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A meno che la scelta non sia ovvia, come 
decidere tra uno stile di vita attivo e sano 
e stare seduti sul divano tutte le sere, io 
dico  sempre che ognuno di noi è in grado 
di trovare da solo la risposta giusta per se 
stesso. Se volete sapere cosa è meglio per il 
vostro fisico, dovete chiederlo a voi stessi.

Siamo tutti individui unici, con esigenze 
specifiche. Esistono delle linee guida 
generali e universali che tutti dovremmo 
seguire: adottare una dieta sana e completa 
che comprenda cibi integrali e la migliore 
frutta e verdura fresca di stagione, nutriente 
e di coltivazione biologica e locale; fare 
regolarmente una moderata attività fisica; 
mantenere una mentalità e un approccio 
positivi; infine, instaurare forti legami sociali. 
Tutti i dettagli di ciò che costituisce una vera 
e propria vita sana variano notevolmente da 
persona a persona.

Perciò, se qualcuno mi chiede quale 
allenamento è più salutare, camminare o 
correre, anche se sembra una domanda 
molto semplice, io davvero non posso 
rispondere al suo posto. Siete voi che 
dovete stabilire l’attività che più vi piace fare, 
che siete più propensi a portare avanti nel 
lungo termine, che meglio si adatta al vostro 
stile di vita e a cui il vostro corpo risponde 
meglio. La risposta potrebbe essere diversa 
per ognuno di questi aspetti. Per prendere 
una decisione, dovreste fare un bilancio dei 
pro e dei contro per per ogni situazione, 
ascoltando le reazioni del vostro corpo e 
della vostra mente. Inoltre, ricordate che la 
dieta, l’esercizio e le attività di svago ottimali 
cambiano e si evolvono nel corso della vita. 
La dieta che funziona per me a 70 anni è 

diversa da quella che funzionava quando ne 
avevo 40.

La vostra salute, la mia e quella di chiunque 
altro è legata a doppio filo a esigenze, 
passioni, limiti e preferenze unici e, aspetto 
fondamentale, a ciò che ci piace, che ci 
dà soddisfazione e ci aiuta a stare bene 
nel tempo. Il segreto è prima trovare cibo, 
attività, persone ed esperienze che ci 
facciano Poi, concentrarsi e osservare come 
questo benessere contribuisca a creare 
una vita più sana e felice. In questo modo, 
il processo decisionale sarà più semplice 
perché attireremo naturalmente ancora più 
positività e salute nelle nostre vite. 

D’ora in poi, quando tra correre o 
camminare, frutta o verdura, tè o acqua, 
andare a dormire presto o stare alzati fino a 
tardi o vi trovate davanti a una delle migliaia 
di altre scelte da prendere ogni giorno per 
la vostra salute, concedetevi un momento 
per riflettere sui vostri desideri redundancy: 
pls delete personali e sulle vostre esigenze, 
concentrandovi su di essi... e su voi stessi. 
E pensate a come potreste sentirvi dopo 
aver fatto le vostre scelte. Lasciatevi guidare 
dall’intuito e vedrete subito che vi verrà 
naturale scegliere l’opzione migliore per il  
vostro benessere. La totale consapevolezza 
di tutti questi aspetti, istante per istante, 
è la fonte da cui deriva la vostra energia, il 
benessere e la creatività.

Cosa è meglio per me?
Molto spesso mi rivolgono domande del tipo: “Cosa è meglio per 
me, questa cosa o quella?”. Le persone vogliono sapere che cosa 
le aiuterà di più, camminare o correre? Fare tre pasti principali al 
giorno o quattro-cinque piccoli pasti? Mangiare latticini interi o a 
basso contenuto di grassi? Oppure eliminare i latticini dalla dieta?  
E così via. 
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Notizie nutrizionali
Concentrazione e respirazione 
affinano la mente
Anni di evidenze aneddotiche dimostrano 
che la respirazione e la concentrazione 
migliorano la salute del cervello ma adesso 
finalmente anche la scienza offre prove a 
supporto. I ricercatori hanno scoperto che la 
respirazione mirata influenza i livelli di un 
trasmettitore chimico del cervello, chiamato 
noradrenalina, che viene rilasciato 
naturalmente quando siamo sfidati, curiosi, 
entusiasti o concentrati. La noradrenalina 
aiuta anche il cervello a creare nuove 
connessioni, mantenendo le nostre menti 
giovani e acute man mano che l’età avanza.5 

I batteri buoni contenuti nello yogurt (e in cibi 
fermentati simili, ricchi di probiotici) possono 
essere utili per contrastare le infiammazioni. 
Uno studio pubblicato dal British Journal of 
Nutrition ha rivelato che le persone che 
consumano regolarmente yogurt presentano 
biomarcatori di infiammazione cronica 
ridotti.4  

Un recente studio condotto dalla Penn 
State University ha rivelato che gli adulti che 
dormono solo sei ore per notte hanno 
maggiori probabilità di essere disidratati 
rispetto a quelli che ne dormono otto. 
Secondo i ricercatori, se vi svegliate stanchi 
dopo una notte in cui avete dormito meno 
di otto ore, bere più acqua potrebbe aiutare 
a sentirvi meglio, meno fiacchi e 
a dormire più sereni e più a lungo.2  

Combattete le infiammazioni con 
lo yogurt

Sensazione di sete? Bevete  
più acqua, è un toccasana 
anche per il sonno.

1 Gries, Kevin J., et al. “Cardiovascular and Skeletal 
Muscle Health with Lifelong Exercise.” Journal of Applied 
Physiology 125, no. 5 (2018): 1636-645. doi:10.1152/
japplphysiol.00174.2018.
2 Rosinger, Asher Y., et al. “Short Sleep Duration Is Associated 
with Inadequate Hydration: Cross-Cultural Evidence from US 
and Chinese Adults,” Sleep, , zsy210, https://doi.org/10.1093/
sleep/zsy210.
3 Cregan-Reid, Vybarr. “Allergies: The Scourge of Modern 

Life?” The Guardian. October 20, 2018. Accessed December 
16, 2018. https://www.theguardian.com/society/2018/oct/20/
allergies-the-scourge-of-modern-living-hay-fever-ashtma-
eczema-food-peanuts-dairy-eggs-penicillin.
4 Pei, R., et al. (2017). “Low-fat Yogurt Consumption Reduces 
Biomarkers of Chronic Inflammation and Inhibits Markers 
of Endotoxin Exposure in Healthy Premenopausal Women: 
A Randomised Controlled Trial.” British Journal of Nutrition, 
118(12), 1043-1051. doi:10.1017/S0007114517003038.

5 Melnychuk, Christopher, et al. “Coupling of Respiration and 
Attention via the Locus Coeruleus: Effects of Meditation and 
Pranayama.” Psychophysiology. 2018;55:e13091. https://doi.
org/10.1111/psyp.13091.

Le persone anziane che fanno e hanno 
regolarmente fatto attività fisica durante 
l’arco della loro vita, possono mantenere la 
stessa forma fisica, a livello cardiaco, 
polmonare e muscolare, di individui sani e 
più giovani di 30 anni. Secondo una nuova 
ricerca pubblicata dalla rivista Journal of 
Applied Physiology una regolare attività 
fisica consente a una persona di  
75 anni di avere la stessa salute 
cardiovascolare di una persona di 40.1  

Il cuore ringiovanisce con 
l’esercizio fisico. 

Fin dagli anni cinquanta, il tasso di riniti 
allergiche, asma e allergie alimentari è 
aumentato in maniera esponenziale in  
tutto il mondo, probabilmente a causa di 
squilibri nell’intestino. Oggi, i ricercatori 
riconducono questo fenomeno al minor 
tempo che trascorriamo all’aperto e a 
contatto con la natura. Per evitare questi 
problemi, che vanno da leggeri fastidi a 
disturbi più seri, uno dei modi migliori è stare 
più spesso all’aria aperta. Questo dimostra 
ancora una volta che una vita a contatto  
con la natura può aiutare a mantenerci in 
buona salute.3 

La natura è una medicina potente.
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Indipendentemente dal motivo, infortunio 
Redundancy, mancanza di tempo o persino 
costi, può essere difficile ricominciare. Ecco 
alcuni suggerimenti motivazionali per rientrare 
in sintonia sintonia con un’attività fisica 
regolare.

Probabilmente, la prima cosa da fare è 
riflettere seriamente sul motivo per cui avete 
smesso di fare esercizio. La scusa più usata 
è la mancanza di tempo; ma è davvero così? 
Spesso diciamo che siamo troppo occupati, 
ma il vero motivo è che non consideriamo 
l’attività fisica una priorità e spesso a ragione.  
È difficile pensare all’allenamento come a una 
priorità quando fuori fa troppo freddo o 
troppo caldo o quando la nostra vita è 
particolarmente impegnativa e preferiamo 
dormire mezz’ora in più al mattino piuttosto 
che fare esercizio; è perfettamente normale. 
Forse avete subito un piccolo infortunio e 
siete preoccupati di potervi fare di nuovo 
male se tornate ad allenarvi. Per molte 
neomamme, l’idea di perdere i chili 
accumulati durante la gravidanza è di per sé 
scoraggiante, per non parlare del tempo e 
dell’energia necessari per fare esercizio con 
un neonato di cui prendersi cura. Tuttavia, 
capire innanzitutto perché avete smesso di 
allenarvi significa essere sinceri con se stessi, 
con le proprie motivazioni e con gli ostacoli 
che si frappongono tra voi e i vostri obiettivi.

Oltre a individuare ciò che vi scoraggia, 
cercate di stabilire che cosa vi entusiasma. 
Che tipo di attività vi piace fare? Forse, 
qualche anno fa, vi piaceva correre, ma 
ultimamente nuotare o prendere lezioni di 
ballo vi attrae di più. Se fate qualcosa che vi 
piace, è più probabile che continuerete a 
farlo nel lungo termine. Provate a guardare 
l’allenamento non come un’attività che si 
“deve” fare ma come qualcosa che volete 
davvero fare e pensate a ciò che vi fa stare 
bene mentre lo fate e anche dopo.

Invece di dire che volete “tornare in palestra”, 
siate più precisi e dite ad esempio che volete 
andare in palestra tre giorni a settimana, 
lunedì, mercoledì e venerdì, per 45 minuti ogni 
giorno. Questo esempio è sia specifico che 
misurabile. Assicuratevi che l’obiettivo stabilito 
sia accessibile, cioè qualcosa che davvero 
potete riuscire a realizzare. Perdere 10 chili in 
un mese non è un traguardo alla portata di 
molte persone e per alcuni può risultare 
addirittura dannoso. Inizialmente optate per 
obiettivi che sapete di poter raggiungere con 
un piccolo sforzo. Cercate di capire se la 
forma fisica per voi è rilevante e assicuratevi 
che l’attività scelta, ad esempio la palestra, sia 
adatta alle vostre esigenze fisiche. Se 
l’obiettivo è completare una corsa di 10 km, 
forse la palestra non è così utile, mentre 
andare a correre al parco è l’allenamento 
migliore, più appropriato per la sfida che avete 
in mente. Infine, con “temporale” si intende la 
necessità di stabilire traguardi e scadenze. Se 
vi iscrivete a un corso di ballo di 10 settimane, 
fissate come obiettivo la partecipazione ad 
almeno otto o nove delle settimane previste. 
Se il vostro proposito è camminare di più, 
stabilite una distanza o una durata e alla fine 
del mese controllate i chilometri percorsi o il 
tempo trascorso camminando.

Un altro suggerimento per riprendere il ritmo 
degli allenamenti è iniziare gradualmente. Se 
riprendete ad allenarvi come facevate nel 
momento di massima forma fisica potreste 
come minimo scoraggiarvi e, nel peggiore dei 
casi, farvi male. Se prima riuscivate a 
camminare per cinque km in un’ora, all’inizio 
concedetevi mezz’ora in più. Se prima 
riuscivate a fare 10 vasche di fila in piscina, 
iniziate con tre o quattro. 

Siate indulgenti con voi stessi e datevi la 
possibilità di essere imperfetti. Una buona 
idea potrebbe essere fare esercizi di 
potenziamento per tutto il corpo per un paio 
di settimane. Provate con affondi, addominali 
e flessioni inverse aiutandovi con una sedia 
anche solo per 15 minuti al giorno, giusto 
per risvegliare i muscoli.

Prendete l’impegno con qualcuno, un 
compagno di allenamento, il coniuge o un 
personal trainer: avere una motivazione 
esterna aiuta.

Non arrendetevi di nuovo. Una volta ripreso 
ad allenarvi regolarmente, potreste pensare 
di non smettere mai più: la vita è 
imprevedibile. Un infortunio potrebbe 
obbligarvi a fermarvi, oppure potreste  
essere molto presi dal lavoro o avere più 
responsabilità personali e quindi meno tempo 
a disposizione. L’importante è non mollare.

04

È da tanto che non vi allenate regolarmente? Pensate mai a come 
vi sentivate bene, sia fisicamente che mentalmente, quando 
facevate attività fisica in maniera sistematica? Sentite di aver 
perso il ritmo e non riuscite più a rimettervi al passo? Anche gli 
atleti più convinti si prendono delle pause pause, più o meno 
lunghe, dall’attività fisica costante. Tuttavia, la maggior parte delle 
persone si dedica seriamente all’allenamento solo per un certo 
periodo di tempo, poi perde il gusto di fare sport. 

Attività fisica: come 
riprendere il ritmo

Fitness

Fissate un obiettivo S.M.A.R.T., cioè 
Specifico, Misurabile, Accessibile, 
Rilevante e Temporale. La routine di 
allenamento iniziale deve prevedere 
un obiettivo specifico. 
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Non dovete pensare “o tutto o niente”: 
correre un paio di chilometri è meglio di 
niente, fare venti minuti di esercizi in camera 
prima di andare al lavoro è meglio che 
rinunciare completamente all’allenamento. 

Se avete subito un infortunio, soprattutto se 
siete in età avanzata, può essere utile 
consultare un fisioterapista che può indicarvi 
esercizi specifici per accelerare il recupero e 
per proteggere l’area lesa a lungo termine 
oppure mostrarvi gli esercizi che potete fare 
senza correre il rischio di rallentare la 
guarigione o infiammare vecchie lesioni. 
Potete diminuire o ridimensionare la vostra 
attività fisica, ma non eliminatela del tutto, 
ogni lasciata è persa! Un’attività fisica 
regolare aiuta anche a mantenere le funzioni 
cognitive in età avanzata.

05

Se le vostre ginocchia non vi danno 
problemi, potete sempre usare le 
scale invece di ascensori o scale 
mobili (anche se dovete cercarle), 
parcheggiare lontano dalla vostra 
destinazione e adottare abitudini 
quotidiane per aumentare nel 
complesso la quantità di attività 
fisica svolta. 
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Cromoterapia 
Qual è il vostro colore preferito? Ci sono dei colori da cui vi siete 
sentite attratti in momenti diversi della vita? Potrebbero esserci delle 
ragioni precise per cui un colore vi attrae più di un altro. Un nuovo 
movimento si affaccia sul mondo del benessere: è il concetto di 
terapia dei colori o cromoterapia.

Caratteristiche

|    The Art of Growing Young
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Mentre in Occidente è di una tendenza 
emergente, il concetto di base deriva da 
filosofie antiche: la teoria dei chakra trae 
origine dall’Induismo e dai Veda e nasce nel X 
secolo A.C. Alcuni dei suoi concetti sono 
stati ritrovati anche nei primi insegnamenti del 
Buddismo tibetano e del Taoismo cinese ma 
si ritiene che venisse utilizzata anche nelle 
pratiche religiose degli antichi Greci ed Egizi. 

Il filosofo Carl Jung credeva che il colore 
fosse una chiave di accesso al subconscio. 
Egli contribuì infatti a introdurre questo 
concetto nel mondo occidentale e nella 
medicina New Age, soprattutto per quanto 
riguardava la psicologia.1  

La teoria di base è che ogni colore possiede 
le frequenze di una vibrazione specifica e 
ogni vibrazione è legata a diversi sintomi 
fisici o stati emotivi.2 

La scienza del colore viene utilizzata 
costantemente da aziende ed esperti di 
marketing per influenzare le nostre scelte. 
Architetti e progettisti utilizzano i colori, 
insieme a luce e struttura, per suscitare 
sensazioni positive associate agli edifici e allo 
spazio. Proprio come l’olfatto, i colori sono in 
grado di risvegliare ricordi e sentimenti.

ROSSO
Fuoco e passione, il rosso è un colore 
potente che emana fiducia oltre a denotare 
aggressività, intensità, energia, movimento e 
impulso. È un colore audace e aggressivo, 
infatti diversi studi lo hanno collegato al 
successo e alla realizzazione personale o di 
obiettivi.  Rappresenta l’eccitazione, l’amore e 
la forza. Dall’altro lato, il rosso è associato a 
rabbia, collera e lussuria. Secondo la teoria 
dei chakra, il rosso corrisponde al primo 
chakra, detto “della radice”, che rappresenta 
la forza e le nostre radici piantate sulla terra. 
Questo radicamento simboleggia sicurezza, 
resistenza, basi solide e un sostentamento 
tratto dall’energia della Terra. Sul piano fisico, 
secondo gli insegnamenti dei chakra, 
rappresenta l’esaltazione. 

ARANCIONE 
Un altro colore che emana fiducia, l’arancione 
è associato al successo, al coraggio e alla 
socievolezza. Come il rosso, trasmette 
potenza ma con un tocco di dolcezza e 
benevolenza ed è in grado di aumentare 
l’energia e migliorare l’umore. L’arancione è il 
colore del secondo chakra, noto come 
chakra sacrale, che è associato a sentimenti, 
immaginazione, sensualità e sessualità. 

 

GIALLO
Il giallo è un colore confortante che suscita 
ottimismo, richiama speranza e fiducia. 
Pensate ad esempio alla classica icona della 
faccina sorridente, il colore scelto è proprio il 
giallo. Questo colore evoca sensazioni di 
felicità, tuttavia, viene associato anche a 
sentimenti negativi come gelosia e codardia. 
Il giallo è il colore del terzo chakra, localizzato 
approssimativamente nell’addome e nella 
parte inferiore del busto, legato a 
intellettualità, cognizione e forza di volontà.

VERDE
Quando pensate al colore verde, forse vi 
vengono in mente a giusto titolo l’ecologia e 
la natura. Il verde rappresenta sia la natura 
che condizioni quali la guarigione, la pace e 
la tranquillità, trasmette una sensazione di 
calma e armonia e la sua controparte 
negativa è l’invidia. Il verde è il colore del 
quarto chakra, quello del cuore, che 
rappresenta l’amore, le relazioni e la capacità 
di connettersi con l’esterno. 

BLU
Analogamente al verde, il blu evoca 
sensazioni legate alla natura, ma nella sfera 
dell’acqua. Rappresenta l’affidabilità, la 
fiducia, l’amicizia e la fedeltà. La natura 
calmante del blu porta serenità. Mentre la 
luce blu digitale emessa dagli schermi è 
dannosa per il nostro benessere psicologico, 
e anche fisico a dire il vero, soprattutto nelle 
ore serali o precedenti al sonno, 
un’illuminazione con sfumature blu naturali 
può contribuire a ridurre l’ansia.4  
L’associazione negativa del blu è il 
collegamento a sentimenti come depressione 
e tristezza. Nel sistema dei chakra, il blu è il 
colore del quinto chakra, quello della gola 
che simboleggia verità, espressione e 
comunicazione. 

07

La cromoterapia si concentra sul 
modo in cui il colore può migliorare la 
nostra salute e il nostro benessere. 
Si tratta dell’arte e della scienza 
di utilizzare i colori per cambiare 
le vibrazioni del corpo in modo da 
promuovere il benessere e l’equilibrio. 

1 John A. Grimes (1996). A Concise Dictionary of Indian 
Philosophy: Sanskrit Terms Defined in English. State University 
of New York Press. pp. 100–101. ISBN 978-0-7914-3067-5.
2 Azeemi, Samina T. Yousuf, and Mohsin Raza. “A Critical 
Analysis of Chromotherapy and Its Scientific Evolution.” 
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, vol. 
2, no. 4, 2005, pp. 481–488, doi:10.1093/ecam/neh137.
3 Elliot, Andrew J., et al. “Color and Psychological Functioning: 
The Effect of Red on Performance Attainment.” Journal of 
Experimental Psychology: General, vol. 136, no. 1, 2007, pp. 
154–168, doi:10.1037/0096-3445.136.1.154.
4 Minguillon, Jesus, et al. “Blue Lighting Accelerates Post-Stress 
Relaxation: Results of a Preliminary Study.” Plos One, vol. 12, 
no. 10, 2017, doi:10.1371/journal.pone.0186399.
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INDACO
Di solito associamo l’indaco al lusso o alla 
nobiltà, in tempi biblici infatti, rappresentava 
la classe dominante. L’indaco, una 
sfumatura vicina al blu, trasmette una 
sensazione di calma e può aiutare ad 
alleviare il dolore, al contrario, a volte viene 
associato al malumore. Il chakra indaco, il 
sesto, è anche noto come chakra del Terzo 
Occhio, poiché rappresenta l’intuizione e la 
saggezza. Il settimo chakra è viola, talvolta 
raffigurato con il bianco, ed è associato a 
una maggiore consapevolezza, spiritualità e 
capacità di interconnessione.

BIANCO
Il bianco ovviamente contiene tutti gli altri 
colori: una miscela cromatica perfetta. La 
luce bianca è spesso associata a energie ed 
esperienze spirituali.

Il colore può influenzare il nostro umore, i 
pensieri e i sentimenti. Ecco alcuni consigli 
su come utilizzare la cromoterapia.

Indossate qualcosa di rosso quando fate 
attività fisica. Questo colore favorisce un 
atteggiamento sportivo più intraprendente e 
ambizioso e può essere associato a un 
miglioramento delle prestazioni.

Indossate il giallo durante le stagioni piovose 
o fredde. Questo colore trasmette un senso 
di allegria durante i periodi più tristi. Se date 
una festa, scegliete un abito arancione 
poiché evoca una sensazione di amicalità.

Quando volete rilassarvi, osservate delle 
immagini verdi, o meglio, se state meditando 
oppure vi prendete il vostro tempo per fare 
yoga in modo più consapevole, scegliete un 
tappetino verde, ciò vi consentirà di entrare 
in uno stato di calma. O ancora meglio, 
uscite e state a contatto con la natura, 
scegliete un luogo rigoglioso, pieno di alberi 
verdi, cespugli o erba. 

Anche se probabilmente la cromoterapia 
non è una scienza esatta, può essere 
divertente notare come i colori influenzano le 
nostre esperienze. Provate a sperimentare 
diversi colori nella vita di tutti i giorni e 
osservate l’effetto che hanno su di voi e i sui 
vostri sentimenti.
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Indossate qualcosa di blu scuro per 
i colloqui di lavoro. Il blu trasmette 
un senso di lealtà e serietà oltre ad 
avere un effetto calmante. 

Pensate all’arredamento della vostra 
casa, magari potreste aggiungere 
dell’indaco alla camera degli ospiti per 
farla sembrare più lussuosa oppure 
optare per tonalità rilassanti come il 
verde o il blu per la vostra camera da 
letto, per favorire la calma e il sonno. 
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Si tratta di un fenomeno comune e 
completamente evitabile facendo piccole 
pause durante la giornata, per rilassare e 
ricaricare il cervello. Ciò non vi aiuterà soltanto 
a evitare l’indecisione, ma anche a prendere 
decisioni migliori, qualcosa per cui il vostro 
capo e la vostra famiglia vi saranno grati. 

Le pause aiutano anche a risolvere un altro 
problema cognitivo che si verifica quando 
lavorate sullo stesso progetto troppo a 
lungo. Se avete notato di lavorare a rilento e 
con maggiore difficoltà quando eseguite la 
stessa attività ripetutamente, non siete soli. 
È un fenomeno simile alla fatica decisionale, 
l’esecuzione ripetuta di una stessa attività 
causa una perdita di attenzione che si 
traduce in una riduzione delle prestazioni. 

I ricercatori hanno definito questo fenomeno 
“vigilance decrement” (diminuzione della 
vigilanza), che è un modo complicato per 
dire che perdiamo l’attenzione per i dettagli. 
Tuttavia, la questione non riguarda la soglia 
di attenzione, è il cervello che ci sta dicendo 
che ha bisogno di una pausa. 

Ci sono molti modi per fare una pausa, tutti 
ugualmente validi se consentono di distrarsi 
dall’attività che si sta svolgendo e allontanarsi 
dal problema interrompendo il ragionamento 
con pause più che necessarie.

 

Quando non siete in grado di superare una 
sfida al lavoro o di pensare in modo 
abbastanza creativo per risolvere un 
problema, fate una pausa e andate a fare 
una passeggiata. I ricercatori hanno scoperto 
che una passeggiata aumenta la creatività e 
l’effetto dura più a lungo della passeggiata 
stessa.3 Potreste trovare casualmente la 
soluzione perfetta per un problema mentre 
state facendo una breve passeggiata nel 
quartiere o al parco e, dato che gli effetti 
benefici continuano, una volta tornati alla 
scrivania, potreste essere un vulcano di idee.

Anche la scelta del luogo in cui passeggiare 
può influenzare il modo in cui nascono le 
risposte. Uno studio separato sulle modalità 
in cui gli ambienti ci influenzano ha scoperto 
che il nostro cervello agisce in maniera 
diversa a seconda del luogo in cui decidiamo 
di passeggiare. Camminare immersi nella 
natura tende a produrre un effetto calmante 
sulla mente, mentre le strade della città 
tendono a riattivare il cervello e a stimolare 
l’impegno.4 Entrambi sono metodi validi per 
fare una pausa quando avete bisogno di 
sgombrare la mente. Essere consapevoli di 
ciò che potete sperimentare può aiutarvi a 
decidere il luogo in cui fare la vostra pausa. 

Le pause possono essere più o meno 
lunghe, quelle più lunghe, come i periodi di 
vacanza, sono importanti quanto quelle più 
brevi. Purtroppo molte persone si sentono 
troppo stressate per sfruttare tutte le ferie 
che hanno a disposizione perché non si 
rendono conto dell’importanza di staccare 
completamente, di trascorrere un periodo 
senza controllare e-mail o ricevere chiamate. 
Le vacanze in cui evitiamo qualsiasi 
comunicazione con l’ufficio ci aiutano a 
rigenerare le nostre risorse psicologiche, 
esaurite durante le lunghe ore alla scrivania. 
Energia, umore e funzioni cognitive risultano 
rinnovati quando riusciamo a fare delle 
vacanze vere e proprie.5 
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Le pause aumentano  
la produttività

Stile di vita

Non occorre molto tempo per ricaricare 
il cervello, basta alzarsi per andare 
al distributore d’acqua, fare qualche 
passo in ufficio o andare in bagno, 
sono sufficienti pochi minuti per 
recuperare attenzione e produttività.2  

Ciò che va bene per noi potrebbe 
non essere adatto ai nostri colleghi. 
Alcune attività, tuttavia, possono 
rivelarsi particolarmente utili durante 
la pausa.

L’espressione “fatica decisionale” si riferisce al fenomeno per cui la 
necessità di prendere decisioni frequenti nel corso della giornata 
mina la nostra capacità di mantenere la facoltà di ragionamento. 
Se dopo una lunga giornata di lavoro vi è capitato di sentirvi 
talmente esausti da non saper scegliere tra due opzioni per la cena, 
probabilmente avete sperimentato la fatica decisionale.1 

1 Danziger, Shai, Jonathan Levav, Liora Avnaim-Pesso. 
“Extraneous Factors in Judicial Decisions.” Proceedings of the 
National Academy of Sciences Apr. 2011, 108 (17) 6889-6892; 
DOI: 10.1073/pnas.1018033108.
2 Ariga, Atsunori, and Alejandro Lleras. “Brief and Rare Mental 
‘Breaks’ Keep You Focused: Deactivation and Reactivation of 
Task Goals Preempt Vigilance Decrements.” Cognition, 2011; 

DOI: 10.1016/j.cognition.2010.12.007.
3 Oppezzo, Marily, and Daniel L. Schwartz. “Give Your Ideas 
Some Legs: The Positive Effect of Walking on Creative 
Thinking.” Journal of Experimental Psychology: Learning, 
Memory, and Cognition 40, no. 4 (2014): 1142-152. 
doi:10.1037/a0036577.
4 Aspinall P., Mavros P., Coyne R., et al. “The Urban Brain: 

Analysing Outdoor Physical Activity with Mobile EEG” Br J 
Sports Med 2015;49:272-276.
5 Fritz, C., Ellis, A. M., Demsky, C. A., Lin, B. C., & Guros, 
F. (2013). “Embracing Work Breaks: Recovering from Work 
Stress.” Organizational Dynamics, 42(4), 274-280.
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I cali di produttività non riguardano solo il 
luogo di lavoro. Spesso stare dietro alle 
faccende domestiche e agli impegni 
famigliari presenta gli stessi problemi. Molte 
volte ci sentiamo in continuo affanno perché 
vogliamo approfittare di tutto il tempo a 
disposizione per stare con la nostra famiglia. 
Ma probabilmente, trascurando noi stessi, 
non sfruttiamo al meglio il tempo per stare 
insieme. Pensate alla qualità piuttosto che 
alla quantità.

Per alcune persone, specialmente quelle che 
lavorano da casa dove è facile farlo, un 
breve pisolino rigenerante nel momento di 
maggiore stanchezza della giornata è più 
stimolante, sano ed efficace rispetto a farsi 
un caffè. 

Fare delle piccole pause durante il giorno 
non è un comportamento egoistico. Proprio 
come in ufficio, le pause non devono essere 
lunghe. Sebbene i benefici delle pause 
lunghe ed indulgenti in cui cerchiamo di 
coccolarci siano innegabili, dedicare qualche 
minuto a un buon libro stando in solitudine o 
rilassarsi sorseggiando una tazza di tè o 
caffè in un angolo tranquillo della casa può 
lasciarvi rigenerati e pronti ad affrontare 
qualsiasi cosa la vita vi riservi. 
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Un breve sonnellino, anche solo di 
cinque o quindici minuti, se riuscite 
ad addormentarvi e risvegliarvi 
con facilità, può fare un’enorme 
differenza per la vostra produttività, 
salute e felicità.
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Quando acquistate la proteina del siero di latte 
in polvere, controllate con attenzione l’elenco 
degli ingredienti per assicurarvi che non siano 
stati aggiunti zuccheri inutili alla miscela.

I metodi lavorazione del siero di latte sono 
principalmente tre. Il siero di latte 
concentrato contiene circa il 70% di 
proteine, alcuni zuccheri del latte e in genere 
ha il sapore migliore rispetto alle altre varianti. 
Il siero di latte isolato presenta la più alta 
concentrazione di proteine, circa il 90%, ma 
è privo dei componenti nutrizionali aggiuntivi 
presenti nel siero di latte concentrato. Il siero 
di latte idrolizzato è predigerito quindi viene 
assorbito più facilmente dall’organismo, per 
questa ragione è la soluzione migliore per le 
persone che provano gonfiore quando 
assumono il siero.1  

Il siero di latte è considerato una proteina 
completa perché contiene i nove aminoacidi 
essenziali. Alcuni aminoacidi sono prodotti 
dall’organismo ma gli altri devono essere 
assunti attraverso i cibi. Molte proteine a 
base vegetale ne contengono solo alcuni, 
per questo non sono considerate proteine 
complete. Il siero di latte è una proteina che 
contiene aminoacidi a catena ramificata, 
importanti per aumentare la massa 
muscolare e perdere peso.

Se abbinata all’esercizio fisico, la proteina del 
siero di latte può contribuire alla formazione 
dei muscoli e può facilmente aggiungere una 
ventina di grammi all’assunzione giornaliera di 
proteine. Una volta conosciuto soprattutto tra 
gli appassionati di bodybuilding, oggi il siero di 
latte si è diffuso tra i vegetariani che sono alla 
costante ricerca di nuovi modi per assumere 
più proteine. Se la quantità di proteine che 
assumete quotidianamente è già sufficiente, 
grazie al consumo di cibi sani come pesce e 
carni magre o di animali allevati all’aperto, il 
siero di latte potrebbero risultare eccessivo. I 
latto-vegetariani però potrebbero trovarlo 
interessante poiché non contiene carne ed è 
una proteina completa a basso contenuto di 
lattosio, uno zucchero che due terzi della 
popolazione mondiale non riesce a digerire 
(a causa dell’intolleranza al lattosio). Di solito, 
viene aggiunto ai frullati, mescolandolo con 
frutta e verdura. Le persone che soffrono di 
una grave intolleranza al lattosio dovrebbero 
optare per la proteina del siero di latte isolato 
che contiene meno dell’1% di lattosio. 

Il consumo di alimenti ricchi di proteine 
rappresenta un modo eccellente per controllare 
l’appetito eccessivo, poiché questi tipi di cibi 
aumentano il senso di sazietà. Dato che il siero 
di latte è un concentrato di proteine, per molte 
persone è utile assumerlo al mattino durante la 
colazione per controllare l’appetito per il resto 
della giornata. Altri invece preferiscono 
aggiungerlo allo spuntino pomeridiano, per 
chiudere il vuoto allo stomaco tra pranzo e 

cena. In generale tuttavia, come menzionato 
nell’articolo di questo numero, per molte 
persone è più salutare consumare meno pasti 
e più ravvicinati nell’arco della giornata.

Infatti, contiene peptidi chiamati lactokinin 
che hanno naturali proprietà inibitorie 
dell’enzima convertitore dell’angiotensina, 
contenuto anche in una classe specifica di 
farmaci antipertensivi.2 

La proteina del siero di latte è utile anche per 
controllare i livelli di zucchero nel sangue in 
quanto aiuta a stimolare la secrezione di 
insulina.3 Tuttavia, bisogna ricordare che 
durante il giorno è preferibile ridurre al 
minimo gli eventi che stimolano la secrezione 
di insulina. Questo ormone è fondamentale 
per la vita e permette l’assorbimento del 
glucosio da parte delle cellule che lo 
utilizzano come riserva energetica, ma una 
quantità eccessiva di insulina è dannosa per 
l’organismo.

Oltre ad aggiungerla ai soliti frullati di frutta e 
verdura, la proteina del siero di latte non 
aromatizzato può essere usata per arricchire 
zuppe cremose e salse. Mescolate il siero in 
polvere al gusto di vaniglia con lo yogurt 
greco per una colazione ricca di proteine. 
Oppure aggiungetelo all’impasto del pane 
integrale, a quello di pancake o waffle e alla 
preparazione di qualsiasi altro prodotto da 
forno, per una sferzata di sana energia. 
Provate a fare dei biscotti con farina di fagioli 
neri e mandorle aggiungendo la proteina del 
siero di latte. Le possibilità sono infinite!
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Come si evince dal nome, la proteina del siero di latte è un tipo di proteina, a base appunto di latte, molto 
conosciuta e derivata dal processo di produzione di latte e yogurt. Il latte vaccino contiene due tipi di 
proteine: la caseina, che comprende l’80% delle proteine del latte, e il siero che ne comprende il restante 
20% (il latte umano contiene il 60% di siero). Il siero è quel liquido lattiginoso che talvolta troviamo sulla 
superficie quando apriamo un vasetto di yogurt. Per anni l’industria casearia lo ha considerato come un 
sottoprodotto della lavorazione di yogurt e formaggi o addirittura uno scarto del processo di produzione. 

Proteina del siero di latte

Nutrizione

Il siero liquido viene trasformato nel 
prodotto in polvere che conosciamo 
meglio e il sapore viene arricchito 
con diversi aromi come cioccolato, 
vaniglia e fragola. 

Al di là delle proteine, il siero di latte 
può avere anche un’azione protettiva 
sulla pressione sanguigna.  

1 Boirie, Y., et al. “Slow and Fast Dietary Proteins Differently 
Modulate Postprandial Protein Accretion.” Proceedings of the 
National Academy of Sciences, vol. 94, no. 26, Dec. 1997, pp. 
14930–14935, doi:10.1073/pnas.94.26.14930.
2 Fitzgerald, R. J., and H. Meisel. “Lactokinins: Whey 

Protein-Derived ACE Inhibitory Peptides.” Nahrung/Food, 
vol. 43, no. 3, 1999, pp. 165–167, doi:10.1002/(sici)1521-
3803(19990601)43:3<165::aid-food165>3.0.co;2-2.
3 Frid, Anders H., et al. “Effect of Whey on Blood Glucose 
and Insulin Responses to Composite Breakfast and Lunch 

Meals in Type 2 Diabetic Subjects.” The American Journal of 
Clinical Nutrition, vol. 82, no. 1, 2005, pp. 69–75, doi:10.1093/
ajcn.82.1.69.
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Il digiuno è  
davvero salutare?

Caratteristiche

In poche parole, digiunare significa astenersi dal consumare cibi per 
un determinato periodo di tempo. Mentre attualmente è di tendenza 
tra le celebrità e sta prendendo piede anche tra la gente comune, il 
digiuno ha sempre fatto parte di molte culture e religioni per secoli. 
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A prescindere dai motivi religiosi, molte 
persone digiunano per perdere peso. I 
ricercatori hanno studiato praticamente tutte le 
zone blu (aree del mondo in cui comunemente 
le persone vivono fino a 90 o perfino a 
100 anni in buona salute), analizzando 
l’alimentazione di queste persone, la loro 
attività fisica, lo stile di vita e altri fattori. 
L’aspetto passato quasi inosservato però è che 
in quasi tutte le zone blu, il digiuno periodico (di 
solito legato alla pratica e alla tradizione 
religiosa) è stato largamente praticato per molti 
secoli. Sono state studiate anche alcune 
condizioni di salute che si ritiene traggano 
beneficio dal digiuno.

REGOLE 
A differenza del digiuno religioso, non esistono 
delle regole precise sul digiuno per motivi di 
salute. Alcuni tipi di digiuno vietano anche 
l’acqua. Molto spesso però sono concesse 
acqua e qualche volta altre bevande come 
caffè, tè e tisane. Oggi comunemente 
chiamati “disintossicanti”, alcuni digiuni 
consentono di bere succhi di frutta o verdura. 
Il tipo di digiuno più salutare per voi è quello 
che dà risultati (in base all’obiettivo prefissato) 
e quello che sopportate meglio. 

FAME 
È inevitabile, avrete fame! Detto ciò, se il 
digiuno dura più di due o tre giorni, la fame 
diminuisce notevolmente dopo i primi giorni, 
una volta che il metabolismo passa a utilizzare 
i chetoni (derivati dalla scomposizione del 
grasso corporeo). Infatti, il digiuno non è 
indicato per tutti, soprattutto per chi è affetto 
da diabete di tipo 1, poiché queste persone 
necessitano di uno stretto controllo medico 
per digiunare in sicurezza. Mentre stare a 
dieta significa astenersi dal consumare certi 
tipi di alimenti oppure ridurre più o meno 
drasticamente l’assunzione di calorie, il 
digiuno prevede la completa rinuncia al 
consumo di cibi per un periodo di tempo 
preciso. Alcune persone che hanno provato a 
digiunare ricordano di essere state tormentate 
dal pensiero del cibo e di essersi abbuffate al 
termine del periodo di astinenza. Altri invece 
pensano sia utile per riconoscere i pensieri 
ossessionanti rivolti alla fame o al cibo. 

RELIGIONE 
Quasi tutte le religioni più diffuse, 
Cristianesimo, Buddismo, Induismo, Islam  
ed Ebraismo, prevedono dei periodi di 
digiuno nella pratica religiosa. Nel mese del 
Ramadan, che cambia ogni anno in base al 
calendario religioso islamico, i musulmani 
digiunano dall’alba al tramonto. Dopo il calar 
del sole possono interrompere il digiuno con 
grandi pasti celebrativi. Questo si traduce nel 
consumo di cibo limitato a circa due ore al 
giorno.

SICUREZZA 
Di solito, la maggior parte degli adulti può 
digiunare in completa sicurezza. L’astensione 
dal cibo è sconsigliata per adolescenti, 
bambini (a meno che non si tratti di una 
prescrizione medica per l’obesità), donne in 
gravidanza e in allattamento. Infatti, il digiuno 
(o seguire una dieta chetogenica) durante la 
gravidanza può essere pericoloso per lo 
sviluppo del feto. Anche le persone che hanno 
alle spalle una storia di disturbi alimentari (quali 
anoressia o bulimia) dovrebbero evitare di 
digiunare. L’organismo ha bisogno di 
alimentarsi per funzione e crescere. Se il 
vostro peso è nella norma e non prendete 
farmaci per il diabete, potete digiunare in 
sicurezza. Prima però è sempre meglio 
discuterne con il proprio medico di base. 

PERDITA DI PESO 
Molto spesso la gente pensa al digiuno 
come a un modo per perdere peso1, ma  
non deve essere scambiato con l’inedia. 
Prendiamolo invece come un modo per 
resettare il metabolismo e le esigenze 
alimentari del nostro organismo. La teoria è 
che il digiuno insegna al nostro corpo non 
solo a bruciare il glucosio come fonte di 
energia, ma anche ad attingere dalle riserve 
di grasso dell’organismo. Il digiuno si è 
dimostrato più efficace nel ridurre 
drasticamente il grasso corporeo rispetto 
alla generale limitazione delle calorie 
assunte.2 Tuttavia, bisogna ricordare di non 
mangiare eccessivamente o di non scegliere 
cibi dannosi anche dopo il digiuno. 

LIVELLO DI ZUCCHERI NEL 
SANGUE 
Diversi studi hanno rivelato che il digiuno 
agisce efficacemente sul controllo del livello 
degli zuccheri nel sangue. Secondo gli 
scienziati, ciò sarebbe riconducibile ai 
cambiamenti nel metabolismo del glucosio 
che si verificano nell’organismo nei periodi in 
cui non vengono introdotte calorie. Infatti, la 
ricerca ha dimostrato che il digiuno è più 
efficace nella prevenzione del diabete di tipo  
2 rispetto alla riduzione delle calorie assunte 
con l’alimentazione e che è più benefico per i 
diabetici cronici per quanto riguarda i livelli di 
glicemia nel sangue.3,4  

Al di là di questo, i diabetici dovrebbero 
prendere in considerazione il digiuno solo 
sotto stretta supervisione medica, a causa 
del pericolo che il livello di glucosio nel 
sangue si abbassi eccessivamente 
(condizione pericolosa per la vita se non 
corretta), e dell’importanza della corretta 
somministrazione dei farmaci per il 
diabete.
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1 Tinsley, Grant M., and Paul M. La Bounty. “Effects of 
Intermittent Fasting on Body Composition and Clinical Health 
Markers in Humans.” Nutrition Reviews, vol. 73, no. 10, 2015, 
pp. 661–674, doi:10.1093/nutrit/nuv041.
2 Varady, K. A. “Intermittent versus Daily Calorie Restriction: 
Which Diet Regimen Is More Effective for Weight Loss?” 
Obesity Reviews, vol. 12, no. 7, 2011, doi:10.1111/j.1467-
789x.2011.00873.x.

3 Barnosky, Adrienne R., et al. “Intermittent Fasting vs Daily 
Calorie Restriction for Type 2 Diabetes Prevention: A Review of 
Human Findings.” Translational Research, vol. 164, no. 4, 2014, 
pp. 302–311, doi:10.1016/j.trsl.2014.05.013.
4 Arnason, Terra G., et al. “Effects of Intermittent Fasting on 
Health Markers in Those with Type 2 Diabetes: A Pilot Study.” 
World Journal of Diabetes, vol. 8, no. 4, Apr. 2017, p. 154, 
doi:10.4239/wjd.v8.i4.154.
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INFIAMMAZIONE
Il digiuno, intermittente, a giorni alterni o di 
altro tipo, può diminuire l’infiammazione 
nell’organismo. Gli scienziati hanno 
analizzato i valori di laboratorio dei marcatori 
antinfiammatori in soggetti che osservavano 
il Ramadan, scoprendo che tali valori erano 
diminuiti nel mese del digiuno.5,6 

MALATTIE CARDIACHE
Condizioni quali ipertensione (alta pressione 
arteriosa) e iperlipidemia (colesterolo elevato) 
minano la salute del cuore e aumentano il 
rischio di ictus e infarto. Il digiuno periodico 
si è dimostrato utile nel diminuire i rischi 
associati alle malattie cardiovascolari.7 Le 
teorie sul funzionamento specifico di questo 
meccanismo sono ancora in fase di studio. 
Per alcuni esperti, l’auto-disciplina associata 
al digiuno periodico può essere trasferita 
anche all’adozione di uno stile di vita 
complessivamente più salutare. 

SALUTE DEL CERVELLO
La maggior parte degli studi sui benefici che 
il digiuno apporta alla salute del cervello 
sono stati effettuati sugli animali. Tuttavia, i 
risultati sembrano promettenti poiché 
evidenziano conseguenze positive sulla 
salute cognitiva, in particolare per quanto 
riguarda il morbo di Alzheimer.  Gli scienziati 
ritengono che ciò dipenda dal modo in cui 
l’invecchiamento agisce su alcuni percorsi 
neurologici e che il digiuno e l’assunzione 
limitata di calorie possano rallentare i 
processi di invecchiamento.

COME DIGIUNARE
Le modalità di digiuno tra cui scegliere sono 
infinite e variegate. Il primo passo è consultare 
un medico con mente aperta sull’argomento o 
che ne conosca i benefici per la salute. In 
secondo luogo, dovreste riflettere sul vostro 
stile di vita e stabilire in che modo volete 
digiunare. Molto spesso il digiuno religioso 
dura da uno a tre giorni, a volte fino a diverse 
settimane o un mese. Indipendentemente dal 
tipo di digiuno, è fondamentale non cercare di 
compensare l’astinenza dal cibo mangiando 
eccessivamente al termine del periodo 
stabilito. 

Alcune modalità di digiuno sono ad 
esempio il digiuno intermittente, che è 
ciclico ovvero prevede periodi di digiuno e 
periodi in cui si può mangiare normalmente; 
il digiuno 16:8 che prevede 16 ore di digiuno 
(che possono includere le ore di sonno) e 
8 ore di normale alimentazione; il digiuno 
5:2 per cui si mangia normalmente per 
cinque giorni e per due si assumono 
500 calorie al giorno (per le funzioni di 
base dell’organismo). Il digiuno a giorni 
alterni invece consiste nel consumare 
esclusivamente acqua e assumere 500 
calorie, provenienti da alimenti altamente 
proteici durante il primo giorno, e mangiare 
liberamente il giorno successivo, mentre il 
digiuno intermittente “eat-stop-eat” 
include uno o due digiuni di 24 ore in una 
determinata settimana. Saltare 
volontariamente un pasto potrebbe essere 
un modo per avvicinarsi dolcemente alla 
pratica del digiuno. Basta appunto saltare il 
pranzo o la cena più o meno spesso. 

Anche non mangiare dopo le sei di sera o 
ritardare il più possibile la colazione offre gli 
stessi benefici del digiuno. Alcune persone 
ottengono miglioramenti significativi della 
salute limitando il consumo di cibo a sole 
due ore durante il giorno e bevendo acqua 
per il resto del tempo, questa pratica può 
essere impiegata periodicamente o anche 
come consuetudine. L’abitudine, purtroppo 
largamente diffusa, di fare piccoli pasti 
frequenti e concedersi degli spuntini per 
tutto il giorno causa un aumento cronico dei 
livelli di insulina e l’insulino-resistenza. 
Questa condizione rappresenta uno dei 
principali fattori di rischio per l’obesità e per 
tutte le malattie croniche che derivano da 
un’obesità prolungata. Inoltre, gli alimenti 
industriali e quelli ricchi di zuccheri non 
riescono a innescare la produzione 
dell’ormone della sazietà, noto come 
grelina, la conseguenza è un appetito 
sempre maggiore.9 

Recentemente, sono state studiate delle 
diete che simulano il digiuno e che 
prevedono l’assunzione periodica per 
cinque giorni di cibi a basso contenuto di 
proteine e carboidrati e alto contenuto di 
micronutrienti. Gli studi realizzati da Valter 
Longo, ricercatore presso la University of 
Southern California, suggeriscono che 
seguire periodicamente una “dieta mima-
digiuno” per cinque giorni produca notevoli 
risultati positivi contro l’invecchiamento. 
Inoltre, Longo ha riscontrato miglioramenti 
significativi per perdita di peso, diabete di 
tipo 2 e una serie di malattie infiammatorie 
croniche e patologie autoimmuni praticando 
questo tipo di digiuno tutti i mesi fino a 
raggiungere i risultati desiderati e 
successivamente ogni tre mesi a scopo 
conservativo.10
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5 Faris, “Moez Al-Islam” E., et al. “Intermittent Fasting during 
Ramadan Attenuates Proinflammatory Cytokines and Immune 
Cells in Healthy Subjects.” Nutrition Research, vol. 32, no.  
12, Dec. 2012, pp. 947–955, doi:10.1016/j.nutres.2012.06.021.
6 Aksungar, Fehime B., et al. “Interleukin-6, C-Reactive Protein 
and Biochemical Parameters during Prolonged Intermittent 
Fasting.” Annals of Nutrition and Metabolism, vol. 51, no. 1, 
2007, pp. 88–95, doi:10.1159/000100954. 
7 Horne, Benjamin D., et al. “Usefulness of Routine Periodic 
Fasting to Lower Risk of Coronary Artery Disease in Patients 
Undergoing Coronary Angiography.” The American Journal 
of Cardiology, vol. 102, no. 7, Oct. 2008, doi:10.1016/j.
amjcard.2008.05.021.

8 Halagappa, Veerendra Kumar Madala, et al. “Intermittent 
Fasting and Caloric Restriction Ameliorate Age-Related 
Behavioral Deficits in the Triple-Transgenic Mouse Model of 
Alzheimer’s Disease.” Neurobiology of Disease, vol. 26, no. 1, 
2007, pp. 212–220, doi:10.1016/j.nbd.2006.12.019.
9 Fung, Jason. The Obesity Code, Greystone Books, 2018.
10 Longo, Valter, The Longevity Diet, Avery/Penguin Random 
House, 2018.
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Il nostro sistema in 3 fasi offre una complessa miscela di formulazioni in polvere facili da utilizzare. 
Niente di più semplice. Raggiungete i vostri obiettivi, qualunque sia il vostro sport.  

Pronti, attenti, via! Muovetevi più a lungo. Contiene 
elettroliti e altre sostanze che 
mantengono il giusto livello di 
idratazione.

Rigenerazione e recupero per 
ricominciare da capo, con più 
forza e velocità.
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Gli integratori alimentari non dovrebbero essere usati come sostitutivi di un pasto.© 2019 Lifeplus International

Maggiori dettagli sul prodotto sono disponibili sul nostro sito Web
www.lifeplus.com e nel nostro catalogo dei prodotti.
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Attualmente, data la comodità di accesso ai 
dolci confezionati, gli zuccheri raffinati 
godono di una cattiva reputazione e con la 
dovuta ragione, infatti sono poveri di 
micronutrienti e in genere stimolano una 
risposta insulinica elevata, associata 
all’incremento dell’accumulo di grasso. 
Tuttavia, non tutti gli zuccheri sono uguali. Gli 
zuccheri meno lavorati, come lo zucchero di 
dattero, lo sciroppo d’acero e il miele, 
possono essere utilizzati moderatamente e 
con più benefici rispetto a quelli raffinati. 

I flavonoidi e gli acidi organici contribuiscono 
alle qualità antiossidanti. Il miele di alta 
qualità, quello più scuro, quello di grano 
saraceno e il miele di Manuka in particolare, 
contengono una maggiore quantità di 
antiossidanti.2  

Il miele possiede delle proprietà 
antinfiammatorie. Se usato in modo 
conservativo, come alternativa allo zucchero 
raffinato, il miele può essere una scelta 
migliore per le persone che hanno, o sono a 
rischio di sviluppare, il diabete. Forse a 
causa degli elementi antiossidanti e delle 
proprietà anti-infiammatorie, è stato 
dimostrato che il miele riduce l’infiammazione 
e la proteina C reattiva, marcatore 
dell’infiammazione presente nel sangue.3,4  

Il miele può essere benefico anche per il 
cuore grazie ai polifenoli, o forse più 
precisamente ai flavonoidi. Nei soggetti a 
rischio di malattie coronariche, il consumo di 
miele di alta qualità ha fatto registrare dei 
miglioramenti. Si ritiene che i meccanismi di 
azione includano la riduzione del rischio di 
formazione di coaguli di sangue, la 
dilatazione e il rilassamento del sistema 
vascolare e l’inibizione dell’ossidazione del 
colesterolo “cattivo” (LDL).5 

Alcuni tipi di problemi della pelle, ferite e 
ustioni traggono beneficio dalle proprietà 
antibatteriche e anti-infiammatorie del miele. 

Inoltre, alcune prove suggeriscono che è in 
grado di coadiuvare la cura delle ferite 
chirurgiche infette.6 Infine, è utile per il 
trattamento della pelle secca, squamosa e 
con macchie causata dalla psoriasi.7 

I bambini di età superiore a un anno 
possono assumere il miele in completa 
sicurezza come efficace sedativo della tosse 
notturna.8 Il miele riveste la gola, 
contribuendo a ridurre l’irritazione da scolo 
retronasale e da muco associata alle 
infezioni delle alte vie respiratorie. È 
importante ricordare che il miele non deve 
mai essere somministrato ai bambini di età 
inferiore a dodici mesi a causa del rischio di 
botulismo.

Il miele ha effetti positivi anche sull’ambiente. 
Quando acquistate miele di alta qualità, 
soprattutto quello a chilometro zero, state 
sostenendo la conservazione delle api. Pur 
essendo un prodotto dalle proprietà 
terapeutiche, si tratta pur sempre di un 
alimento altamente calorico e ricco di 
carboidrati. È più dolce dello zucchero 
comune o dello sciroppo di mais, quindi ne 
basta una quantità minore per ottenere lo 
stesso effetto dolcificante. Al di là di questo, 
è importante diminuire l’assunzione di 
zuccheri per migliorare la salute. Se per una 
determinata ricetta è necessario aggiungere 
lo zucchero o se proprio non riuscite a fare a 
meno di dolcificare la vostra tazzina di caffè 
quotidiana, una buona opzione è usare una 
piccola quantità di miele.

In particolare, i benefici apportati dal 
miele sono notevoli. Mentre contiene 
solo tracce di vitamine e minerali, il 
suo potere nutrizionale viene fornito 
sotto forma di antiossidanti.1

Alcuni studi hanno dimostrato che il 
miele può aiutare a curare le ustioni 
di secondo grado  rispetto ai normali 
trattamenti.  
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Molti di noi adorano i dolciumi. Torte, biscotti, caramelle e cioccolato, i dolci possono rappresentare 
una squisita debolezza. Dal punto di vista biologico, nelle civiltà preindustriali, i cibi dolci erano rari 
ed era necessario molto lavoro per coltivarli o raccoglierli. Pertanto, i nostri progenitori non potevano 
soddisfare la loro voglia di dolci così facilmente come facciamo noi oggi. 

Il miele

Erbe e integratori

Ricordate però che si tratta pur 
sempre di uno zucchero che quindi 
influenza la glicemia e i livelli di 
insulina, anche se in misura minore 
rispetto a una quantità simile di 
zucchero raffinato. 

1 Ferreira, Isabel C.f.r., et al. “Antioxidant Activity of Portuguese 
Honey Samples: Different Contributions of the Entire Honey and 
Phenolic Extract.” Food Chemistry, vol. 114, no. 4, 2009, pp. 
1438–1443, doi:10.1016/j.foodchem.2008.11.028.
2 Gheldof, Nele, et al. “Buckwheat Honey Increases Serum 
Antioxidant Capacity in Humans.” Journal of Agricultural 
and Food Chemistry, vol. 51, no. 5, 2003, pp. 1500–1505, 
doi:10.1021/jf025897t.
3 Al-Waili, Noori S. “Natural Honey Lowers Plasma Glucose, 
C-Reactive Protein, Homocysteine, and Blood Lipids in Healthy, 
Diabetic, and Hyperlipidemic Subjects: Comparison with 
Dextrose and Sucrose.” Journal of Medicinal Food, vol. 7, no. 1, 

2004, pp. 100–107, doi:10.1089/109662004322984789.
4 Bahrami, Mohsen, et al. “Effects of Natural Honey 
Consumption in Diabetic Patients: An 8-Week 
Randomized Clinical Trial.” International Journal of 
Food Sciences and Nutrition, Nov. 2008, pp. 1–9, 
doi:10.1080/09637480801990389.
5 Khalil, Ml, and Sa Sulaiman. “The Potential Role of Honey 
and Its Polyphenols in Preventing Heart Disease: A Review.” 
African Journal of Traditional, Complementary and Alternative 
Medicines, vol. 7, no. 4, July 2010, doi:10.4314/ajtcam.
v7i4.56693.
6 Jull, Ab, et al. “Honey as a Topical Treatment for Wounds.” 

Cochrane Database of Systematic Reviews, Mar. 2015, 
doi:10.1002/14651858.cd005083.
7 Fingleton, James, et al. “A Randomised Controlled Trial 
of Topical Kanuka Honey for the Treatment of Psoriasis.” 
JRSM Open, vol. 5, no. 3, Mar. 2014, p. 204253331351891, 
doi:10.1177/2042533313518913.
8 “Effect of Honey on Nocturnal Cough and Sleep Quality: 
A Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Study.” 
Pediatrics, vol. 130, no. 3, Sept. 2012, doi:10.1542/peds.
2011-3075d.
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Ad alcuni bambini riesce spontaneo farsi degli 
amici, altri hanno bisogno di un po’ di aiuto. In 
entrambi i casi, i genitori che aiutano i propri 
figli a imparare l’importanza di una buona 
amicizia stanno gettando le basi per relazioni 
future sane e stabili che alimenteranno le loro 
menti e anime.

Aiutare i bambini a creare e sperimentare 
amicizie fin dai primi anni di vita e durante 
l’adolescenza avrà conseguenze positive per 
tutta la loro vita. Attraverso l’amicizia, i bambini 
apprendono delle competenze cruciali per la 
vita e sviluppano una sana fiducia e autostima.

Le prime amicizie (sotto i sette anni) tendono a 
basarsi sulla convenienza. Ciò significa che 
nascono da fattori quali età simile, stesso 
sesso e stretta vicinanza, ad esempio vivere 
nello stesso quartiere o frequentare lo stesso 
asilo nido o scuola materna. Le amicizie sono 
anche più “egocentriche”, ad esempio un 
bambino può sceglierne un altro come amico 
perché ha un giocattolo che gli piace. Si tratta 
di un primo passo sano e naturale nella 
concezione dell’amicizia.1 A questa età, i 
genitori devono semplicemente lasciare 
spazio sufficiente nella vita del bambino 
perché queste relazioni possano nascere.

Dopo i sette anni, i bambini iniziano a prendere 
consapevolezza della reciprocità e di come le 
loro azioni possono influire sui sentimenti degli 
altri. A questo punto, le amicizie li aiutano a 
imparare cos’è l’empatia. Potete contribuire a 
rinforzare il comportamento empatico 
ponendo delle domande ai vostri figli e 
rendendoli più consapevoli delle loro relazioni 
di amicizia, chiedendo ad esempio “Come 
pensi che si sentisse il tuo amico mentre 
ridevi?”, “Secondo te perché piangeva?” e “Tu 
come ti sentiresti?”.

I bambini potrebbero faticare a instaurare 
stretti legami di amicizia a causa del dilagare 
di smartphone, videogiochi e computer, che 
tendono a isolare ognuno a casa propria. In 
aggiunta, si crede che in molte società la 
criminalità e i rapimenti siano in aumento, 
quindi i genitori sono restii a lasciare che i 
loro bambini vadano in giro per la città con 
gli amici. Tuttavia, le ricerche dimostrano che 
non si è verificato un aumento massiccio dei 
rapimenti di bambini.2 

Quando i genitori impongono regole severe in 
merito al tempo di utilizzo di smartphone, 
computer, videogiochi, TV e altri dispositivi 
elettronici, aumenta la probabilità che i bambini 
interagiscano tra di loro dal vivo e all’aperto. 
Quando possono giocare insieme in questo 
modo, imparano a collaborare e creano attività 
interessanti che stimolano i loro cervelli e 
cementano le amicizie.3 Ciò non significa che 
giocare ai videogame online in gruppo non 
possa insegnare nulla, ma la qualità di relazioni 
e attività è diversa. Un equilibrio tra il gioco 
com’era inteso nelle generazioni precedenti e 
quello che si intende oggi molto probabilmente 
rappresenta una buona via di mezzo.

Crescendo, i vostri figli pretenderanno di 
controllare sempre di più le proprie amicizie. 
È fondamentale che li aiutiate a stabilire un 
modello di comportamento per cui 
preferiscano trascorrere il tempo con altri 
bambini positivi e di buona indole. Gli amici, 
soprattutto durante l’adolescenza, 
eserciteranno una forte influenza sulle 
prestazioni scolastiche e sociali dei vostri 
figli, sia in senso positivo che negativo e vice 
versa. Cioè, se i bambini sono buoni studenti 
ed emotivamente maturi, contribuiranno a 
trasmettere queste qualità ai loro amici.

È stato dimostrato che l’isolamento sociale è 
strettamente correlato a una scarsa salute 
fisica. La semplice presenza degli amici nelle 
nostre vite ci aiuta a rimanere sani a tutte le 
età.4 
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Le amicizie infantili sono importanti quanto quelle adulte, forse 
ancora di più, perché sin dalla più tenera età, i bambini imparano 
come gli amici si aiutano a vicenda e suscitano un senso di 
appartenenza e di reciproca felicità. 

Coltivare le amicizie  
durante l’infanzia

La salute della famiglia

Le amicizie diventano estremamente 
importanti nei difficili anni 
adolescenza, poiché offrono un 
luogo per sentirsi accettati e al 
sicuro. Con l’età adulta, i vostri figli 
continueranno a beneficiare di una 
rete di amicizie. 

1Schwartz, Paul. “Child Behavior: The Importance of 
Friendship.” Hudson Valley Parent. Accessed December 19, 
2018. https://hvparent.com/importance-of-friendship.
2 Friedman, Matthew; Fortier, Nicole; Cullen, James. “Crime in 
2015: A Preliminary Analysis.” Brennan Center for Justice at 

New York University School of Law. 2015.
3 Livingstone, Bob. “Why It Is Important for Our Children to Have 
Friends.” Mental Help: Early Childhood Cognitive Development 
Language Development Comments. Accessed December 19, 
2018. https://www.mentalhelp.net/blogs/why-it-is-important-for-

our-children-to-have-friends/.
4 Yang, Yang Claire, et al. “Social Relationships and Physiological 
Functioning.” Proceedings of the National Academy of Sciences. 
Jan. 2016. 113 (3) 578-583; DOI: 10.1073/pnas.1511085112.
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Ad ogni età e in qualunque fase dell’amicizia, 
i genitori possono incoraggiare, modellare e 
guidare i propri figli verso relazioni gratificanti. 
Potete chiamare un altro genitore e fissare 
un giorno in cui incontrarvi per far giocare i 
bambini oppure prendetevi il tempo per 
ascoltare vostro figlio adolescente che parla 
dei suoi amici, ci sono molti modi per aiutare 
i vostri figli a coltivare le proprie amicizie. 

PROVATE A SEGUIRE QUESTI CONSIGLI: 
•  Date l’esempio costruendo rapporti di 

amicizia solidi e autentici.
•  Imparate i nomi degli amici dei vostri figli e 

informatevi su dove abitano.
•  Incoraggiate le amicizie con i bambini che 

sono importanti per i vostri figli.
•  Rispettate la personalità e le preferenze dei 

vostri bambini.
•  Imponete delle regole sull’utilizzo dei 

dispositivi elettronici in casa.
•  Ritagliatevi del tempo per interagire con i 

vostri figli e i loro amici.

Insegnare ai bambini fin dalla tenera età 
l’importanza di instaurare amicizie vere e 
positive li preparerà per una vita fatta di 
sostegno e cameratismo che li aiuterà ad 
affrontare i periodi più difficili e a costruire una 
solida rete di amicizie con cui festeggiare i 
successi. È un dono inestimabile che tutti i 
genitori possono fare ai propri figli.
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In ogni fase dell’amicizia, 
dai primi incontri di gioco agli amici 
di tutta la vita, queste relazioni ci 
insegnano come affrontare i 
conflitti e le difficoltà. 
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I CAPELLI BIANCHI SONO 
INEVITABILI. MITO O REALTÀ?
Realtà. Il colore dei capelli è determinato 
dalla melanina, una sostanza chimica 
prodotta naturalmente dai follicoli piliferi. Con 
l’avanzare dell’età, le cellule che producono 
melanina iniziano a morire, di conseguenza i 
livelli di pigmento diminuiscono e peli e 
capelli si schiariscono sempre di più, 
diventando prima color argento, poi grigi e 
infine bianchi, quando la melanina è 
completamente assente. 

Alcuni fattori esterni possono contribuire in 
qualche modo a un incanutimento precoce, 
ma è molto probabile che tutti prima o poi 
comincino ad avere i capelli bianchi, se 
vivono abbastanza a lungo. 

LA DIETA INFLUENZA LA 
COMPARSA DEI CAPELLI 
BIANCHI. MITO O REALTÀ?
Realtà. Diversi studi hanno dimostrato che 
l’alimentazione è un fattore decisivo per la 
comparsa dei capelli bianchi. Uno studio in 
particolare ha collegato la mancanza di 
vitamina B, acido folico e biotina alla canizie 
precoce.1 Un altro studio separato ha 
scoperto un possibile collegamento tra 
sostanze nutritive come ferro, calcio e 
vitamina D3 e l’ingrigimento dei capelli.2  

 

UN FORTE SPAVENTO PUÒ FAR 
VENIRE I CAPELLI BIANCHI. 
MITO O REALTÀ?
Mito. Quando i follicoli piliferi interrompono la 
produzione di melatonina, non c’è modo di 
ripristinarla. L’unica soluzione per cambiare il 
colore dei capelli è tingerli. Molte persone 
spesso collegano la comparsa dei capelli 
bianchi a un singolo evento particolarmente 
stressante oppure a un forte spavento, ma è 
più probabile che la vera colpevole sia la 
genetica. Se i vostri genitori hanno iniziato ad 
avere i capelli bianchi da giovani, è probabile 
che anche voi inizierete presto.3  

LO STRESS CAUSA LA CANIZIE 
PRECOCE. MITO O REALTÀ?
Realtà. Molti genitori danno la colpa dei 
propri capelli bianchi agli anni passati a 
educare figli indisciplinati e la verità è che 
potrebbero avere ragione. Un recente studio 
realizzato in Turchia ha trovato numerosi 
fattori di rischio associati alla canizie 
precoce. Un aspetto comune a tutti questi 
fattori è lo stress ossidativo che producono 
nell’organismo.4 I principali fattori di rischio 
individuati sono uno stress emotivo 
prolungato e le malattie croniche. 

LE TINTE TROPPO FREQUENTI 
CAUSANO LA CANIZIE. MITO O 
REALTÀ?
Mito. Proprio come il mito di un singolo 
evento stressante che causa l’imbiancamento 
dei capelli, anche la tintura per capelli non 
causa la canizie. Sono i geni i veri 
responsabili che decidono quando i capelli 
iniziano a diventare bianchi, non la tinta, 
shampoo aggressivi, stress o spaventi, 
sebbene come detto sopra, anche lo stress 
ossidativo cronico può contribuire alla 
canizie precoce.

IL FUMO FA VENIRE I CAPELLI 
BIANCHI. MITO O REALTÀ?
Realtà. A differenza di un singolo evento 
stressante e dei trattamenti per capelli, il 
fumo è un fattore esterno che può 
contribuire alla canizie precoce. Diversi studi 
hanno dimostrato che nei fumatori i capelli 
bianchi tendono a comparire prima.   

I CAPELLI POSSONO 
DIVENTARE TUTTI BIANCHI IN 
UNA NOTTE. MITO O REALTÀ?
Mito. Ognuno di noi possiede in media tra 
100.000 e 150.000 capelli, ogni capello 
segue un ciclo di crescita, caduta e ricrescita 
individuale, a una velocità di circa un 
centimetro al mese. Inoltre, una volta che il 
capello è spuntato fuori dal cuoio capelluto, 
il suo colore non può cambiare. Perché tutti i 
capelli diventino bianchi in una notte, ogni 
capello dovrebbe cadere e ricrescere senza 
melanina in poche ore.
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Un forte spavento può far venire i capelli bianchi? I fumatori sono più predisposti alla canizie? È una 
triste realtà che dobbiamo accettare: prima o poi tutti iniziamo ad avere i capelli bianchi. Oppure no? 
Continuate a leggere per distinguere le affermazioni reali dai falsi miti e scoprire come mantenere 
capelli sani e dall’aspetto giovane il più a lungo possibile. 

Capelli bianchi: sfatiamo i falsi miti 
La salute della famiglia

Sappiamo che una volta che i 
follicoli piliferi smettono di produrre 
il pigmento, non saranno più in 
grado di farlo, quindi una dieta sana 
probabilmente non potrà far tornare 
colorati i vostri capelli, ma potrebbe 
contribuire a impedire la comparsa 
prematura dei capelli bianchi.

Quando un follicolo pilifero non 
produce più melanina, non sarà più 
in grado di far crescere capelli o peli 
colorati.

È logico pensare che un aumento 
di radicali liberi causato dallo stress 
prolungato può attaccare i follicoli 
che producono il pigmento dei 
capelli, causandone l’imbiancamento 
precoce. 

Uno studio in particolare ha 
dimostrato che i fumatori sono 
due volte e mezzo più predisposti 
a sviluppare la canizie prematura 
rispetto ai non fumatori.5  

1Daulatabad, Deepashree, et al. “Prospective Analytical 
Controlled Study Evaluating Serum Biotin, Vitamin B12, and 
Folic Acid in Patients with Premature Canities” International 
Journal of Trichology vol. 9,1 (2017): 19-24.
2 Bhat, Ramesh M et al. “Epidemiological and Investigative 

Study of Premature Graying of Hair in Higher Secondary 
and Pre-university School Children” International Journal of 
Trichology vol. 5,1 (2013): 17-21.
3 “Gray Hair Facts: What Causes Gray Hair?” WebMD, 
www.webmd.com/beauty/ss/slideshow-beauty-gray-hair-facts.

4 Akin Belli, A., et al. (2016), “Risk Factors for Premature Hair 
Graying in Young Turkish Adults.” Pediatric Dermatology, 33: 
438-442. doi:10.1111/pde.12881.
5 Zayed, Ayman A., et al. “Smokers’ Hair: Does Smoking Cause 
Premature Hair Graying?” Indian Dermatology Online Journal 
vol. 4,2 (2013): 90-2.
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Le unghie appartengono al sistema 
tegumentario (insieme alla pelle e ai capelli) 
che svolge la funzione di prima barriera 
protettiva dell’organismo. Nonostante il ruolo 
protettivo, le unghie sono relativamente 
permeabili (proprio come i capelli e la pelle) e 
sono composte principalmente da 
un’importante proteina, chiamata alfa-
cheratina. 

Che potrebbe essere causata dall’anemia 
(bassi livelli di ferro o emoglobina nel sangue) 
o scarsa perfusione (flusso sanguigno ridotto 
in questa zona). 

La presenza di linee bianche trasversali 
denota talvolta una carenza nutrizionale. In 
medicina sono chiamate linee di Muehrcke e 
spesso sono provocate da una carenza di 
proteine o zinco.

Invece, se la striatura è successiva a un 
trauma (ad esempio vi siete chiusi le dita 
nella porta o le avete schiacciate con 
qualche oggetto) probabilmente non è nulla 
di cui preoccuparsi.

Un ampio scolorimento della lunula può 
indicare problemi ai reni o al fegato. Se 
soffrite di ipertensione o diabete, i reni  
in particolare potrebbero destare 
preoccupazione. In caso contrario,  
questo scolorimento potrebbe essere 
associato a una malattia al fegato. 

Unghie ingiallite possono essere la 
conseguenza di un’infezione fungina, 
soprattutto se vedete che peggiorano 
gradualmente.

Eventuali increspature possono essere 
dovute alla psoriasi o addirittura all’artrite.

Unghie fragili, secche o che si spezzano 
facilmente sono abbastanza comuni e in 
genere sono causate da un certo numero di 
fattori esterni, come il tipo di lavoro che si 
svolge (ad esempio, le infermiere lavano 
frequentemente le mani o i falegnami usano 
strumenti e materiali pesanti) o gli hobby 
(come il giardinaggio o le frequenti manicure). 

Anche la forma delle unghie può rivelare 
svariati disturbi. Unghie dalla forma 
convessa, guardando il dito di profilo le 
unghie hanno l’aspetto di un cucchiaio 
rovesciato, sono associate ai problemi dei 
polmoni. 
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Quando parliamo di salute, probabilmente le unghie non rappresentano la nostra preoccupazione 
principale. In genere sono viste semplicemente come una parte del corpo da tenere in ordine, 
tagliandole e limandole occasionalmente. Le donne magari si spingono oltre, osando manicure o 
decorazioni originali. In realtà però, le unghie, proprio come i capelli e la pelle, sono indicatori alquanto 
affidabili della nostra salute generale.

Salute delle unghie

La salute della famiglia

Il colore delle unghie può rivelare 
alcuni problemi di salute. Unghie di 
colore bluastro o piuttosto pallide 
indicano una scarsa ossigenazione ai 
polpastrelli. 

Anche la struttura delle unghie è 
un indicatore di salute. Di solito la 
presenza di creste ruvide e verticali 
è solo un segno di invecchiamento e 
non deve destare preoccupazioni. 

Se le vostre unghie sono 
perennemente fragili, potreste 
soffrire di uno squilibrio della 
funzione tiroidea.

Striature rosse di sangue potrebbero 
essere associate a un’infezione 
cardiaca ed è preferibile rivolgersi 
subito a un medico.

Se notate macchie scure sotto il letto 
ungueale e non siete sicuri di cosa le 
abbia provocate, rivolgetevi subito 
a un medico poiché spesso sono 
associate ai tumori della pelle.
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Se invece le vostre unghie hanno una 
superficie concava come quella di un 
cucchiaio, disturbo clinicamente detto 
coilonichia, la causa potrebbe essere una 
carenza di ferro o l’anemia. 

Gli alimenti ricchi di grassi sani, biotina, 
collagene, zolfo e calcio sono eccellenti per 
la salute delle unghie. I pesci grassi pescati, 
non di allevamento, le uova biologiche, gli 
spinaci e i mirtilli sono alcune fonti eccellenti 
di queste sostanze nutritive. 
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Questo tipo di forma è anomala ed 
è consigliabile consultare un medico 
per valutarne le cause. 
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Siamo così intrinsecamente e intimamente 
legati al nostro smartphone che se non lo 
abbiamo con noi, o almeno a portata di 
mano, sentiamo che ci manca qualcosa.

Gli smartphone sono dispositivi eccezionali 
che ci consentono di organizzare la nostra 
vita, rimanere in contatto con le persone che 
amiamo e perfino mantenerci in forma. Ma in 
che modo sono dannosi per la salute?

Prima di tutto sono uno straordinario veicoli 
di germi, ancora di più delle nostre mani! Li 
portiamo ovunque, sull’autobus, al lavoro, a 
letto, al supermercato e perfino in bagno. La 
differenza tra le nostre mani e i telefoni è che 
tendiamo a lavare le mani molto di più di 
quanto non facciamo con i telefoni. Anche 
se non possiamo lavare il telefono con 
l’acqua, è una buona regola pulirlo con 
salviette antibatteriche una volta al giorno 
oppure ogni due-tre giorni.1

Fate attenzione alla postura. Quando 
navighiamo in Internet o mandiamo 
messaggi, stiamo chini sul cellulare. Mentre 
messaggiamo, il nostro collo curvo sullo 
schermo assume una posizione innaturale e 
addirittura dannosa. Il problema è che 
assumiamo questa posizione troppo spesso, 
stiamo curvi anche sul PC o sul portatile, e 
sforziamo eccessivamente sempre gli stessi 
muscoli, legamenti e vertebre. Per contrastare 
gli effetti di questa postura errata, allungate la 
parte alta della schiena su un rotolo in 
gomma e mantenete la posizione finché non 
vi sentite meglio o provate sollievo. Oppure 
potete provare con alcune posizioni di yoga, 
come il cobra o il cane a testa in su. 

L’uso eccessivo dello smartphone non mette 
a dura prova solo il collo e la parte alta della 
schiena, ma anche le braccia.2 Questo è un 
problema soprattutto per i “messaggiatori 
compulsivi” e può causare molto dolore.3 In 
questo caso, il rimedio è utilizzare la 
digitazione vocale. 

Lo smartphone interferisce con il sonno. La 
luce blu emessa dai dispositivi digitali non è 
mai benefica, ma risulta particolarmente 
dannosa dopo il tramonto. Questo tipo di 
luce disturba i processi legati alla produzione 
e all’utilizzo della melatonina nell’organismo. 
Per millenni l’organismo si è adattato al 
naturale sorgere e tramontare del sole. 
Ovviamente la luce artificiale ha avuto delle 
conseguenze, disturbando in qualche modo 
il nostro bioritmo, ma la luce emessa dagli 
schermi è sicuramente più dannosa. 
L’interferenza con i processi della melatonina 
causata dallo spettro della luce blu degli 
schermi di TV, computer e smartphone è 
probabilmente correlata all’epidemia di 
insonnia che attualmente si registra in molte 
società e alla diffusa dipendenza da 
sonniferi, i cui effetti a lungo termine sono 
sconosciuti. 

Per attenuare le conseguenze negative sul 
sonno provocate dalle onde più corte della 
frequenza blu, potete regolare le impostazioni 
di smartphone, computer e persino alcune 
smart TV per ridurre la luce blu e/o 
aggiungere una tinta di colore arancione per 
l’uso serale, che controbilancia alcuni effetti 
dello spettro della luce blu.4 Inoltre, in 
commercio sono disponibili molti occhiali che 
filtrano la luce blu, alcuni più efficaci di altri, e 
potete indossarli nelle ore serali, alcuni modelli 
possono addirittura essere indossati sui 
normali occhiali da vista. La scelta migliore è 
lasciare il telefono in una stanza diversa dalla 
camera da letto o perlomeno lontano dal 
comodino e di interromperne l’utilizzo almeno 
due ore prima di andare a dormire.5 Se 
potreste ricevere chiamate importanti durante 
la notte e siete preoccupati di non sentire il 
telefono, alzate la suoneria. Invece di utilizzare 
il telefono come sveglia, acquistate una 
sveglia che non emetta luce.

E poi non dimentichiamo il rischio peggiore 
legato al cellulare. L’uso di smartphone 
durante la guida è diventato un rischio tale 
per la pubblica sicurezza da obbligare molti 
Paesi a legiferare in merito, anche l’utilizzo di 
sistemi di navigazione è regolamentato (la 
preimpostazione della destinazione prima di 
partire è consentita). Parlare e scrivere 
messaggi sono attività che distraggono dalla 
guida e anche la digitazione vocale può 
diminuire l’attenzione del conducente. 
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Tutti abbiamo provato quella sensazione. Usciamo di casa, anche 
solo per controllare la cassetta della posta o per rastrellare le foglie 
in giardino, e proviamo una sorta di ansia. Ci rendiamo conto di 
aver lasciato il telefono a casa, allora abbandoniamo qualsiasi cosa 
stiamo facendo per correre a prenderlo. 

Posate quel telefono - Come 
lo smartphone danneggia la 
nostra salute

La salute della famiglia

Soprattutto per chi lavora o è a 
contatto con soggetti più deboli come 
neonati, bambini e anziani.

1Koscova, Jana, et al. “Degree of Bacterial Contamination of 
Mobile Phone and Computer Keyboard Surfaces and Efficacy 
of Disinfection with Chlorhexidine Digluconate and Triclosan to 
Its Reduction.” International Journal of Environmental Research 
and Public Health, vol. 15, no. 10, 2018, p. 2238, doi:10.3390/
ijerph15102238.
2 Sharan, Deepak, et al. “Musculoskeletal Disorders of the Upper 
Extremities Due to Extensive Usage of Hand Held Devices.” 
Annals of Occupational and Environmental Medicine, vol. 26, 
no. 1, 2014, doi:10.1186/s40557-014-0022-3.
3 Ali, Maryam. “Frequency of De Quervain’s Tenosynovitis and Its 
Association with SMS Texting.” Muscle, Ligaments and Tendons 
Journal, 2014, doi:10.11138/mltj/2014.4.1.074.
4 https://www.consumerreports.org/sleeping/blue-light-filter-on-
phone-computer-sleep-better/.
5 https://www.sciencenewsforstudents.org/article/evening-
screen-time-can-sabotage-sleep.
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Poiché si tratta di una questione 
fondamentale, da cui dipende la vita delle 
persone, non basta evitare di utilizzare lo 
smartphone mentre guidate ma dovete 
anche incoraggiare gli altri a non farlo e 
supportare con convinzione le leggi locali 
che lo vietano.

La questione degli effetti sulla salute 
dell’esposizione a lungo termine alle 
radiofrequenze (RF) durante l’uso dello 
smartphone è ancora controversa sul piano 
scientifico e, data l’enorme importanza 
economica di questo settore, non si avrà 
una risposta definitiva nel breve termine. In 
attesa di un parere conclusivo, possiamo 
prendere delle precauzioni per limitare la 
nostra esposizione (e soprattutto quella dei 
bambini) alle radiofrequenze. 

Per ridurre gli effetti tuttora sconosciuti sulla 
salute umana, possiamo applicare una regola 
della fisica secondo cui la potenza di una 
qualsiasi energia elettromagnetica irradiata, 
che si tratti di luce visibile, infrarossi, luce 
ultravioletta, radiofrequenze, microonde, raggi 
x, raggi gamma, ecc., è inversamente 
proporzionale al quadrato della distanza dalla 
sorgente radiante. Semplificando, ciò significa 
che aumentando anche solo leggermente la 
distanza tra la sorgente di energia e il nostro 
corpo, è possibile diminuire notevolmente 
l’intensità dell’esposizione all’energia prodotta 
dall’oggetto. 

Poiché le ossa del cranio dei bambini sono 
molto più sottili rispetto a quelle degli adulti 
(in proporzione inversa alla loro età), 
l’abitudine di tenere il cellulare vicino 
all’orecchio a lungo termine può essere più 
dannosa per i bambini piccoli che per gli 
adulti. Perciò è importante insegnare loro 
queste semplici precauzioni fin dalla tenera 
età. Infine, potete provare a tenere il telefono 
in modalità aereo quando non effettuate o 
ricevete chiamate e, soprattutto se lo tenete 
in camera da letto la notte, scollegate 
l’antenna del telefono in modo da impedire la 
comunicazione costante del segnale con i 
ripetitori cellulari e la conseguente 
generazione di energia in radiofrequenza dal 
telefono.

Ovviamente, considerando tutti i problemi 
descritti, la vera soluzione è ridurre l’uso del 
telefono cellulare. Tuttavia, questo può 
risultare particolarmente difficile per alcuni di 
noi. Essere più consapevoli del proprio 
utilizzo dello smartphone potrebbe essere un 
ottimo primo passo per affrontare le 
conseguenze indesiderate sulla salute di 
questa moderna tecnologia.

Suggerimenti per un utilizzo 
sano dello smartphone

•  Non tenete il telefono vicino al corpo.

•  Tenete il telefono in modalità aereo quando 
non siete impegnati in una chiamata.

•  Non usate il telefono quando siete a letto.

•  Evitate di guardare lo schermo per un 
periodo di tempo prolungato.

•  Prestate attenzione alla vostra postura 
quando utilizzate il telefono.

Quindi, piccoli accorgimenti, come 
portare il cellulare in una custodia 
per cintura che lo distanzia di diversi 
centimetri dal corpo, in borsa o nella 
tasca posteriore di uno zaino oppure 
tenere il telefono lontano dalla testa 
utilizzando il vivavoce, sono in grado 
di ridurre drasticamente l’esposizione 
alle radiofrequenze emesse dai 
telefoni cellulari nel lungo termine. 
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Gli antiossidanti sono importanti per la salute 
perché combattono l’ossidazione causata 
dai radicali liberi. I radicali liberi penetrano 
nell’organismo da diverse fonti come 
inquinamento, fumo, alcolici e alimenti non 
accuratamente lavati. Oppure sono creati 
dall’organismo quando viene sottoposto a 
uno stress eccessivo, specialmente con 
un’attività fisica smodata. Inoltre, i radicali 
liberi sono anche un sottoprodotto naturale, 
sano e necessario del metabolismo. 
Idealmente, è possibile contrastare i radicali 
liberi creati naturalmente adottando una 
dieta sana che includa molta frutta e verdura 
fresca, ricche di antiossidanti. Tuttavia, 
quando i radicali liberi si accumulano 
nell’organismo a un livello tale da superare gli 
antiossidanti disponibili (sia quelli prodotti 
naturalmente che quelli introdotti con la 
dieta), possono danneggiare seriamente le 
proteine e i lipidi del DNA. 

È possibile aumentare le difese antiossidanti 
per prevenire questo problema mangiando 

ancora più frutta e verdura, un’abitudine che 
dovremmo adottare comunque, perché 
frutta e verdura sono la fonte principale di 
ascorbato, carotenoidi, polifenoli e altri 
antiossidanti naturali. Alcune stime rivelano 
che solo il 9% degli americani consuma le 
cinque porzioni giornaliere di frutta e verdura 
consigliate. Abbiamo buone possibilità di 
migliorare la nostra salute e combattere i 
danni causati dai radicali liberi seguendo una 
dieta più sana.1 Sebbene l’argomento sia più 
controverso, ci sono buone prove a 
supporto della teoria che integrare la dieta 
con un ampia gamma di micronutrienti 
antiossidanti naturali (in particolare polifenoli) 
può equilibrare anche un eccesso di stress 
ossidativo (quantità eccessiva di radicali 
liberi). Tuttavia, l’utilizzo di integratori non 
sostituisce una dieta sana. 

Indipendentemente dalla definizione (legge  
di attrazione, profezia che si autoadempie o 
mentalità positiva) l’idea è la stessa. 
Allenando il cervello a concentrarsi sugli 
aspetti positivi della vita, potete imparare ad 
attirare un maggior numero di cose, 
persone, esperienze e circostanze positive 
nella vostra vita, compresi gli aspetti che 
aiutano il corpo a rimanere sano e in forma. 
La mente è lo strumento più potente nell’arte 
di mantenersi giovani; è essenziale imparare 
a creare schermi di pensiero positivo, per 
concentrarsi su ciò che si desidera nella 
propria vita, respingendo i pensieri distruttivi 
che attirano persone e situazioni negative. 
Quando si tratta di condurre la vita sana e 
felice che desiderate, la visualizzazione è uno 
degli esercizi mentali più efficaci che potete 
fare. Ad alcuni piace usare una vision board 
che aiuta a concentrarsi. Altri tengono un 
diario con i propri pensieri. Altri ancora si 
interrogano mentalmente più volte al giorno 
per controllare i propri sentimenti. Non esiste 
un modo corretto per usare la legge di 
attrazione sulla strada verso il benessere, la 
felicità e la prosperità. L’importante è 
semplicemente mantenere un approccio 
positivo mentre vi impegnate per 
raggiungere i vostri obiettivi. Cercate di 
pensare spesso alla persona che volete 
essere e lo diventerete ancor prima di 
rendervene conto!

Le diete e i regimi “d’urto” sono ideati per 
consentire una perdita di peso molto rapida, ma 
spesso non rappresentano le opzioni più sane per 
stare in forma e in salute. Infatti, le diete drastiche 
sono state collegate a un rischio più elevato di 
problemi di salute poiché tendono a favorire 
l’oscillamento del peso che a sua volta aumenta il 
rischio di mortalità.2 L’oscillamento del peso si 
verifica quando, seguendo una dieta drastica, si 
perdono rapidamente diversi chili che poi vengono 
riacquistati quando si torna alle vecchie abitudini 
alimentari errate. Una scelta decisamente migliore è 
adottare uno stile di vita generale più sano che 
comprenda pasti fatti in casa con cibi freschi e 
integrali e un’attività fisica regolare la maggior parte 
dei giorni della settimana. Non scoraggiatevi se uno 
stile di vita sano come questo non produce risultati 
immediati come una dieta drastica. I vostri 
progressi saranno più lenti ma anche più sostenibili, 
cioè eviterete oscillazioni del peso a beneficio della 
vostra salute.
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Posso sfruttare la legge di 
attrazione a vantaggio della 
mia salute?

Le diete drastiche sono sane?

Chiedi all’esperto

Il danneggiamento di questi 
elementi rappresenta un primo 
grande passo verso il processo 
di invecchiamento e le malattie 
degenerative. 

Perché gli antiossidanti sono 
importanti?

1 Poljsak, B., and I. Milisav. “Aging, Oxidative Stress and 
Antioxidants.” Oxidative Stress and Chronic Degenerative 

Diseases - A Role for Antioxidants, 2013, doi:10.5772/51609.
2 “Weight Cycling Is Associated with a Higher Risk of 

Death.” ScienceDaily, 29 Nov. 2018, www.sciencedaily.com/
releases/2018/11/181129153837.htm.
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