotto è di almeno otto 
ore. Ma molti adulti finiscono col dormire 
circa sei ore a notte, una quantità del tutto 
insufficiente per la stragrande maggioranza 
della popolazione. La mancanza di sonno 
contribuisce a depressione, ansia, scarse 
capacità decisionali, sbalzi di umore e 
influisce persino sulla salute fisica inducendo 
aumento dell’appetito e del peso. Il corpo si 
serve di tutto quel tempo lungo e continuo di 
notte per auto-ripararsi. 

Un concetto del mondo della sanità e della 
cura di se stessi è quello di “igiene del sonno”, 
che prevede, tra l’altro, di andare a letto 
sempre alla stessa ora ogni sera e svegliarsi 
sempre alla stessa ora ogni mattina. La 
natura è fatta di ritmi e cicli: basti pensare alle 
stagioni, alle maree e alle fasi lunari. Il corpo 
non è diverso. Seguire un’abitudine o un ritmo 
aiuta l’organismo a riconoscere quando è il 
momento di riposare e ripararsi. Un altro 
principio di igiene del sonno prevede 
l’eliminazione dell’esposizione a elementi 
stimolanti alcune ore prima di andare a letto, 
ad esempio a schermi di computer, telefoni  
e TV, caffeina e cibi zuccherini. 

Le persone che svolgono sufficiente attività 
fisica durante il giorno hanno un sonno 
migliore durante la notte. Muovetevi quindi e 
siate attivi per una migliore cura di voi stessi. 
È risaputo che l’esercizio fisico aiuta ad 
attenuare le sensazioni di stress e di 
tristezza. Ma anche se non ci sono troppi 
fattori di stress nella vostra vita, svolgere 
un’attività fisica regolare è modo eccellente 
per stare un po’ di tempo da soli con se 
stessi per riposarsi e rigenerarsi. 

Anche se alcuni si ricaricano di energia con 
periodi di solitudine, persino gli introversi 
possono ricavare energia positiva attraverso 
la creazione di relazioni significative. E  
che siano significative è di fondamentale 
importanza. Le relazioni che ci danno 
speranza, prospettive di affetto e nuove idee 
sono motivanti e cibo per la nostra anima. 
Se avete un amico che non sentite da un 
po’, fate la prima mossa e chiamatelo. Se 
conoscete qualcuno che sta attraversando 
un momento difficile, ascoltatelo senza 
giudicarlo in modo da aiutarlo ad affrontare  
i suoi problemi. Cercate di creare relazioni di 
persona e non al telefono o tramite 
messaggi. Questa interazione faccia a faccia 
è il modo in cui si sono stabiliti i rapporti 
umani sin dall’inizio dei tempi ed è cambiata 
solo di recente con i messaggi di testo brevi 
o le chiamate telefoniche veloci. Prendete un 
tè con un amico o trovate un’ora di tempo 
per una passeggiata insieme al parco.
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Dalle ghiande agli alberi 
di quercia: come piccoli 
cambiamenti positivi possono 
produrre grandi effetti sul 
nostro benessere

Stile di vita

Il sonno è forse di prima e massima 
importanza quando si considera la 
cura di se stessi come stile di vita 
essenziale. 

Prima di andare a dormire, cercate 
di concedervi un periodo di 
rilassamento di circa un’ora,  
durante il quale, con un’illuminazione 
soffusa, praticare dolci esercizi di 
stretching e respirazione, fare un 
bagno caldo e/o bere una camomilla 
calda o un tè alla lavanda. 

Al giorno d’oggi si parla molto di cura di se stessi, sempre più spesso 
riconosciuta come essenziale per affrontare la vita quotidiana e 
ormai tema comune della cultura della salute tradizionale. Cosa 
comporta esattamente e come trovare il tempo da dedicarle? 
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Praticate la gentilezza e siate generosi. Anche 
se è un bene svolgere attività di volontariato o 
donare denaro a favore di cause di giustizia 
sociale, gli atti quotidiani di umiltà, sollecitudine 
e altruismo sono quelli che sostengono noi e 
il nostro mondo. Anziché stare al telefono alla 
cassa del negozio di alimentari, parlate e 
stabilite un contatto visivo con l’addetto. 
Ringraziate ed esprimete gratitudine agli 
addetti agli impianti igienici, agli inservienti e 
agli operatori ecologici della città. Spalate il 
marciapiedi davanti la casa del vostro vicino 
quando spalate quello davanti la vostra. 
Qualsiasi piccolo atto, anche se 
apparentemente rivolto agli altri, aiuta  
anche il vostro spirito.

Infine, in ogni aspetto della vita, coltivate 
intenzionalmente la pratica della gratitudine. 
Ma non deve essere l’espressione di un  
falso sentimento. Può essere un momento di 
quiete alla fine della giornata durante il quale 
raccontate i privilegi e le fortune che avete 
nella vita. 

Piccoli atti possono portare enormi 
cambiamenti. Un fiocco di neve è minuscolo 
e delicato. Una grande massa di fiocchi di 
neve è una tempesta. E questo vale anche 
per la cura di se stessi. Comportamenti e 
azioni che sembrano insignificanti possono 
in realtà generare una tempesta di positività 
nella nostra vita. 
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Molti trovano utile compilare un 
diario pluriennale della gratitudine. 
Potete riportare una data per ogni 
giorno dell’anno e scrivere una frase 
che esemplifichi la vostra gratitudine 
per quel giorno. Il sistema pluriennale 
vi aiuta a riflettere su ciò per cui siete 
stati grati nel corso dei vari anni.  
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Ma le sfumature viola e blu (e a volte quasi 
nere) delle verdure stanno sempre più 
diffondendosi nei mercati agricoli e nei 
ristoranti. Non solo sono visivamente belle e 
nuove da gustare, ma questa frutta e queste 
verdure dalle tonalità più scure sono anche 
uniche dal punto di vista nutrizionale. 

Quel che fa la differenza negli alimenti blu e 
viola è la presenza di maggiori quantità di 
pigmenti flavonoidi chiamati antocianine. Le 
antocianine sono le responsabili della 
colorazione delle piante blu, viola e rosse.1,2 
Sono stati condotti numerosi studi e ricerche 
sui benefici delle antocianine sulla salute e gran 
parte di essi concorda e conclude che si tratta 
di componenti altamente efficaci per la salute. 

Le antocianine contribuiscono positivamente 
alla salute e al benessere grazie alla loro 
azione antiossidante, favorendo la 
stimolazione del sistema immunitario e 
aiutando a combattere le malattie cardiache.3 
Un’altra ricerca ha dimostrato miglioramenti 
della visione (in particolare della visione 
notturna), delle capacità cognitive, della 
memoria e una riduzione del deterioramento 
delle funzioni neurologiche associato all’età. 
Si ritiene che la maggior parte degli effetti 
positivi sulla salute ottenuti a seguito del 
consumo di questi flavonoidi sia dovuta alle 
loro proprietà antiossidanti e alla loro capacità, 
in combinazione con altre sostanze chimiche, 
di contrastare gli attacchi dei radicali liberi 
all’organismo.4,5  

Le antocianine favoriscono anche il controllo 
del peso poiché contribuiscono a stimolare il 
metabolismo e a regolare i livelli di zucchero nel 
sangue, agevolando il trattamento del diabete.6 

Gli alimenti che contengono le antocianine 
sono solitamente ricchi di fibre, che 
favoriscono una maggiore durata del senso di 
sazietà. Alcuni studi hanno esaminato l’effetto 
dimagrante che le antocianine avevano su topi 
da laboratorio alimentati seguendo una dieta 
ad alto contenuto di grassi.7 I topi che 
assumevano alte quantità di antocianine non 
solo hanno registrato una significativa riduzione 
del peso corporeo con una differenza pari al 
20%, ma hanno anche presentato un 
miglioramento dei livelli di colesterolo e una 
diminuzione del glucosio nel sangue.

Quando la maggior parte della persone 
pensa agli alimenti di colore viola o blu, 
pensa ai mirtilli, ma aggiungete all’elenco 
anche altri frutti scuri come le more, i fichi, le 
prugne e l’uva nera. 

Per mangiare alimenti di colore viola, l’idea 
più semplice è quella di aggiungere delle 
bacche nel frullato della mattina, ma potete 
andare oltre utilizzando il cavolo rosso nella 
vostra ricetta di cavoli e noddle o preparare 
“bistecche” di cavolfiore, una pietanza 
comune in alcune cucine domestiche. 

È anche possibile tagliare a cubetti delle 
patate blu, condirle con olio di cocco, 
origano e rosmarino e quindi arrostirle come 
si fa con le patate normali. Affettate dei fichi 
freschi e delle prugne fresche da aggiungere 
allo yogurt.  

Oltre ad andare alla ricerca di questi nuovi 
alimenti nei negozi di alimentari o al mercato, 
provate a coltivarli nel vostro giardino. 
Cercate semi di varietà classiche per il 
giardino estivo in modo da poter coltivare 
peperoni viola o neri o carote viola. I semi 
classici per piantare pomodori viola da 
aggiungere alle insalate estive si trovano 
facilmente: le due varietà più comuni si 
chiamano Cherokee Purple e Indigo Rose.

La buona notizia è che i benefici offerti dai 
prodotti blu e viola sono una miriade e che 
esistono moltissimi modi per consumarli e 
integrarli nella dieta quotidiana. Inoltre, sono 
spesso deliziosi e garantiscono un effetto 
sorpresa visiva quando li cucinate con e 
per gli altri. 
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Le verdure sono il gruppo di alimenti più vario e versatile. Passate, arrostiste, saltate, in purea, al 
vapore, grigliate o crude: i modi per prepararle e integrarle in una dieta sana sono infiniti. Quando 
pensiamo alle verdure comuni, pensiamo ai broccoli verdi, alle carote arancioni, ai pomodori rossi, alle 
cipolle gialle o alle zucche arancioni. Analogamente, quando pensiamo ai frutti comuni, pensiamo alle 
mele rosse o verdi e alle banane rosse o gialle. 

La parte bassa dell’arcobaleno: i vantaggi che si 
ottengono mangiando alimenti di colore blu e viola 

Nutrizione

Prendete un cavolfiore viola, 
tagliatelo a fette spesse circa
4 cm partendo dalla parte superiore 
della testa verso il fondo del gambo, 
conditelo con dell’olio di oliva, 
aggiungete sale e pepe e quindi 
cuocetelo fino a quando non  
diventa tenero. 

Le tante varietà di verdure che 
rientrano nell’elenco sono il cavolo 
rosso (che in realtà è viola), la 
buccia delle melanzane, le patate 
blu, le carote viola, le cipolle rosse 
(anch’esse di una tonalità più viola), 
il cavolfiore viola, i peperoni neri e i 
pomodori viola. 

1 He, J, and M M Giusti. “Anthocyanins: natural colorants with 
health-promoting properties.” Annual review of food science and 
technology, U.S. National Library of Medicine, 2010, www.ncbi.
nlm.nih.gov/pubmed/22129334.
2 Lila, Mary Ann. “Anthocyanins and Human Health: An In 
Vitro Investigative Approach.” Journal of Biomedicine and 
Biotechnology, Hindawi Publishing Corporation, 1 Dec. 2004, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1082894/.
3 Konczak, Izabela, and Wei Zhang. “Anthocyanins—More Than 
Nature’s Colours.” Journal of Biomedicine and Biotechnology, 
Hindawi Publishing Corporation, 1 Dec. 2004, www.ncbi.nlm.
nih.gov/pmc/articles/PMC1082903/.
4 Prior, R L. “Fruits and vegetables in the prevention of cellular 
oxidative damage.” The American Journal of Clinical Nutrition, 
U.S. National Library of Medicine, Sept. 2003, www.ncbi.nlm.
nih.gov/pubmed/12936951.
5 Joshi, R, et al. “Anthocyanins-enriched purple tea exhibits 
antioxidant, immunostimulatory and anticancer activities.” 
Journal of Food Science and Technology, U.S. National 
Library of Medicine, June 2017, www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/28720952.

6 Jankowski, A, et al. “The effect of anthocyanin dye from 
grapes on experimental diabetes.” Folia Medica Cracoviensia, 
U.S. National Library of Medicine, 2000, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11339016.
7 Wu, T, et al. “Anti-obesity effects of artificial planting blueberry 
(Vaccinium ashei) anthocyanin in high-fat diet-treated mice.” 
International Journal of Food Sciences and Nutrition, 
U.S. National Library of Medicine, 2016, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26899872.
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Elementi di base per 
una salute migliore 

Caratteristiche

L’ambiente può contribuire a conformare il nostro stato 
di salute. Quando seguiamo uno stile di vita corretto, 
l’ambiente che scegliamo può aiutarci a essere più in forma e 
a migliorare il nostro benessere. 
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Almeno questo è il modo in cui un concetto 
del mondo del design chiamato “architettura 
del benessere” (talvolta denominato anche 
progettazione biofilica o progettazione 
illuminata) sta orientando la conversazione  
su come interagiamo con il nostro essere 
interiore. Secondo questo concetto, quel che 
influisce sul nostro benessere non è solo ciò 
che immettiamo nel corpo ma anche ciò di 
cui ci circondiamo. L’architettura del 
benessere si concentra su alcune aree 
chiave, tra cui aria, acqua, luce, attività fisica, 
comfort e salute mentale.

Nell’architettura del benessere, l’illuminazione, 
ad esempio, rispetta i nostri cicli giornalieri 
naturali tentando di imitare il ritmo circadiano. 

Nel tardo pomeriggio e nelle prime ore della 
sera, vengono utilizzate luci più calde e 
soffuse per una sensazione di sole al 
tramonto. La parte blu dello spettro della luce 
viene inoltre enfatizzata all’inizio del giorno, in 
quanto stimolante, mentre l’estremità rossa 
dello spettro viene enfatizzata di sera, 
essendo stato dimostrato che la luce blu 
riduce la secrezione della melatonina, 
l’ormone che regola il sonno. I comuni 
schermi di TV, computer e telefoni emettono 
luce blu, ma esistono ora alcuni programmi 
software che eliminano questa parte dello 
spettro dagli schermi nelle ore serali.

Negli uffici, le finestre vengono utilizzate e 
posizionate in posizioni specifiche in modo da 
far penetrare quanto più possibile la luce 
naturale. Tali finestre sono inoltre progettate in 
maniera strategica per far risaltare le ombre e 
catturare il movimento del sole. Gli studi 
hanno dimostrato che guariamo prima dalle 
malattie quando siamo maggiormente 
esposti alla luce diurna e alla vista di paesaggi 
naturali.1 Siamo inoltre più produttivi e 
possiamo ottenere risultati migliori.2 

Da uno studio è emerso che i lavoratori che 
non disponevano di una postazione di lavoro 
accanto a una finestra dormivano ogni notte 
mediamente meno di quelli che lavoravano 
accanto a una finestra.3 E la differenza non 
era di ridotta entità: tali lavoratori dormivano in 
media 46 minuti a notte in meno rispetto ai 
colleghi accanto a una finestra. Non si trattava 
solo di una quantità di sonno quantificabile: 
anche la qualità del sonno era più bassa 
rispetto ai colleghi esposti alla luce naturale. In 
più, non era un problema che riguardava solo 
i giorni lavorativi: i lavoratori con carenza di 
sonno dormivano di meno e male anche nei 
giorni in cui non lavoravano. I ricercatori che 
hanno condotto lo studio non ne conoscono il 
motivo, ma hanno ipotizzato che potrebbe 
avere a che fare con i livelli di energia: i 
lavoratori esposti alla luce naturale potrebbero 
aver incamerato una maggiore quantità di 
energia da utilizzare nei giorni di riposo per 
svolgere attività all’esterno ed essere più attivi. 

Esistono molte idee creative per utilizzare lo 
spazio a disposizione al fine di migliorare la 
luce, ad esempio spostare la scrivania o l’area 
di lavoro accanto a una finestra. Se disponete 
di una sala con veranda, potreste pensare di 
trascorrervi parte dell’anno quando lavorate. 
Se lavorate in aree senza finestre, considerate 
l’impiego di una lampada a luce regolabile o, 
meglio ancora, dotata di timer programmabile 
in modo che le impostazioni della luce 
cambino a determinate ore. Se tutto ciò non 
dovesse risolvere il problema, potete sempre 
acquistare una lampada a luce solare, talvolta 
chiamata lampada SAD essendo spesso 
impiegata per il trattamento del disordine 
affettivo stagionale (SAD, Seasonal Affective 
Disorder), e utilizzatela tutto l’anno durante le 
ore del giorno.

Aria e acqua sono altri elementi principali che 
gli specialisti del mondo dell’architettura del 
benessere integrano nella progettazione di 
edifici e spazi. Per quanto riguarda l’acqua, 
per collegare le persone che vivono in tali 
spazi a questo importante elemento della 
terra si utilizza di tutto, dalle piccole fontane 
zampillanti alle grandi opere idriche. I bagni 
degli edifici pubblici possono essere migliorati 
con lavandini e rubinetti che consentono 
all’acqua di fluire in un modo più naturale 
(pensate a un fiume o a un ruscello 
gorgogliante) che non sotto forma di un 
forte spruzzo che fuoriesce dal rubinetto.
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Durante il giorno, si utilizzano 
lampadine più luminose per 
illuminare e tenere svegli i nostri 
sensi. 

Può sembrare un controsenso, ma 
più siete esposti alla luce naturale 
durante le ore di veglia, migliore sarà 
il vostro sonno durante la notte.  

Can Afford: Preprint.” | National Technical Reports Library - 
NTIS, Aug. 2000, ntrl.ntis.gov/NTRL/dashboard/searchResults/
titleDetail/DE00757089.xhtml.
3 Boubekri, M, et al. “Impact of windows and daylight exposure 
on overall health and sleep quality of office workers: a case-
control pilot study.” Journal of Clinical Sleep Medicine : JCSM : 
official publication of the American Academy of Sleep Medicine, 
U.S. National Library of Medicine, 15 June 2014,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24932139.

1 Ulrich, R S. “View through a window may influence  
recovery from surgery.” Science (New York, N.Y.),  
U.S. National Library of Medicine, 27 Apr. 1984,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6143402.
2 Plympton, P.; Conway, S.; Epstein, K. “Daylighting in Schools: 
Improving Student Performance and Health at a Price Schools 
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Per l’aria, l’attenzione è rivolta alla qualità. 
Alcuni esperti ritengono che la qualità 
dell’aria all’interno dei locali sia spesso 
peggiore dell’inquinamento esterno. 
L’architettura del benessere rivolge 
particolare interesse alla circolazione dell’aria 
e alla riduzione delle tossine nell’aria interna. 
Richiama inoltre l’attenzione sull’importanza 
dei materiali prodotti in maniera più naturale, 
come colle, vernici e preservanti che non 
emettono gas tossici. 

Ma anche un semplice ventilatore a soffitto e 
una finestra aperta possono essere d’aiuto 
per purificare l’aria di una stanza. 

Stimolare l’attività fisica è un altro punto 
centrale dell’architettura del benessere. 
Siamo tutti ben consapevoli del problema 
globale dello stile di vita sedentario, divenuto 
ormai la norma nei paesi sviluppati. Gli esperti 
di sanità pubblica lo hanno definito “il nuovo 
fumo” in termini di problema pubblico e di 
necessità di intervento. Ma negli ultimi 
decenni la società, così come l’architettura, si 
è andata sviluppando intorno al concetto di 
comodità e alla possibilità, certamente 
importante, di rendere la mobilità accessibile 
a tutti. Tuttavia, la gente oggi gira in cerchio 
nei parcheggi in attesa di un posto più vicino 
all’uscita anziché fare a piedi 30 metri in più. 
Spesso è difficile fare più movimento nella 
vita di ogni giorno all’interno degli edifici 
moderni. Vi è mai capitato di entrare in un 
edificio, tentare di raggiungere il secondo o il 
terzo piano tramite le scale, ma poi alla fine 
cedere e prendere la scala mobile o 
l’ascensore? 

Non sorprende che l’architettura del 
benessere cerchi di rendere l’attività fisica 
non solo possibile ma anche più invitante. Il 
posizionamento strategico delle scale è un 
modo per incoraggiare una maggiore attività 
fisica, ma fa sì che il loro utilizzo sia anche 
esteticamente più attraente. 

Uno studio ha esaminato la volontà e la 
propensione dei partecipanti a utilizzare una 
scala anziché un ascensore quando si 
trovano di fronte a una scala fatiscente e 
situata in un luogo non agevole e in presenza 
di una splendida scala ampia situata vicino 
all’ascensore.4 Pensate all’ultima volta in cui vi 
siete recati in un edificio adibito a uffici o in un 
ospedale e avete provato a evitare 
l’ascensore a favore delle scale. 

Molto probabilmente le scale erano difficili 
da trovare, si trovavano dietro una pesante 
porta d’acciaio, la scala stessa era fatta di 
blocchi di cemento con un’illuminazione 
orribile e forse era sporca, fredda e umida  
o buia. Senza essere superficiali, questa 
estetica disincentiva inconsciamente 
l’utilizzo delle scale.

Ma il problema non riguarda solo l’utilizzo 
delle scale rispetto alle scale mobili o agli 
ascensori. Spesso i corridoi sono illuminati 
in modo deprimente e dipinti in uno scialbo 
e sterile colore beige. Per contrastare 
questa situazione, alcune idee 
dell’architettura del benessere giocano  
sulle curve e sui movimenti della natura. 
Raramente si osservano linee dritte in 
natura. Pensate invece agli alberi, ai fiumi e 
ai fiori. Pensate alle splendide venature del 
legno a vista o alla imprevedibile bellezza di 
quelle del marmo o delle pietre. 

I corridoi nell’architettura del benessere 
vengono progettati con curve che 
serpeggiano come l’acqua. Spesso sono 
illuminati con luce naturale o luce artificiale 
ispirata alla natura. Molti architetti del 
benessere incentrano l’attenzione su 
elementi come i cosiddetti “living wall”, 
ovvero pareti inspirate alle piante o dotate  
di materiali tecnici o vernici in grado di 
assorbire le tossine.

Ma cosa fare a favore del benessere nelle 
abitazioni e nei luoghi di lavoro già costruiti? 
Liberate lo spazio. Aggiungete piante di 
diverso tipo e colore, sospese, sul pavimento 
e sui ripiani. Utilizzate una scrivania per 
lavorare stando in piedi. Selezionate texture  
e materiali naturali come il legno e la pietra. 
Dipingete le pareti con tonalità rilassanti 
ispirate alla terra. Aprite le finestre per una 
ventata di aria fresca. Scegliete tende che 
siano facili da usare in modo da aumentare 
le probabilità di aprirle completamente al 
mattino. Quando possibile, cercate un 
contatto diretto con l’ambiente esterno.
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Per purificare l’aria in modo naturale, 
è possibile utilizzare anche piante o 
purificatori d’aria specifici.

In altre parole, scale e movimento 
devono essere non solo facilmente 
accessibili ma anche piacevoli e 
gradevoli da utilizzare. 

4 Bassett, D R, et al. “Architectural design and physical activity: 
an observational study of staircase and elevator use in different 
buildings.” Journal of Physical Activity & Health, U.S. National 
Library of Medicine, May 2013, www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/22975419.
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Dalle proprietà antiossidanti a quelle 
antinfiammatorie, dall’azione antimicrobica 
(antibatterica) a quella antimicotica, questa 
spezia tradizionalmente indiana contribuisce 
a stimolare il sistema immunitario e favorisce 
la perdita di peso, aiutando le persone e 
sentirsi più giovani.1 

Nell’Asia centro-meridionale la medicina 
ayurvedica esalta da molti secoli le proprietà 
curative della curcuma. Oggi, gli scienziati 
moderni riconoscono che gran parte delle 
sue caratteristiche salutari può essere 
attribuita alla curcumina, sostanza 
appartenente a un gruppo di fitonutrienti 
chiamati in modo analogo curcuminoidi. È la 
curcumina che conferisce al rizoma la sua 
caratteristica tonalità giallo-arancio acceso. 

L’infiammazione può favorire numerose 
condizioni, ad esempio obesità, 
indolenzimento diffuso, invecchiamento 
precoce e indebolimento del sistema 
immunitario. L’artrite trova particolare 
giovamento grazie al ruolo svolto dalla 
curcuma nel trattamento delle infiammazioni. 
Una meta-analisi di studi sulla curcuma 
come trattamento per l’artrite e altre 
patologie dolorose infiammatorie ha 
dimostrato che esistono elementi di prova 
sufficienti per incentivarne l’uso 
concomitante per il trattamento delle 
malattie.3 

La curcuma è un validissimo aiuto per la 
salute dell’apparato digerente e per il 
controllo del peso. In India, è 
tradizionalmente utilizzata per trattare le 
ulcere gastriche e le infiammazioni 
gastrointestinali. Ora i ricercatori stanno 
scoprendo che la curcumina presente nella 
curcuma favorisce anche la perdita di peso 
perché aiuta a ridurre la crescita del tessuto 
adiposo, ovvero del grasso, nel nostro 
corpo.4 

La curcuma migliora anche la digestione in 
quanto favorisce la produzione della bile. 
Contribuisce inoltre a ridurre gli zuccheri nel 
sangue, offrendo un aiuto alle persone in 
lotta contro il diabete.5 

La curcuma è un superalimento che 
possiede proprietà antibatteriche, antivirali e 
antimicrobiche. Uno studio ha di fatto fornito 
prove formidabili dell’uso della curcuma per 
la protezione da virus specifici.6 Una 
revisione di più studi ha rivelato l’utilità della 
curcuma come componente di terapie per il 
trattamento di alcune infezioni batteriche 
come l’Helicobacter pylori, il batterio 
coinvolto nelle ulcere dello stomaco. La 
curcuma possiede inoltre effetti fungicidi, in 
particolare per il trattamento delle infezioni 
da lievito appartenenti al genere Candida.7 

A causa della presenza della curcumina, la 
curcuma è efficace per contrastare gli 
attacchi dei radicali liberi al nostro organismo. 
Una tazza calda di tintura o tè alla curcuma 
può quindi contribuire a rallentare il processo 
di invecchiamento! Da studi più approfonditi 
è emerso che, oltre a possedere proprietà 
antiossidanti e di contrasto ai radicali liberi, la 
curcuma contribuisce a rigenerare il DNA e a 
ripararne i danni.8 

Poiché la positività e il collegamento tra 
mente e corpo sono fattori essenziali per la 
salute e l’invecchiamento, l’equilibrio 
dell’umore e la salute mentale sono 
componenti integranti per una vita piena e 
vivace. Uno studio condotto da alcune 
università di alto livello in Cina ha dimostrato 
anche le proprietà antidepressive e di 
equilibrio dell’umore della curcuma.9 

È possibile integrare la curcuma nella dieta 
quotidiana aggiungendola in polvere a un tè 
caldo o a un frullato di frutta. La sua 
biodisponibilità è migliore se consumata 
calda, con alcuni grassi sani e con del pepe 
nero: ad esempio, potete aggiungere un 
cucchiaio di olio di cocco al frullato o un giro 
di latte intero nel tè. Altri modi per aumentare 
il consumo di curcuma consistono nel 
fonderla con del burro da versare sulle 
verdure, spolverarla su delle uova 
strapazzate, grattugiarla fresca su un’insalata 
verde o di cavolo o miscelarla nel miele con 
zenzero e pepe nero per ottenere un 
dolcificante dalle proprietà medicinali. E 
naturalmente c’è poi l’impiego tradizionale 
nella preparazione del curry (di fatto alcune 
miscele di curry contengono già una certa 
quantità di curcuma al loro interno).
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Sotto forma di polvere di colore giallo-arancio acceso o di rizoma di aspetto simile allo zenzero ma 
con l’interno di colore arancio, la curcuma sta rapidamente diventando un alimento base anche nelle 
cucine non indiane. Questo rizoma (non una radice, ma piuttosto lo stelo sotterraneo della pianta) 
sta facendo la sua apparizione nei caffellatte di Starbucks, negli integratori alimentari, nelle miscele 
delle tisane, nei prodotti da forno e persino nei condimenti per insalate nei negozi di alimentari. E non 
c’è da meravigliarsi se sta diventando sempre più popolare: i benefici che apporta alla salute sono 
straordinari. 

La curcuma

Erbe e integratori

Quando beviamo un tè alla curcuma 
o una tintura di curcuma, aiutiamo 
il nostro metabolismo impedendo 
l’accumulo di grasso nelle cellule. 

Ma, come è stato scientificamente 
dimostrato, la qualità principale è 
che la curcumina è dotata di potenti 
proprietà antinfiammatorie e 
antiossidanti.2

1 Prasad S, Aggarwal B B. Turmeric, the Golden Spice: From 
Traditional Medicine to Modern Medicine. In: Benzie IFF, 
Wachtel-Galor S, editors. Herbal Medicine: Biomolecular and 
Clinical Aspects, 2nd edition. Boca Raton (FL): CRC Press/
Taylor & Francis; 2011. Chapter 13.
2 Aggarwal, B B, et al. “Curcumin: the Indian solid gold.” 
Advances in experimental medicine and biology, 
U.S. National Library of Medicine, 2007, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17569205.
3 Daily, James W., et al. “Efficacy of Turmeric Extracts and 
Curcumin for Alleviating the Symptoms of Joint Arthritis: A 
Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Clinical 
Trials.” Journal of Medicinal Food, Mary Ann Liebert, Inc., 

1 Aug. 2016, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5003001/.
4 Ejaz, A, et al. “Curcumin inhibits adipogenesis in 3T3-L1 
adipocytes and angiogenesis and obesity in C57/BL mice.” The 
Journal of Nutrition, U.S. National Library of Medicine,  
May 2009, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19297423.
5 Nabavi, S F, et al. “Curcumin: a natural product for diabetes 
and its complications.” Current topics in medicinal chemistry, 
U.S. National Library of Medicine, 2015,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26088351.
6 Narayanan, A, et al. “Curcumin inhibits Rift Valley fever virus 
replication in human cells.” The Journal of Biological Chemistry, 
U.S. National Library of Medicine, 28 Sept. 2012,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22847000.

7 Moghadamtousi, Soheil Zorofchian, et al. “A Review on 
Antibacterial, Antiviral, and Antifungal Activity of Curcumin.” 
BioMed Research International, Hindawi Publishing Corporation, 
Apr. 2014, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4022204/.
8 Krishnaswamy, K. “Traditional Indian spices and their health 
significance.” Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition,  
U.S. National Library of Medicine, 2008,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18296352.
9 Liu, Chia-Yu, et al. “Antidepressant-like activity of turmerone  
in behavioral despair tests in mice.” BMC Complementary
and Alternative Medicine, BioMed Central, 1 Nov. 2013, 
bmccomplementalternmed.biomedcentral.com/
articles/10.1186/1472-6882-13-299. 
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Abbiamo tutti bisogno di scollegarci per 
dedicare del tempo a noi stessi o per 
stabilire un contatto personale con gli altri. 
Ma perché è importante e cosa comporta?

Miglioramento della postura
Guardare in basso per leggere il vostro 
smartphone è come trasportare un peso 
sulla schiena. Secondo uno studio che ha 
analizzato i principi fisici dietro l’utilizzo dei 
telefoni cellulari e la relativa postura, la 
posizione comune che assumiamo quando 
guardiamo il telefono cellulare equivale 
all’imposizione di una pressione di circa  
27 chili sul collo.  

Aumento dell’attività fisica
Non sorprende che vari studi continuino a 
dimostrare che un minore utilizzo della 
tecnologia induce a una maggiore attività 
fisica.2 Quando chiudiamo il film che stavamo 
guardando o abbandoniamo la nostra 
conversazione scritta e scegliamo invece 
di uscire, abbiamo maggiori probabilità di 
muovere parti diverse del corpo. Anche se 
si tratta di semplicemente di andare a fare 
la spesa o di bighellonare in cortile, il 
movimento è maggiore del solo scorrimento 
delle dita su e giù su uno schermo.

Miglioramento del sonno
Tutta la luce dopo il tramonto è 
essenzialmente artificiale. Anche se sarebbe 
irrealistico spegnere tutti i dispositivi di 
illuminazione al tramonto, limitare l’utilizzo 
dei nostri apparecchi digitali dopo cena o 
un paio di ore prima di andare a letto fa bene 
al nostro sonno. Uno studio ha dimostrato 
che gli uomini in particolare soffrono di 
disturbi del sonno a seguito dell’esposizione 
ai dispositivi digitali.3  

Questi dispositivi emettono la cosiddetta luce 
blu, che impedisce il rilascio della melatonina, 
un ormone prodotto dal nostro organismo che 
favorisce il sonno. Un gruppo di partecipanti a 
uno studio è stato condotto presso un 
campeggio in montagna per una settimana, 
senza possibilità di accesso ai dispositivi 
elettronici. La sola luce a cui erano esposti era 
quella naturale. Lo studio ha dimostrato che il 
loro ritmo circadiano si sincronizzava con il 
sorgere e il calare del sole.4 

Interazioni umane
Rivolgete ai vostri cari un’attenzione 
completa. Ricordate quando si sono diffusi 
i primi smartphone? Allora ci sembrava 
scortese chi, parlando con noi, teneva gli 
occhi fissi sul telefono. Oggi è normale 
partecipare a conferenze o riunioni o uscire a 
cena e vedere il bagliore degli smartphone 
riflesso sul viso delle persone mentre siedono 
in silenzio o ascoltano distrattamente 
l’interlocutore. Mettere da parte l’apparecchio 
può invece rendervi più spiritosi e creativi 
nelle situazioni sociali. La conversazione 
diventa più spontanea e originale. Quando 
qualcuno in un gruppo pone una domanda 
(ad esempio, chi era la voce solista della tale 
band?), non si crea più la situazione degli 
amici che immediatamente ricercano la 
risposta su Google. Invece abbondano le 
supposizioni divertenti o si ride ad alta voce 
di risposte spiritose sebbene errate. 

Riduzione dello stress
Non c’è da meravigliarsi se un uso eccessivo 
della tecnologia aumenta il nostro livello di 
stress.5 E spesso si tratta di un livello di 
stress di cui non ci rendiamo nemmeno 
conto. Meno di un quarto degli intervistati in 
uno studio negli Stati Uniti indica la 
tecnologia come fonte di stress nella loro 
vita. La scienza dimostra invece che i livelli di 
cortisolo nella saliva aumentano con l’utilizzo 
dello smartphone.6 Analogamente, i problemi 
citati in precedenza, ovvero qualità del sonno 
più bassa, riduzione delle interazioni sociali 
che contano, inattività fisica e stress fisico, 
sono singolarmente, e figuriamoci 
collettivamente, sufficienti a causare un 
notevole stress. 

“IRL” è un acronimo comune su Internet che sta per “in real life”, ovvero “nella vita reale.” Si riferisce 
alle cose che si verificano offline, tra persone vere, e suggerisce implicitamente che la vita online non 
è esattamente quella reale. 

Disintossicazione dal digitale: in che modo un 
uso non continuativo può giovare alla
nostra salute fisica e mentale

La salute della famiglia

Escludere la tecnologia ci permette  
di mostrare alle persone il nostro  
lato umano.

1 Hansraj, K K. “Assessment of stresses in the cervical 
spine caused by posture and position of the head.” Surgical 
technology international, U.S. National Library of Medicine, 
Nov. 2014, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25393825.
2 Vandelanotte, C, et al. “Associations of leisure-time internet and 
computer use with overweight and obesity, physical activity and 
sedentary behaviors: cross-sectional study.” Journal of Medical 
Internet Research, U.S. National Library of Medicine, 
27 July 2009, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19666455.
3 Thomée, Sara. “ICT use and mental health in young adults. 
Effects of computer and mobile phone use on stress, sleep 

disturbances, and symptoms of depression.” GUPEA, 
1 Mar. 2012, gupea.ub.gu.se/handle/2077/28245.
4 Wright, J R, et al. “Entrainment of the human circadian 
clock to the natural light-dark cycle.” Current biology : 
CB, U.S. National Library of Medicine, 19 Aug. 2013, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23910656.
5 Thomée, S, et al. “Computer use and stress, sleep 
disturbances, and symptoms of depression among young 
adults–a prospective cohort study.” BMC psychiatry, 
U.S. National Library of Medicine, 22 Oct. 2012, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23088719.
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Ma come fare? Staccare la spina può essere 
difficile, poiché siamo condizionati a tal 
punto da ricorrere Internet non solo per 
cercare le risposte a qualsiasi domanda, ma 
anche per motivi di svago. Ma ci sono delle 
piccole azioni quotidiane che possiamo 
adottare, ad esempio non guardare il 
telefono o non aprire il portatile fino a 
quando non ci alziamo, non facciamo 
stretching e poi una doccia. 

Per una disintossicazione più intensa, 
valutate la possibilità di fare una lunga 
passeggiata una volta al mese senza portare 
con voi il telefono (o lasciatelo in auto). Una 
volta al mese o, se siete più coraggiosi, una 
volta alla settimana prendetevi un riposo 
sabbatico dai dispositivi astenendovi per 
24 ore complete dall’utilizzo di telefono, 
portatile e TV. Tutto ciò non sarà facile e 
talvolta vi farà sentire a disagio al momento, 
ma quel che alla fine seminerete sarà un 
bene per voi e per i vostri rapporti sociali. 

Cercate di non portare con voi il 
telefono durante i pasti, anche 
durante i pasti che consumate da soli. 
Lasciate il telefono a casa quando 
uscite con gli amici o vi recate a un 
appuntamento con il partner. 

6 Choi, S, et al. “Real-time measurement of human salivary 
cortisol for the assessment of psychological stress using a 
smartphone.” Sensing and Bio-Sensing Research, Elsevier, 
Dec. 2014, www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S221418041400021X#s0040.
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L’osteoporosi si verifica quando perdiamo 
più massa ossea di quanta ne venga 
naturalmente ricostruita dal nostro corpo.  
In altre parole, quando ci sono più buchi  
(o pori) nel formaggio svizzero o nella spugna. 

La salute delle ossa è un elemento 
fondamentale a cui rivolgere attenzione 
durante tutta la vita. Pensate alle ossa come 
a un conto di previdenza. 

L’osteoporosi è causata da molti fattori, tra 
cui la mancanza di nutrienti di base come  
il calcio, la vitamina D e K (specialmente la 
vitamina K2) e il magnesio. Anche minerali 
come il rame, lo zinco, il manganese, il boro 
e il silicio, spesso assenti nelle diete a base 
di alimenti lavorati, contribuiscono 
all’osteoporosi se non vengono introdotti in 
quantità sufficienti nella dieta. Le abitudini di 
vita come il consumo eccessivo di alcol, il 
fumo e la sedentarietà rappresentano 
ulteriori fattori predisponenti, così come 
anche alcuni farmaci quali i corticosteroidi  
e alcune cure per il cancro che bloccano 
ormoni di base come gli estrogeni o il 
testosterone, che hanno effetti importanti  
nel mantenere forti le ossa. 

A causa del ruolo svolto dagli estrogeni  
sulla salute delle ossa, le donne in post-
menopausa sono quelle che presentano  
un rischio maggiore di complicanze della 
condizione. Ma anche gli uomini devono 
prestare attenzione alla salute delle ossa 
poiché anche loro invecchiano e soffrono di 
osteoporosi. Anche se nelle donne la perdita 
ossea registra un’accelerazione durante la 
menopausa, diventa gradualmente all’incirca 
pari a quella degli uomini.1 

Ma cosa possiamo fare se siamo già negli 
anni dell’anzianità?

Se mangiate molte verdure (a foglia di ogni 
tipo) e consumate latticini sani, vi procurate 
nutrienti da fonti naturali. 

E quali nutrienti dobbiamo privilegiare per  
la salute delle ossa? Quando si tratta di 
osteoporosi, pensiamo subito al calcio. E a 
ragion veduta, dato che è uno dei nutrienti 
più importanti. Il calcio aiuta il corpo a 
costruire e mantenere la struttura delle ossa. 
Se non consumate almeno tre porzioni  
al giorno di alimenti ricchi di calcio, è 
importante assumere un integratore di 
calcio, soprattutto se siete a rischio o vi è 
stata già diagnosticata l’osteoporosi.

Ma il calcio non potrebbe svolgere la sua 
azione senza la vitamina D. La vitamina D 
aiuta il corpo ad assorbire il calcio. Questa 
vitamina è in realtà un ormone prodotto 
dall’organismo quando esponiamo la pelle 
alla luce solare. In generale, solo circa il  
10% della nostra vitamina D proviene dal 
cibo. Le persone che vivono alle latitudini più 
settentrionali o in luoghi poco soleggiati 
oppure quelle che non trascorrono molto 
tempo all’aperto dovrebbero considerare 
l’assunzione di un’integrazione di vitamina D.2 

Esistono anche altri nutrienti meno noti che 
stimolano la crescita ossea e aiutano a 
contrastare l’osteoporosi. La vitamina K e il 
magnesio sono essenziali come il calcio per 
la salute delle ossa. La vitamina K è più 
abbondante nelle verdure a foglia.3 Il 
magnesio è presente in grande quantità in 
lenticchie, tofu, mandorle, broccoli e spinaci.4  
Potreste osservare alcune ripetizioni dato 
che molti di questi alimenti sono buone fonti 
anche di calcio.  

Praticate molto esercizio fisico. Anche se la 
nutrizione ha un peso enorme nella salute 
delle ossa, gli esercizi in carico sono 
necessari per prevenire e combattere 
l’osteoporosi.5 

Cercate di camminare, fare morbidi 
piegamenti o affondi sulle gambe o anche 
alcuni esercizi di sollevamento pesi. Lo yoga 
è una scelta eccellente poiché consente di 
sviluppare resistenza senza esercitare una 
pressione eccessiva sulle articolazioni. 

Riducete lo stress. Lo stress negativo nuoce 
all’organismo in vari modi, ma uno dei fattori 
più negativi consiste nella produzione di 
cortisolo da parte del sistema endocrino 
(quello che più ha a che fare con gli ormoni). 
Il cortisolo viene colloquialmente denominato 
ormone dello stress ed è dannoso per la 
salute delle ossa.6 Di conseguenza, è 
importante mantenere o stabilire un regime 
di cura di se stessi che non solo alimenti la 
vostra salute mentale ed emotiva, ma che 
alla fine apporti benefici anche alla vostra 
salute fisica.
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L’osteoporosi è l’indebolimento delle ossa, dal greco “osteo” che significa “ossa” e “poros” che 
significa “passaggio” o “poro”. Pensate all’aspetto del formaggio svizzero o di una spugna naturale 
con le sue fessure e i suoi buchi. 

Trattare l’osteoporosi in modo naturale  

La salute della famiglia

Quando si è giovani, è importante 
dedicarsi molto alla salute delle ossa. 

Seguite una dieta equilibrata. Alla 
base di questo consiglio c’è un 
elemento fondamentale per la salute 
delle ossa.  

Gli esercizi di flessibilità e di 
allenamento alla resistenza ci aiutano 
a mantenere il nostro equilibrio e 
quindi a prevenire le cadute che 
possono essere particolarmente 
dannose per le ossa fragili.  

1 Gennari, C. “Calcium and vitamin D nutrition and 
bone disease of the elderly.” Public health nutrition, 
U.S. National Library of Medicine, Apr. 2001, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11683549.
2 Sunyecz, John A. “The use of calcium and vitamin D in the 
management of osteoporosis.” Therapeutics and Clinical Risk 
Management, Dove Medical Press, Aug. 2008, 

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2621390/.
3 Higgs, J, et al. “Nutrition and osteoporosis prevention for the 
orthopaedic surgeon: A wholefoods approach.” EFORT open 
reviews., U.S. National Library of Medicine, 23 June 2017, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28736622.
4 Welch, A A, et al. “Dietary Magnesium May Be Protective for 
Aging of Bone and Skeletal Muscle in Middle and Younger Older 
Age Men and Women: Cross-Sectional Findings from the UK 
Biobank Cohort.” Nutrients, U.S. National Library of Medicine, 
30 Oct. 2017, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29084183.
5 Han, L, et al. “Effects of weight training time on bone 
mineral density of patients with secondary osteoporosis after 

hemiplegia.” Experimental and therapeutic medicine, 
U.S. National Library of Medicine, Mar. 2017, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28450926.
6 Chiodini, I, and A Scillitani. “Role of cortisol hypersecretion 
in the pathogenesis of osteoporosis.” Recenti progressi in 
medicina, U.S. National Library of Medicine, June 2008, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18710063. 
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Anche se tutti i bambini possono avere e 
hanno intensi momenti di attenzione e 
concentrazione, solitamente non associamo 
i bambini alla calma o alla meditazione. 
Alcuni bambini nascono maggiormente 
incentrati su se stessi, mentre altri sono più 
apparentemente interattivi ed esuberanti. 

I bambini sono come piccoli scienziati, 
affascinati dal mondo e dalla scoperta delle 
cose e del modo in cui funzionano. Sono 
pienamente in grado di concentrarsi su ciò 
che piace loro e che trovano interessante. 

L’attenzione e la concentrazione aiutano i 
bambini ad apprendere e crescere, fornendo 
loro fiducia in se stessi e una sana coscienza 
di sé.

L’attenzione è paragonabile alla 
consapevolezza per gli adulti, una capacità 
che deve essere alimentata ed esercitata. 
Consapevolezza e attenzione apportano 
enormi benefici alla salute fisica e mentale, 
tra cui maggiori sensazioni di gioia, migliore 
rendimento scolastico e riduzione delle 
sensazioni di stress. 

Ecco alcune idee per favorire 
l’attenzione.

Tempo e spazio. I bambini hanno bisogno  
di entrambi. Non possiamo aspettarci che  
il nostro piccolo di tre anni si vesta e sia 
pronto per uscire nella stessa quantità di 
tempo in cui noi svolgiamo la medesima 
attività. Assicuratevi che le vostre aspettative 
rientrino nei limiti dello sviluppo evolutivo dei 
bambini in base della loro età. A volte ciò 
che gli adulti considerano come una 
mancanza di attenzione è in realtà del tutto 
normale per un bambino. Gli esperti 
concordano sul fatto che il periodo di 
concentrazione dei bambini va solo dai 
cinque ai quindici minuti a seconda 
dell’attività del momento: i bambini sono  
in grado di concentrarsi sulle attività 
impegnative per una quantità di tempo 
minore rispetto a un’attività che gradiscono o 
che è loro familiare. 

Riducete al minimo il multitasking. Fate fare 
loro una cosa alla volta. I bambini di oggi 
sono bombardati da schermi, luci 
lampeggianti sui giocattoli e oggetti  
rumorosi e la società si aspetta capacità  
di multitasking fin dalla giovanissima età.  
Il problema è che la nostra vita adulta 
moderna impone e persino esalta il 
multitasking come qualità ammirevole.  
Per non parlare del fatto che la ricerca ci 
dimostra che riduce la concentrazione e 
ostacola i nostri risultati. Poiché i bambini 
imparano molto osservando quello che 
facciamo, è fondamentale esaminare in che 
modo il nostro tempo e la nostra attenzione 
vengano orientati in molte direzioni diverse. 
Stiamo definendo per loro un modello di 
attenzione? Un altro modo per operare in tal 
senso consiste nel creare tempi e spazi 
specifici per attività come i compiti a casa, 
oppure cercare di suddividere attività più 
vaste in segmenti passo-passo. 

Quando pensiamo ai bambini, il più delle volte li immaginiamo 
correre al parco giochi con tutto l’entusiasmo del mondo. Pensiamo 
ai nostri figli o nipoti mentre giocano per ore, chiacchierando e 
animandosi, esprimendo tutta la loro fervida immaginazione. 

Favorire l’attenzione
La salute della famiglia

Avete mai osservato un Avete 
mai osservato un bimbo intento 
a esaminare un nuovo attrezzo 
giocattolo?    

Ad esempio, quando imparano 
ad allacciarsi le scarpe, fate prima 
incrociare loro i lacci ed eseguite voi 
il resto fino a quando non abbiano 
appreso bene il primo passaggio. 
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Successivamente, passate a far avvolgere 
uno dei lacci sotto l’altro e così via. Limitare le 
attività a una cosa alla volta o suddividere le 
attività in passaggi più piccoli aiuta i bambini 
(e gli adulti) a sentirsi meno oppressi e 
permette di evidenziare le piccole vittorie e 
conquiste ottenute per aver svolto in modo 
corretto l’attività meno impegnativa 

Fate fare un intervallo in modo che possano 
sfogare la loro energia. Forse le nostre 
preoccupazioni sui bambini e la loro capacità 
di attenzione nascono dal fatto che 
pretendiamo troppo da loro senza prevedere 
un momento in cui possano adeguatamente 
scaricarsi. Ancora una volta, i nostri vicini 
scandinavi adottano un approccio che 
sembra funzionare bene. 

Un altro aspetto positivo è che mentre 
escono e giocano, anche gli adulti fanno 
una pausa, seguendo dei turni nel corso 
della giornata per sorvegliare i bambini.  
Gli studenti seguono questo ciclo nell’intera 
giornata scolastica e con risultati notevoli. 
Gli insegnanti notano che i bambini  
sono più attenti all’inizio di ogni ciclo di 
apprendimento e meno coinvolti verso la 
fine dei 45 minuti di lezione. Ma ciò non vale 
solo per i bambini finlandesi. Studi condotti 
con questo approccio in Nord America e nel 
Regno Unito hanno registrato risultati 
positivi simili.2  

Gli studenti hanno mostrato un miglioramento 
delle prestazioni cognitive e si sono adattati 
meglio all’ambiente scolastico. Sin 
dall’istituzione di questo sistema nelle scuole 
pubbliche finlandesi, le prescrizioni di farmaci 
stimolanti, come il metilfenidato per il 
trattamento del disturbo da deficit di 
attenzione (ADD) e del disturbo da deficit di 
attenzione/iperattività (ADHD), hanno subito 
una drastica diminuzione.

Inspirate. Espirate. Una respirazione 
addominale lenta e profonda rallenta le nostre 
menti irrequiete che passano costantemente 
da un pensiero all’altro. Insegnate e 
incoraggiate i bambini a utilizzare questa 
tecnica nella pratica e quindi osservate se 
funziona per aiutarli a concentrarsi prima di 
un’attività a cui non sono particolarmente 
interessati. Questa tecnica placa l’ansia e li 
aiuta a essere presenti in un dato momento. 

In Finlandia, i bambini delle scuole 
pubbliche imparano, studiano e 
ricevono un’istruzione strutturata 
per 45 minuti e hanno modo di 
sfogarsi nei successivi 15 minuti di 
ricreazione.1  

1 Walker, Timothy D. “How Finland Keeps Kids Focused 
Through Free Play.” The Atlantic, Atlantic Media Company, 30 
June 2014, www.theatlantic.com/education/archive/2014/06/
how-finland-keeps-kids-focused/373544/.

2 “The Role of Recess in Children’s Cognitive 
Performance and School Adjustment.” Educational 
Researcher, Jan. 2005, journals.sagepub.com/doi/
abs/10.3102/0013189X034001013?journalCode=edra.
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Sono ormai finiti i giorni in cui bellezza 
significava un unico tipo di corporatura o  
una migliore caratteristica fisica specifica.  
Le donne stanno invece considerando la 
bellezza come un concetto multifattoriale  
di cui il benessere rappresenta il nucleo 
fondamentale. 

Questa evoluzione ha probabilmente avuto 
origine dai centri termali e benessere 
presenti nelle città più grandi e dalla 
crescente popolarità di tali servizi in molte 
aree di provincia. Una certa ispirazione 
globale deriva anche da luoghi come la Cina, 
dove l’agopuntura, l’essenza del benessere 
in quel paese, è comunemente utilizzata per 
i trattamenti di bellezza.  

Concetti come il nutrimento dello spirito 
interiore, la conoscenza dei cicli energetici e 
la riduzione dello stress stanno diffondendosi 
sempre di più nelle pratiche estetiche. Per 
non parlare dell’ampio risalto attribuito alla 
bellezza interiore e ora della sua 
accettazione e adozione nel settore della 
cosmetica e della bellezza. Mentre in 
passato l’industria cosmetica vendeva alle 
consumatrici la speranza della bellezza in un 
vasetto, si rende ora conto che le stesse 
consumatrici pretendono un approccio alla 
salute più olistico. 

Analogamente, invece di pensare alla 
magrezza e alla snellezza, le donne 
preferiscono un’immagine fisica più orientata 
alla forma e alla tonicità. Stanno iniziando a 
pensare che la bellezza sia il derivato del 
benessere e della salute.

Intuitivamente sappiamo che il benessere  
e la bellezza sono elementi strettamente 
collegati. Per le donne, l’aspirazione alla 
bellezza è spesso un fattore motivante 
fondamentale per mantenere uno stile di  
vita sano. Senza mezzi termini, la vanità può 
spingerci a voler intraprendere azioni in 
direzione della salute, anche se non sempre 
ci porta a realizzare effettivamente tali azioni.1  
Ma considerare la bellezza, la salute e il 
benessere come valori importanti della 
nostra vita è ben lungi dal narcisismo. Non  
ci limitiamo a vedere visivamente la bellezza, 
ma l’avvertiamo, la sentiamo e la 
percepiamo. Si tratta di qualcosa ben più 
complesso di un semplice attributo fisico. 
Winston Churchill parlava della vanità come 
“quel vizio che incentiva così tante virtù”.

Ai partecipanti di un altro studio sono state 
fatte guardare immagini di persone con 
invecchiamento legato al sole come fattore 
motivante all’utilizzo dei filtri solari.3 Lo studio 
ha evidenziato che i partecipanti erano più 
motivati dalla vanità che dalla discussione 
sulla prevenzione del cancro della pelle. 

Esiste tuttavia una linea sottile tra l’utilizzo del 
desiderio di bellezza come strumento 
motivante della salute e la ricerca della 
bellezza che si trasforma in un meccanismo 
di vergogna. È importante avere una visione 
realistica. Quando si guardano le celebrità o 
anche personaggi di Internet pseudo-famosi 
come fonte di ispirazione, dobbiamo iniziare 
dal punto in cui ci troviamo, non dal punto in 
cui si trova la celebrità o l’ospite di YouTube. 

Spesso guardare post su Instagram, video 
su YouTube o immagini su Pinterest può 
darci delle idee per la salute e la bellezza; ma 
c’è una sottile differenza se ci fanno anche 
sentire inadeguate o se gli obiettivi che 
queste personalità online ritraggono sono 
irraggiungibili. 
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Il detto che la bellezza nasce da dentro è confermato dal 
mutamento in atto nei settori della cosmetica e della cura dei 
capelli e della pelle. Non c’è da meravigliarsi, poiché molte donne in 
tutto il mondo stanno giustamente equiparando benessere e vita 
sana al concetto di bellezza. 

Sani dentro e fuori
La salute della famiglia

Uno studio ha analizzato in che modo 
il desiderio di un aspetto della pelle più 
sano sia stato un fattore motivante 
fondamentale per aumentare il 
consumo di frutta e verdura.2  

Il nuovo termine “fitspiration” 
si riferisce alla tendenza tra le 
persone comuni di guardare le altre, 
principalmente su fonti Internet, per 
trovare una motivazione per i propri 
obiettivi di fitness.4

Idee comuni come curare la pelle 
anziché coprire le impurità con il 
trucco o assumere integratori a base 
di biotina e metilsulfonilmetano 
(MSM) per garantire la salute dei 
capelli, si stanno diffondendo sempre 
di più.

1 Pan, W, and J Peña. “The Exposure Effects of Online Model 
Pictures and Weight-Related Persuasive Messages on 
Women’s Weight-Loss Planned Behaviors.” Journal of Health 
Communication, U.S. National Library of Medicine, 
Oct. 2017, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29020539.
2 Whitehead, R D, et al. “A randomized controlled trial of an 
appearance-based dietary intervention.” Health psychology : 
official journal of the Division of Health Psychology, American 
Psychological Association, U.S. National Library of Medicine, 
Jan. 2014, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23527517.

3 Tuong, W, and A W Armstrong. “Effect of appearance-based 
education compared with health-based education on 
sunscreen use and knowledge: a randomized controlled trial.” 
Journal of the American Academy of Dermatology, 
U.S. National Library of Medicine, Apr. 2014, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24508292.
4 Simpson, C C, and S E Mazzeo. “Skinny Is Not Enough: 
A Content Analysis of Fitspiration on Pinterest.” Health 
communication, U.S. National Library of Medicine, May 2017, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27326747.
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Forse l’approccio bimodale che utilizza sia  
la bellezza che la salute come ispirazione 
rappresenta il giusto mezzo. Alcuni 
ricercatori hanno osservato la 
disassuefazione dal fumo nell’ottica della 
salute orale e dell’attrattivà fisica dei 
fumatori.5  

Individuare uno o due blogger o 
Instagrammer che si ritiene maggiormente  
in linea con i propri valori estetici e i propri 
obiettivi di salute può essere un’utile fonte  
di ispirazione. Assicuratevi però che abbiano 
qualcosa che ritenete per voi raggiungibile  
e realistico. Vedere persone dall’aspetto 
gradevole e sano è un fattore motivante 
quando sentiamo che anche noi possiamo 
raggiungere obiettivi simili. 
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È stato riscontrato che la 
combinazione dell’aspetto  
salutare ed estetico  era abbastanza 
motivante da far desiderare ai 
soggetti di smettere di fumare.   

5 Semer, N, et al. “Development and evaluation of a tobacco 
cessation motivational program for adolescents based on 
physical attractiveness and oral health.” Journal of dental 
hygiene : JDH, U.S. National Library of Medicine, 2005,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16297311.
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Integratore alimentare a base di 
un estratto lipidico brevettato, 
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ingerire, ricavato dal mitilo verde 
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Non è un caso che il girovita delle persone 
sia andato allargandosi da quando è iniziata 
la guerra contro i grassi. La vecchia e ormai 
superata teoria asseriva che se si mangiano 
cibi grassi, tali grassi si accumuleranno 
nell’organismo. Se da una parte è vero che 
mangiare troppi grassi per la quantità di 
energia che effettivamente viene spesa può 
portare ad un aumento di peso (come 
qualsiasi altro cibo), molte persone mangiano 
attualmente troppo pochi grassi e perdono i 
vantaggi di una dieta sana e bilanciata. È un 
dato ormai acquisito che il corpo ha bisogno 
di grassi per funzionare a livelli ottimali. 

Pesce, avocado, olio d’oliva, di cocco, di 
cartamo e di lino, arachidi e formaggi biologici 
sono tutti cibi eccellenti per aumentare 
l’assunzione di grassi sani. Tuttavia, è 
importante ricordare di non riscaldare mai gli 
oli che sono liquidi a temperatura ambiente: 
per cucinare utilizzate solo olio di cocco, 
burro, ghee (burro chiarificato) o grassi fusi di 
origine animale. Solo i grassi saturi possono 
essere riscaldati in tutta sicurezza senza 
provocare stress ossidativo e infiammazione 
ed è consigliabile consumare grassi saturi 
solo se conducete uno stile di vita attivo che 
che vi permetterà di bruciare  tali grassi come 
combustibile. Molte persone utilizzano per 
cuocere l’olio di oliva, ma si tratta di un errore: 
come qualsiasi altro tipo di olio liquido a 

temperatura ambiente (oli contenenti acidi 
grassi insaturi), si ossida rapidamente quando 
viene riscaldato. 

Ma torniamo alla guerra contro i grassi e  
a come abbia portato a un diffuso aumento 
del peso. Quando i produttori hanno  
iniziato a rimuovere i grassi dai loro prodotti, 
hanno dovuto intensificare il sapore con 
qualcos’altro. Spesso questo ha significato 
più zuccheri. Attualmente troviamo la 
presenza di zucchero nelle sue molteplici 
forme in tutti i tipi di alimenti. È questo 
elevato contenuto di zucchero a cui spesso 
va imputata la responsabilità dei problemi  
di peso, specialmente quando lo zucchero 
viene combinato con il grasso. Con 
l’aggiunta di sale si crea poi un trio  
(zucchero + grasso + sale) che induce 
elevata dipendenza, come nei cosiddetti “cibi 
spazzatura”. Se state cercando di controllare 
il peso, mettete da parte i prodotti a basso 
contenuto di grassi, seguite una dieta ricca 
di cibi integrali e a basso contenuto di 
carboidrati e zuccheri raffinati e praticate 
l’attività fisica durante tutta la vita.

Una bacheca degli obiettivi è uno 
strumento che le persone utilizzano per 
incentrare meglio l’attenzione su ciò che 
desiderano nella vita. La definizione è 
approssimativa poiché il risultato finale è 
molto personale. La vostra bacheca dei 
desideri potrebbe essere un collage di 
immagini ritagliate da riviste o una lavagna 
su cui scrivete affermazioni positive. 
Potrebbe persino formare lo sfondo sul 
vostro computer. Qualunque siano il mezzo 
e i messaggi che scegliete di illustrare, la 
bacheca degli obiettivi dovrebbe contenere 
messaggi relativi a ciò che intendete 
realizzare. Quando si tratta di condurre  
la vita sana e felice che desiderate, la 
visualizzazione è uno degli esercizi mentali 
più efficaci che potete fare. Una bacheca 
degli obiettivi vi aiuta semplicemente a 
concentrarvi, mettendo le immagini e le 
parole su cui desiderate porre l’attenzione 
immediatamente davanti a voi, dove  
potrete vederle più volte al giorno. Quando 
qualcosa vi ricorda continuamente le 
esperienze e le cose positive che 
desiderate nella vita, è più facile rimanere 
concentrati sulla realizzazione di tali 
obiettivi. Come ulteriore aiuto per indirizzare 
i vostri pensieri sugli aspetti positivi della 
vita, potete anche aggiungere ninnoli e 
ricordi delle belle esperienze già vissute,  
ad esempio, le matrici dei biglietti aerei  
della vostra ultima grande vacanza o un 
fiore pressato che vi ricorda la bellezza  
della natura. 

Cura di se stessi è un termine generico che include qualsiasi 
pratica o abitudine seguita per prendersi cura della propria 
salute mentale, fisica e spirituale. Prendersi cura di se stessi è 
importante perché molti di noi conducono una vita moderna 
estremamente impegnata, in cui dedichiamo tutte le energie 
allo svolgimento delle nostre attività. La cura di se stessi non 
dovrebbe essere un’attività ma piuttosto una pratica regolare 
che fa stare bene. Può significare ritagliarvi del tempo per un 
ora di massaggio durante la vostra impegnativa settimana, 
oppure andare a letto mezz’ora prima per distendervi con un 
libro rilassante mentre il corpo inizia ad addormentarsi. Cura di 
se stessi può anche significare trascorrere del tempo con un 
amico positivo che vi fa sentire bene con voi stessi. Nella cura 
di se stessi non esistono attività giuste o sbagliate, 
l’importante è che vi facciamo sentire meglio: fisicamente, 
mentalmente o spiritualmente. Dopo una settimana intensa 
dedicata agli impegni familiari e di lavoro, potremmo tutti 
prenderci un po’ cura di noi stessi per preservare la nostra 
energia e concentrarci sugli aspetti positivi della nostra vita.  
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Che cos’è una bacheca degli 
obiettivi? 

Chiedi all’esperto

È un dato ormai acquisito che il 
corpo ha bisogno di grassi per 
funzionare a livelli ottimali. 

Grassi e zuccheri fanno 
ingrassare?

Che cos’è esattamente la cura di se stessi e 
come metterla in pratica?
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