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Sono sicuro che a un certo punto tutti 
abbiamo provato rancore verso un’altra 
persona dopo una forte discussione o 
un incontro spiacevole. Tutti noi abbiamo 
rimuginato su una determinata situazione 
per ore, giorni o anche più a lungo. Un 
mio amico una volta ha paragonato 
questa circostanza al tornare a casa e 
sorseggiare il cocktail del risentimento. 
Perché ci comportiamo in questo modo? 
Forse perché nell’immediato pensiamo che 
ribattere con la risposta giusta possa farci 
sentire meglio. Ma nel lungo termine, questo 
atteggiamento attirerà solo altre emozioni ed 
esperienze negative nella nostra vita. 

I nostri pensieri e gli aspetti su cui 
tendiamo a concentrarci maggiormente 
hanno un impatto profondo non solo su 
di noi individualmente, ma sul mondo 
che ci circonda. E, secondo le più recenti 
conoscenze, quando diverse persone 
all’interno di un determinato gruppo come 
una famiglia, un’organizzazione o una 
comunità continuano a comportarsi in 
questo modo, l’intero gruppo ne subisce 
l’influenza. Quando ci soffermiamo sulle 
esperienze negative e rimuginiamo sul 
risentimento, siamo più propensi ad attirare 
altre esperienze e persone negative nella 
nostra vita e questo, a sua volta, ci induce a 
concentrarci ulteriormente su di loro. Prima 
di rendercene conto, ci troviamo in una 
spirale di negatività.

Ma se riuscissimo a superare i sentimenti 
negativi e a perdonare coloro che pensiamo 
abbiano fatto qualcosa di sbagliato, 

saremmo più disponibili ad accogliere 
pienamente cose, persone, esperienze e 
circostanze positive che portano gioia e 
felicità nella nostra vita. Facendo questo, 
attireremo ancora più positività. 

Se non siete abituati a perdonare gli altri, 
è davvero facile cadere nella trappola di 
rimuginare su pensieri come “Avrei dovuto 
dirle questo”, o “Perché l’ho fatto?”. Quando 
sprechiamo troppo tempo concentrandoci 
su questi pensieri, semplicemente non 
abbiamo abbastanza tempo per perdonare 
e accogliere il presente animati da 
sentimenti positivi. Il perdono è potere: 
permette di aprire il cuore e la mente e 
rompe i modelli di pensiero negativi  
prima che possano trasformarsi in  
spirale rovinosa.

Comnciando da oggi, facciamo tutti il primo 
passo e perdoniamo una persona. Può 
essere un collega, un amico, un membro 
della famiglia o persino voi stessi. Chiunque 
sia, dimenticate il vostro risentimento e aprite 
la mente alle riflessioni positive. Vi garantisco 
che perdonando qualcuno oggi, quando vi 
sveglierete domani, vi sentirete meglio. E, 
cosa ancora più importante, abituiamoci a 
perdonare noi stessi, perché spesso questo 
è il nostro limite più grande.

Lasciar andare i  
sentimenti negativi
Per molte persone, una delle cose più difficili da fare nella vita è 
perdonare qualcun altro. Ma per il vostro bene, in termini di salute 
e felicità, è importante non nutrire risentimento nei confronti di 
persone, avvenimenti e situazioni.
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Notizie nutrizionali
Più piccante è, meglio è

Una serie di studi sul legame tra 
peperoncino e salute ha rivelato che non 
solo mangiare regolarmente cibi piccanti 
riduce il rischio di decesso per qualsiasi 
causa, ma più i cibi sono piccanti, maggiore 
è il beneficio. Gli effetti positivi sull’organismo 
ottenuti con una dieta ricca di peperoncini 
piccanti derivano probabilmente dalla 
capsaicina, il composto attivo presente in 
quasi tutti i tipi di peperoncini. 
Recentemente, è stato dimostrato che il 
consumo di peperoncini piccanti almeno 
quattro volte a settimana riduce il rischio di 
morte per malattia cardiovascolare del 34%.4 
I peperoncini dolci che contengono livelli 
minimi di capsaicina offrono una protezione 
ridotta, mentre i peperoncini più piccanti, che 
al contrario ne contengono quantità elevate, 
dimostrano di offrire maggiori benefici.

Una nuova ricerca scientifica pubblicata dalla 
rivista Memory & Cognition ha dimostrato 
che con appena 10 minuti di meditazione 
consapevole è possibile migliorare 
l’apprendimento verbale e i processi 
mnemonici. I partecipanti allo studio, che 
hanno ascoltato per 10 minuti un esercizio 
sulla consapevolezza, tendevano a ricordare 
meglio alcuni vocaboli appena appresi. I 
ricercatori ritengono che la pratica della 
consapevolezza possa contribuire a 
migliorare la capacità di una persona di 
apprendere nuove informazioni verbali e 
anche di ricordarle in seguito.3 

Trascorrere più tempo al sole potrebbe contribuire a rendere l’intestino più sano, 
secondo uno studio pubblicato sulla rivista Frontiers in Microbiology. I ricercatori 
hanno esaminato soggetti con bassi livelli di vitamina D e hanno notato che una 
maggiore esposizione ai raggi UV, che stimolano la produzione di questa 
vitamina da parte dell’organismo, non solo fa aumentare i livelli di questo 
composto fondamentale per il tessuto osseo, ma migliora anche la salute del 
microbioma intestinale dei partecipanti.5 

La consapevolezza migliora 
l’apprendimento

L’esposizione al sole migliora la salute dell’intestino

1 Bai, Shuang, Wenliang Guo, Yangyang Feng, Hong Deng, 
Gaigai Li, Hao Nie, Guangyu Guo, et al. “Efficacy and Safety 
of Anti-Inflammatory Agents for the Treatment of Major 
Depressive Disorder: a Systematic Review and Meta-Analysis 
of Randomised Controlled Trials.” Journal of Neurology, 
Neurosurgery & Psychiatry, 2019.  
https://doi.org/10.1136/jnnp-2019-320912.
2 Roberts, Michelle. “What’s the Best Colour Lighting for Sleep?” 
BBC News. BBC, December 17, 2019.  

https://www.bbc.com/news/health-50807011.
3 Lueke, Adam, and Niloufar Lueke. “Mindfulness Improves 
Verbal Learning and Memory through Enhanced Encoding.” 
Memory & Cognition 47, no. 8 (2019): 1531–45.  
https://doi.org/10.3758/s13421-019-00947-z.
4 Bonaccio, Marialaura, Augusto Di Castelnuovo, Simona 
Costanzo, Emilia Ruggiero, Amalia De Curtis, Mariarosaria 
Persichillo, Chiara Cerletti, Maria Benedetta Donati, Giovanni 
De Gaetano, and Licia Iacoviello. “Abstract P224: Chili Pepper 

Intake and Risk of Total and Cardiovascular Mortality in Italian 
Adults: Prospective Findings From the Moli-Sani Study.” 
Circulation 139, no. Suppl_1 (May 2019).  
https://doi.org/10.1161/circ.139.suppl_1.p224.
5 Bosman, Else S., Arianne Y. Albert, Harvey Lui, Jan P. 
Dutz, and Bruce A. Vallance. “Skin Exposure to Narrow 
Band Ultraviolet (UVB) Light Modulates the Human Intestinal 
Microbiome.” Frontiers in Microbiology 10 (2019).  
https://doi.org/10.3389/fmicb.2019.02410.

Da molto tempo si sospetta che l’esposizione 
serale alla luce blu emessa da computer, 
televisori e telefoni influisca negativamente sui 
nostri cicli di sonno-veglia. Tuttavia, un team di 
scienziati ha studiato l’effetto che luci di colore 
diverso hanno sul nostro sonno facendo una 
scoperta sorprendente: hanno infatti rilevato 
che un’intensa luce bianca o gialla è più 
dannosa per il nostro riposo. È meglio evitare 
tutte le luci intense prima di andare a dormire. 
Naturalmente, anche spegnere telefono, 
computer e TV è utile poiché riduce gli stimoli 
che mantengono il cervello sveglio e in allerta 
invece che calmo e rilassato. La soluzione 
migliore è provare a leggere un libro non 
impegnativo con una calda luce rossastra 
prima di andare a dormire.2  

La luce soffusa agevola il sonno

Le prove del legame tra sentimenti e condizioni 
infiammatorie sono in continua crescita e 
anche una nuova recente meta-analisi di  
30 sperimentazioni controllate randomizzate 
suggerisce che gli antinfiammatori possono 
aiutare a mitigare una grave depressione. 
L’infiammazione colpisce molte aree e 
funzionalità dell’organismo, tra cui sistema 
immunitario, metabolismo, sonno, risposta  
allo stress, pensiero cognitivo, memoria, 
espressione, controllo degli impulsi, umore, 
lucidità e molto altro ancora, tutti aspetti che 
possono svolgere un ruolo nella depressione  
e nei disturbi dell’umore.1 Le diete 
antinfiammatorie includono moltissima frutta e 
verdura fresca, proteine vegetali come fagioli e 
frutta secca, piccoli pesci grassi d’acqua fredda 
(non più grandi di un salmone, altrimenti i 
livelli di sostanze inquinanti ambientali 
potrebbero essere elevati), erbe aromatiche e 
spezie. Se siete sensibili alle proteine della 
lectina e/o soffrite di un’alta permeabilità 
intestinale (sindrome dell’intestino 
permeabile), è sufficiente cuocere i fagioli e 
gli altri legumi in pentola a pressione.

La dieta antinfiammatoria  
migliora l’umore 
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Ultimamente, sempre più eventi dedicati alla 
forma fisica si svolgono in primavera o all’inizio 
dell’estate. Guardateli come una sorta di atto 
inaugurale verso una rinnovata attività fisica. 
Spesso la giornata in uno di questi eventi inizia 
con una meditazione all’alba, seguita da una 
sana colazione. A volte è prevista una piacevole 
corsa di 5 km, seguita da sessioni di yoga con 
musica di sottofondo. Molte fiere del fitness 
includono conferenze, sessioni e dimostrazioni 
su qualsiasi argomento, dalla definizione degli 
obiettivi all’alimentazione consapevole. 

In altri casi possiamo assistere ad altri 
laboratori e sessioni esplorative che includono 
sound healing, lavoro sui chakra o anche 
esperienze di aromaterapia. Spesso le 
giornate terminano con una sorta di attività di 
saluto che si concentra sulla gioia, spesso si 
tratta di una festa con balli studiati a beneficio 
del corpo.

Oltre alle fiere dedicate allo yoga, esistono 
altri raduni incentrati sul fitness ma orientati 
verso attività come la corsa, l’escursionismo 
o anche l’arrampicata su roccia. Cercate 
online la vostra attività preferita. Molti raduni 
sono rivolti a tutti i praticanti 
indipendentemente dal livello di abilità, 
principianti compresi, e altri solo agli 
appassionati esperti che vogliono saperne 
ancora di più o cercano consigli mirati. 

Alla fine dell’inverno, molti si sentono (e in realtà lo 
sono) un po’ appesantiti o ingrassati. Una mente 
confusa può essere il risultato di un ridotta attività 
fisica durante i mesi invernali o della maggiore 
assunzione di alimenti ricchi di amido e zuccheri. 
La purificazione o la disintossicazione 
dell’organismo è un ottimo punto di partenza per 
liberarsi dalla sensazione di lentezza e torpore 
invernali, ma per migliori risultati, c’è bisogno 
della  completa inversione di tendenza richiesta 
da un festival incentrato sull’energia.

I ritiri esemplificano queste opzioni di lenta 
rivitlizzazione. L’idea è rifugiarsi in un luogo in 
cui il ritiro è progettato per soddisfare le 
vostre personali esigenze nutrizionali e far 
così ripartire in un certo senso il vostro 
corpo. 

Spesso questi rifugi sono ambientati in 
luoghi caratteristici con viste stimolanti e 
sistemazioni confortevoli, che aiutano a 
distrarre la mente da cibo e abitudini 
malsane. Molti luoghi di ritiro si trovano in 
località esotiche dove combinazioni uniche 
di sapori creano saporiti succhi di frutta, 
frullati e alimenti nutritivi di alta qualità.

Se il costo o il tempo sono fattori proibitivi, 
valutate la possibilità di creare il vostro 
personale ritiro di benessere. Potete farlo da 
soli o con amici che come voi sentono di 
aver bisogno di un po’ di tempo per 
riorientarsi verso una maggiore 
consapevolezza e attività fisica. 
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La primavera è la stagione della rinascita, del rinnovamento e del 
ringiovanimento. La natura è in fermento e ciò aiuta a sollevare il 
nostro spirito, ma soprattutto il nostro corpo. Le persone stanno 
all’aperto, fanno passeggiate e gite in bicicletta. I bambini giocano 
allegramente al parco.

Allenarsi consapevolmente  
in primavera

Fitness

A volte vengono offerte 
gratuitamente attività, tra cui 
massaggi e altre pratiche come 
il Reiki o le sessioni chiropratiche 
individuali.

Si tratta di buone opzioni perché  
gli organizzatori e il personale 
creano programmi disintossicanti 
specifici concepiti per liberarvi  
dalla dipendenza fisica da  
zucchero e amido. 

Alcune idee chiave per pianificare 
un ritiro incentrato su fitness 
e benessere a casa propria, o 
comunque in città, è annotare il 
periodo prescelto (un fine settimana 
o alcune ore dopo il lavoro), 
delegare le responsabilità familiari e 
professionali a qualcuno di fiducia e 
fissare un obiettivo. 

Alcuni raduni sono appositamente 
strutturati per chi desidera un 
weekend di full immersion per 
rientrare nella routine dello sport 
praticato: corsa, danza o tai chi.

Prima di partecipare a una fiera 
o a un festival del fitness, è una 
buona idea prepararsi con un ritiro 
detossinante.
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Ore 6:00
svegliatevi lentamente e con calma; meditate 
per 20 minuti.
Ore 7:00
praticate uno yoga lento ed energizzante o 
altri esercizi blandi e semplici.
Ore 9:00
sorseggiate succo verde di spirulina, clorella, 
foglie di ortica, spinaci, crescione, foglie di 
tarassaco, prezzemolo, moringa e matcha.
Ore 10:30
correte o camminate a passo svelto per 
45-60 minuti.
Ore 11:30
fate stretching e respirate consapevolmente; 
fate esercizi di respirazione. Fate la doccia 
ed esfoliate la pelle.
Ore 13:00
sorseggiate succo di papaia, limone, pepe di 
cayenna, mango e un tocco di miele.

Ore 14:30
fate un massaggio lungo e rivitalizzante.
Ore 17:00
meditate per 20 minuti.
Ore 17:30
fate una doccia fredda seguita da un bagno 
caldo con aromaterapia.
Ore 19:00
bevete succo di camomilla, zenzero, menta, 
spirulina e verdure.
Ore 20:00
praticate uno yoga lento e calmante 
utilizzando la posizione del bambino e 
tenendo a lungo la “posizione del cadavere” 
(Savasana) alla fine.
Ore 20:45
andate a dormire! (Sì, così presto!)

05

Pianificate il ritiro personale in anticipo e programmate gli appuntamenti importanti. 
Un esempio di programma quotidiano potrebbe essere il seguente:
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Eliminare gli oggetti 
per ridurre lo stress 
Pensate all’ultima volta in cui siete entrati in cucina dopo che vostra 
moglie, marito o magari vostro figlio avevano cucinato. Se non 
appartengono a quel ristretto gruppo che pulisce mentre cucina, 
probabilmente avrete visto scodelle e pentole sporche dappertutto. 
Forse i piatti erano coperti di residui appiccicosi e i piani di lavoro 
erano pieni di farina e salse. Sul pavimento potreste aver notato 
schizzi di cibo caduti mentre il vostro familiare era impegnato nella 
sua creazione culinaria. 

Articolo principale

|    The Art of Growing Young
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Come vi sentite quando pensate a una cucina 
così caotica? In molti di noi, anche il solo fatto 
di pensare a una scena simile può generare 
ansia e stress. Sì, sappiamo, o almeno 
speriamo, che poi puliranno e metteranno tutto 
in ordine, ma quella confusione ci provoca una 
certa tensione finché non viene sistemata.

Nel corso degli ultimi anni, la moda del 
minimalismo ha preso piede diventando una 
tendenza dominante. Gli spettacoli televisivi 
raccontano la storia di persone che si 
trasferiscono in case più piccole o che si 
liberano di una parte consistente di effetti 
personali. Gli account dei social media 
offrono molti suggerimenti per ridurre tutto 
all’essenziale. 

Non è certo una sorpresa che una maggiore 
soddisfazione sia associata al possesso di 
pochi beni materiali. Dal punto di vista 
evoluzionistico, i nostri antenati possedevano 
molti meno oggetti di noi. Una vita domestica 
caratterizzata da un eccesso di oggetti 
contribuisce alla nostra disorganizzazione. 

Ciò può essere causato dal fatto che gli 
“oggetti” si sommano al nostro carico mentale. 
Sì, magari siamo affezionati a un maglione 
particolare o ci piace quell’opera d’arte appesa 
alla parete. Ma quando siamo legati a così tanti 
oggetti diversi, quell’attaccamento è positivo 
per la nostra anima? 

Non riordinate: eliminate.
Potreste rivolgervi a un professional 
organizer che vi aiuti a classificare tutti gli 
oggetti della vostra casa. 

Quanti oggetti presenti in casa vengono usati 
raramente o addirittura mai? Prendetevi un 
fine settimana per catalogare tutte le vostre 
cose e stabilire se davvero ne avete ancora 
bisogno o desiderate conservarle, in questo 
modo potrete eliminare molti oggetti.

Ti trasmette gioia?
In seguito alla pubblicazione del suo libro, la 
celebre Marie Kondo ha partecipato a uno 
spettacolo televisivo dal successo 
internazionale durante il quale aiutava varie 
persone a riordinare le proprie cose. La 
peculiarità di questo spettacolo stava nel 
fatto di coinvolgere persone normali, non 
accumulatori compulsivi o persone con la 

mania dell’accumulo a causa della loro 
prospettiva mentale. Era quindi semplice per 
molti di noi immedesimarsi nelle storie 
raccontate nello spettacolo. 

Se un oggetto non ci entusiasma più, allora 
è meglio metterlo da parte, ringraziarlo per il 
ruolo che ha svolto nella nostra vita e 
liberarsene passandolo a qualcuno o 
gettandolo. 

Armadio capsula. 
I capsule wardrobe (o armadi capsula) hanno 
fatto tendenza nel regno della moda etica ed 
ecologica degli ultimi anni. Il concetto di base è 
avere un piccolo armadio pieno di capi classici 
di alta qualità che possono essere tutti abbinati 
gli uni con gli altri. Pinterest, i blog e gli account 
Instagram offrono ottimi spunti per iniziare. 
Alcuni armadi sono così piccoli da contenere 
solo dieci capi da utilizzare per tutto l’anno!

Se ridurre il vostro guardaroba a una dozzina 
di capi di abbigliamento vi sembra eccessivo 
o se non vi piace l’idea di avere solo un paio 
di colori tra cui poter scegliere, pensate a 
un’altra attività. Ispirandovi al principio 
professato da Marie Kondo “Ti trasmette 
gioia?”, provate ogni singolo capo di 
abbigliamento e guardatevi allo specchio per 
capire se vi entusiasma. Magari adoriamo 
quella gonna o quel vestito quando li 
guardiamo sulla gruccia. Ma ci piacciono 
ancora così tanto quando li indossiamo?

Diminuite le uscite.
Riconsiderare la nostra vita sociale può 
sembrare arduo, poiché molti d’altra parte 
hanno il timore di rimanere da soli. Ma stilare 
un elenco dei nostri impegni sociali e delle 
nostre amicizie può aiutarci a liberare la 
nostra agenda a favore di attività più positive 
per la nostra anima (ad esempio rimanere a 
casa e leggere alla luce di una candela) e ci 
permette di concentrarci sulle relazioni che 
nutrono davvero la nostra anima. Un’idea 
può essere uscire solo una o due volte 
durante la settimana.

Una sola attività extracurricolare per 
persona (o bambino).
I bambini di tutte le età, ma soprattutto i  
più piccoli, hanno bisogno del gioco non 
strutturato e ininterrotto. Questa modalità  
di gioco offre loro lo spazio per creare e 
immaginare con i propri giocattoli, gli oggetti 
domestici, la natura o perfino gli imballaggi 
dei giocattoli, senza l’intervento di un adulto 
che lo limiti con le aspettative che ripone su 
di lui. Alcuni esperti dello sviluppo infantile 
hanno riferito che quando un adulto offre un 
oggetto (giocattolo, attrezzo, ecc.) a un 
bambino spiegandogli o mostrandogli come 
usarlo, il bambino lo userà sempre e solo in 
quel modo. Al contrario, quando l’adulto non 
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Sebbene si tratti di un valido 
investimento, prima potreste cercare 
di ridurre da soli la quantità di 
oggetti concentrandovi su ciò che  
è necessario.  

Gli esperti nell’educazione infantile 
hanno cominciato a esaltare la 
necessità di diminuire gli oggetti che 
i bambini possiedono e le attività in 
cui sono impegnati perché possano 
concentrare la loro energia sul gioco 
ininterrotto e non strutturato. 

Kondo incoraggia le persone ad 
ammucchiare tutti i propri beni 
materiali per poi valutare ciascun 
oggetto singolarmente e decidere  
se trasmette gioia oppure no. 
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fornisce alcun input, il bambino riesce a 
trovare quattro modi diversi per utilizzare o 
giocare con quell’oggetto. Anche un numero 
ridotto di giocattoli contribuisce a stimolare 
l’immaginazione.

Biblioteca contro scaffali della libreria.
Quanti libri possedete? Tra questi, quanti libri 
avete letto? E tra i libri letti, quanti sono quelli 
che avete riletto più volte? 

Usate gli scaffali per altre cose, non certo per 
lasciarvi i libri a raccogliere polvere; o meglio 
ancora, eliminate quegli scaffali per rendere 
l’ambiente ancora più essenziale! Affidandovi 
alla biblioteca, investirete anche nella vostra 
comunità. Gli e-book rappresentano un’altra 
valida alternativa per leggere un buon libro 
senza creare ingombro.

Lontano dagli occhi, lontano dal cuore. 
Può essere difficile capire se dobbiamo 
tenere qualcosa che usiamo solo una o due 
volte all’anno. Pensate ad esempio al set per 
fonduta che vi hanno regalato per le nozze o 
alla gelatiera che avete comprato parecchie 
estati fa con la convinzione di creare favolosi 
dessert. Considerate le alternative. 

Create una risorsa di condivisione comune. 
Se avete un buon rapporto con alcuni dei 
vostri vicini o con un gruppo ristretto di 
amici, parlate loro dell’idea di condividere 
alcuni oggetti. Mettete a disposizione del 
gruppo quel set per fonduta o quella 
gelatiera. 

Provate a considerare di ridurre al minimo, 
proprio come per un digiuno intermittente 
dal materialismo. Le persone che praticano  
il digiuno intermittente riferiscono che 
l’organismo trae beneficio e prospera nei 
periodi di fame prolungata seguiti da quelli di 
sazietà. Anticamente, il cibo non era sempre 
abbondante, soprattutto lo zucchero e i 
dolci. Allo stesso modo, i nostri antenati 
possedevano meno oggetti per concentrare 
le proprie energie, e le proprie risorse, su 
bisogni più importanti.

08

Invece di acquistare libri, sfruttate 
quella meravigliosa e sottovalutata 
risorsa che è la biblioteca locale. 

Forse potreste chiedere se  
qualcuno possiede una scala 
abbastanza alta per la vostra  
pulizia annuale delle grondaie del 
tetto. Oppure qualcuno potrebbe 
prestarvi la tovaglia di pizzo per 
quella cena speciale che organizzate 
una volta all’anno. 
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Ma il giardinaggio è molto più di un hobby 
riservato a pensionati, anziani e nonne; ha 
conquistato anche le fasce d’età più giovani 
e viene incluso in un numero crescente di 
programmi scolastici grazie ai benefici che 
offre. Popolari applicazioni per smartphone 
come Plant Snap, blog come Grow Girl e 
hashtag virali come #citygarden e 
#growyourfood sfidano i giovani a sporcarsi 
letteralmente le mani. 

Una meta-analisi ha evidenziato i benefici del 
giardinaggio nel ridurre i sentimenti di ansia e la 
depressione. Le persone che praticano il 
giardinaggio possiedono indici di massa 
corporea (BMI) inferiori, si tratta dello standard 
aureo per stabilire il peso corretto dal punto di 
vista della salute. Gli appassionati di questo 
hobby sperimentano una maggiore 
soddisfazione generale, una migliore qualità 
della vita e un senso più profondo di 
comunità.1 

In Australia, un gruppo di ricercatori ha 
seguito quasi 3.000 anziani con più di  
60 anni per la durata di 16 anni, per capire 
meglio quali fattori relativi allo stile di vita 
contribuivano alla comparsa o all’assenza  
di demenza. Il giardinaggio quotidiano è 
risultato tra i principali fattori protettivi per  
i partecipanti.2  

Oltre alla salute del cervello, il giardinaggio 
contribuisce a migliorare la salute mentale. 
Aiuta a combattere lo stress e si è dimostrato 
più rilassante rispetto alla lettura o ad altri 
hobby. Inoltre, dal punto di vista estetico, 
abbellisce gli spazi. E la bellezza delle nostre 
case, dei quartieri e delle città influisce 
positivamente sulla qualità della vita. 

Praticare il giardinaggio promuove anche una 
migliore etica ambientale. Le risorse utilizzate 
nell’agricoltura di massa, insieme ai 
combustibili utilizzati per trasportare gli 
alimenti, alla plastica per il confezionamento, 
ai pesticidi dalla sicurezza discutibile e alla 
qualità nutrizionale dei prodotti raccolti 
ancora acerbi, spediti verso destinazioni 
lontane e conservati per periodi molto più 
lunghi tra la raccolta e il consumo rispetto al 
passato, sono situazioni che concorrono tutte 
al degrado ambientale globale. Per non 
parlare dei cambiamenti fondamentali nel 
contenuto nutrizionale di frutta, verdura, 
cereali, semi e frutta secca. Se potete 
compensare anche una piccola parte di tutto 
ciò con un giardino di erbe aromatiche sulla 
finestra della cucina, state aiutando 
l’ambiente così come le vostre basi 
nutrizionali e quelle di tutta la famiglia. 

La mancata esposizione alla natura ha 
raggiunto proporzioni epidemiche nel mondo 
sviluppato. I sostenitori della necessità di 
“vitamina N” (dove la “n” sta per “natura”) 
ritengono che anche visitare i piccoli parchi 
cittadini sia un’attività importante per uscire, 
senza bisogno di fare lunghe escursioni fino 
a una lontana riserva forestale. Il giardinaggio 
racchiude un piccolo microcosmo del 
mondo naturale che aggiunge l’aspetto 
dell’interattività. Una passeggiata nei boschi 
è appagante per la vista, l’olfatto e l’udito ma 
il giardinaggio soddisfa anche il tatto. 
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Come procede il vostro 
giardino? 

Stile di vita

Il giardinaggio è positivo per la salute 
fisica, mentale e sociale e la scienza 
lo dimostra! 

Aggiungete anche il vantaggio  
di sapere esattamente la 
provenienza di ciò che mangiate  
e la tranquillità di conoscere il 
coltivatore a  microlivello.

Ma i miglioramenti cognitivi e sulla 
salute cerebrale rappresentano solo 
la punta dell’iceberg.

Per i giardinieri appassionati o per chi desidera una fuga 
temporanea dal bianco, dal grigiore e dall’oscurità invernali, i 
cataloghi dei semi inviati a febbraio offrono la perfetta fantasia 
verdeggiante della primavera in arrivo. 

1 Soga, Masashi, et al. “Gardening Is Beneficial for Health: A 
Meta-Analysis.” Preventive Medicine Reports, vol. 5, 2017,  
pp. 92–99. doi:10.1016/j.pmedr.2016.11.007.
2 Simons, Leon A, et al. “Lifestyle Factors and Risk of Dementia: 
Dubbo Study of the Elderly.” Medical Journal of Australia, vol. 
184, no. 2, 2006, pp. 68–70. doi:10.5694/j.1326-5377.2006.
tb00120.x.
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Un’altra ragione per cui stare all’aperto e fare 
giardinaggio può migliorare la salute è che 
aumenta l’esposizione alla vitamina D, che 
aiuta a rafforzare il sistema immunitario e 
supporta la salute mentale. Inoltre, il contatto 
diretto e senza ostacoli con la terra ci collega 
al campo elettromagnetico naturale del 
nostro pianeta, che molto probabilmente 
rappresenta l’antidoto migliore nei confronti 
dell’”inquinamento elettromagnetico” causato 
da Wi-Fi, radiofrequenze del telefono 
cellulare, 5G e dai campi elettromagnetici 
artificiali, generati dall’imponente rete elettrica 
globale e dai suoi circuiti per la capillare 
distribuzione domestica.

Accovacciarsi per strappare le erbacce, 
piegarsi per piantare un seme e ruotare il 
torso per ammucchiare la terra intorno a una 
pianta sono solo alcuni dei movimenti 
funzionali promossi dal giardinaggio. 
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Sebbene le varie tecniche di 
giardinaggio non vi faranno 
certo sudare come una corsa o 
una nuotata, questa attività può 
comunque contribuire a mantenervi 
in forma praticando la flessibilità e 
l’agilità. 
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Fortunatamente, esistono alimenti che 
possono contribuire ad aumentare l’energia  
e a sostenerne livelli elevati più a lungo e in 
modo più sano.

Se non siete sensibili al glutine, la quinoa è un 
superalimento che mantiene le sue 
promesse, poiché fornisce un’energia 
duratura. È ricca di proteine e carboidrati 
complessi. Il suo sapore simile alle noci e la 
consistenza morbida e leggermente 
croccante al centro la rendono una buona 
opzione da consumare in abbinamento o in 
sostituzione alla farina d’avena al mattino. 

Se siete sensibili alla lectina o vi state 
riprendendo dai disturbi di “intestino 
permeabile”, cuocendo la quinoa in pentola a 
pressione riuscirete a inibire completamente 
le proteine della lectina.

Potete tritare le sardine e utilizzarle al posto 
del tonno in un sandwich tradizionale, 
sostituendo una parte della maionese con lo 
yogurt e completando con diverse foglie di 
spinaci per aggiungere più verdure. 

Le proteine contenute nelle lenticchie o nei 
fagioli aiutano a stabilizzare i livelli di 
zucchero nel sangue, mentre le fibre assunte 
con questi legumi aiutano a sentirsi sazi più 
a lungo. Insaporite dei ceci speziati con 
curry, lime e un po’ di sale. Oppure optate 
per una zuppa di lenticchie piena di verdure 
a metà pomeriggio. Ancora una volta, per 
tutti questi alimenti della famiglia dei legumi, 
la cottura in pentola a pressione inibisce le 
proteine della lectina, che possono causare 
reazioni infiammatorie immunitarie in persone 
con eccessiva permeabilità intestinale 
(sindrome dell’intestino permeabile).

I semi di lino e di canapa hanno un buon 
contenuto di proteine, carboidrati e grassi e 
sono tra i semi più poveri di lectina. Questa 
combinazione aiuta a prevenire la temuta 
crisi post-pranzo. Arricchite lo yogurt greco 
intero con semi di lino appena macinati, cuori 
di canapa (i semi di canapa) e frutti di bosco 
maturi, per una sferzata di energia a 
colazione o come spuntino pomeridiano. 

Gli agrumi sono altamente stimolanti in parte 
per la ricchezza di zuccheri, ma anche 
perché rappresentano un potente 
concentrato antiossidante di vitamina C. La 
stagione degli agrumi però si conclude al 
termine dell’inverno, quindi delle buone 
opzioni stagionali per primavera e inizio 
estate sono le fragole e le ciliegie. In piena 
estate preferite i mirtilli, anch’essi ricchi di 
antiossidanti e particolarmente nutrienti e 
protettivi per il sistema nervoso centrale.
 

Arricchite la vostra insalata con delle noci 
oppure cospargete le verdure saltate con 
mandorle a scaglie tostate. In alternativa, 
potete semplicemente tenere un po’ di noci 
in macchina, per averle a portata di mano 
quando rimanete fuori più del previsto. In 
generale, le noci rappresentano 
probabilmente l’opzione migliore, seguite 
dalle noci di macadamia e dalle mandorle; 
invece è preferibile limitare il consumo di 
anacardi e arachidi.

Quando avvertite un disperato bisogno di 
caffeina, optate per il tè verde o per piccole 
quantità di tè matcha. Il tè verde è 
un’alternativa che contiene caffeina ma con 
un effetto più sostenibile rispetto al caffè. 
L’infuso di yerba mate è una bevanda 
popolare in Sud America ed è disponibile in 
bustine oppure sfuso. Se l’orario lo consente, 
il caffè è una buona opzione se assunto con 
moderazione. Cercate di non consumare 
bevande con caffeina per almeno sei-otto ore 
prima di andare a dormire.

E non dimentichiamo il semplice bicchiere 
d’acqua. Una disidratazione seria può causare 
affaticamento, ma anche una di intensità più 
lieve può determinare un calo energetico. 
Insaporite l’acqua da bere con alimenti ricchi di 
energia, come fette di limone o qualche goccia 
di tè allo zenzero. È stato dimostrato che a 
volte la fame può essere ingannata bevendo 
molta acqua e questo rimedio è utile anche per 
i reni, poiché ne agevola la disintossicazione.
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Aiuto! La temuta crisi pomeridiana: calo di energia, difficoltà di concentrazione, diminuzione 
dell’attenzione. Forse vi suona famigliare. O magari non avete dormito bene la notte precedente e 
passate tutto il giorno a pensare di tornare nel mondo dei sogni. Spesso proviamo a tirarci su con un 
caffè, una bibita gassata che contenga caffeina o una “bevanda energetica”, ma sebbene questi rimedi 
ci forniscano rapidamente una riserva di energia, grazie al picco di zuccheri nel corpo, questa è sempre 
seguita da un altro crollo oppure dall’insonnia notturna, proprio quando invece vorremmo dormire. 

Alimenti energetici

Nutrizione

Un’altra opzione ricca di proteine è 
rappresentata dalle sardine intere, 
che contengono 100 volte meno 
mercurio del tonno. 

La frutta secca è il cibo pronto per 
eccellenza che si trova in natura. Non 
richiede refrigerazione e può essere 
preparata per spuntini fuori casa. 

Per uno spuntino pomeridiano 
soddisfacente, potreste preparare 
una piccola ciotola di quinoa calda, 
condita con un filo di olio d’oliva e un 
pizzico di sale marino. 
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Legittimazione 
personale 

Articolo principale

A volte sentiamo che la vita ci sfugge di mano. Le circostanze in cui siamo stati 
cresciuti, le regole e i limiti di una determinata cultura sociale e le dinamiche 
che condividiamo con altre persone spesso possono apparire come ostacoli 
insormontabili, data la nostra mancanza di controllo sul tutto. Il nodo centrale della 
questione è che sono davvero poche le cose che possiamo controllare nella vita, 
ma ciononostante abbiamo la capacità di costruire un profondo e radicato senso di 
legittimazione. 
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Come è possibile conciliare due differenze 
all’apparenza antitetiche? Nella vita, l’unica 
cosa che possiamo controllare siamo noi 
stessi e questo spesso può farci sentire 
sopraffatti. Siamo creature complicate e 
imperfette con tanti strati di dinamiche 
biologiche, sociologiche e psicologiche che 
danzano all’unisono. Ecco alcune idee per 
creare una mentalità di legittimazione 
personale in una vita altamente complessa. 

Iniziate dalla persona che siete.
Conoscere se stessi può richiedere tutta una 
vita poiché si cambia e si matura con il tempo. 
Molte grandi menti ritengono che conoscere 
se stessi sia esclusivamente un viaggio senza 
la certezza di una “destinazione” di 
comprensione completa. È importante 
conoscere alcuni aspetti basilari di noi stessi. 
Iniziate chiedendovi che cosa vi trasmette più 
tranquillità. Quando vi sentite meglio, facendo 
quale attività, in quale ambiente, con chi? Che 
cosa innesca in voi sentimenti di ansia, rabbia, 
tristezza o disperazione? Tenete presente che 
le risposte a queste domande possono 
cambiare con l’età, man mano che acquisite 
più esperienze di vita.

Siate tolleranti verso voi stessi.
Essere indulgenti, verso se stessi e gli altri, è 
una delle più importanti forme di gentilezza. 
La consapevolezza di sé può portare a 
comprendere alcune verità davvero 
scomode e difficili su chi siamo o come ci 
comportiamo. 

Conoscete i vostri punti di forza.
Possiamo vivere appieno il nostro potenziale 
quando sappiamo cosa riusciamo a fare 
bene. Non si tratta di un esercizio di 
autocelebrazione o di un comportamento 
presuntuoso. Al contrario, dovrebbe essere 
un umile inventario di quello che ci riesce 
meglio o di come ci sentiamo completi. I 
punti di forza non devono essere 
necessariamente orientati alla produttività. 
Sì, potete essere bravi a costruire oggetti o 
a creare una prospettiva progettuale al 
lavoro. O forse siete panettieri eccezionali. 
Provate a identificare i vostri punti di forza 
anche dal punto di vista emotivo, spirituale o 
sociale. Forse siete ottimi ascoltatori o 
perfetti padroni di casa che fanno sentire 
benvenuti gli ospiti. Magari siete davvero 
abili a gestire il tempo. Oppure avete la 
capacità istintiva (al di là della tecnologia) di 
entrare in connessione con gli altri.

Conoscete i vostri difetti.
È importante approcciarsi alla conoscenza 
di sé con una certa umiltà. Elencare 
mentalmente o su carta i vostri punti deboli 
non significa necessariamente che poi 
dobbiate lavorare su ogni voce per cercare 
di migliorarvi. Si tratta di un metodo per 
riconoscere gli aspetti su cui potreste 
affidarvi agli altri o semplicemente lasciar 
perdere. Naturalmente, l’auto-miglioramento 
implica la necessità di affrontare e 
migliorare i nostri difetti. 

Basta con i confronti.
I social media falsificano la realtà. Le 
immagini di foto filtrate che sembrano 
perfette e una carrellata infinita dei presunti 
momenti felici degli altri possono creare, e lo 
fanno, molta insicurezza e persino ansia e 
depressione. Smettete di seguire su 
Instagram persone che non vi trasmettono 
gioia. Provate a distinguere qualcosa di 
reale da qualcosa di ritoccato. Limitate il 
tempo che trascorrete sulle piattaforme 
social o con persone a cui provate la 
tentazione di paragonarvi. 

Definite la vostra idea di successo.
Accettate il vostro concetto di successo. 
Forse avete un’amica che ama il suo lavoro 
e ha scalato i vertici dell’azienda con 
promozioni e aumenti salariali. Forse è 
qualcosa a cui aspirate anche voi. O magari 
siete soddisfatti della vostra posizione 
lavorativa che vi offre meno responsabilità e 
la capacità di guadagnare uno stipendio 
sufficiente a vivere più lentamente. Case 
grandi, auto nuove, vacanze di lusso e una 
casa piena di oggetti molto probabilmente 
non sono aspetti sostenibili ai fini della 
legittimazione personale. In qualche modo, 
dovete capire che cosa significa per voi 
avere successo.

Ridimensionate le vostre 
aspettative.
I pessimisti spesso affermano di essere 
semplicemente realisti! Detto questo, c’è 
una bella differenza tra chi riconosce che la 
vita ha i suoi limiti e chi pensa che sia 
orribile! Se vi prefissate obiettivi ambiziosi, 
controllatene la reale fattibilità per 
assicurarvi di mirare davvero a quei risultati 
(pensate anche a quello che dovrete fare 
per ottenerli) e se sono concretamente 
realizzabili.
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Praticare l’auto-indulgenza non 
significa negare o sminuire il nostro 
“lato peggiore”, ma riconoscere che 
esiste, respirare profondamente e 
perdonarci per esso.

Tuttavia, sfruttare al meglio i nostri 
punti di forza per ottenere il massimo 
vantaggio può aiutare noi stessi, 
quelli che amiamo e il mondo in 
generale molto più che trascorrere 
troppo tempo cercando di migliorare 
le nostre debolezze.
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Apritevi al cambiamento.
Accettare se stessi e gli altri, come pure le 
circostanze attuali, per quello che sono e 
praticare l’accoglienza, la gratitudine e 
l’accettazione per le esperienze presenti è 
essenziale per essere in pace con se stessi. 
Ma questo non significa opporsi e resistere 
con ostinazione al cambiamento. Rendetevi 
conto delle opportunità di cambiamento 
che vi vengono offerte. Se venite licenziati al 
lavoro, è normale sentirsi tristi, arrabbiati e 
sfiduciati in questa difficile circostanza. Ma 
consideratela come un’occasione per 
cambiare voi stessi e la vostra situazione. Il 
famoso proverbio “quando si chiude una 
porta, si apre un portone” racchiude una 
grande verità. Spesso il ritmo di una vita 
appagante prevede l’azione di lasciar 
andare e donare, per poi ricevere qualcosa 
in cambio, senza alcuna aspettativa.

Prendetevi cura di voi stessi.
La celebrazione del martirio è terminata da 
molto tempo. Oggigiorno siamo passati alla 
filosofia del “prendersi cura di se stessi per 
poter aiutare al meglio anche gli altri”. La 
cura di sé non implica qualcosa di 
stravagante o costoso. Semplici 
accorgimenti come andare a letto presto o 
alzarsi per ammirare l’alba sorseggiando 
una tazza di tè caldo possono risultare più 
significativi e appaganti. Nulla è più 
importante della cura di se stessi per 
raggiungere la legittimazione personale.

Arrendetevi. 
La preghiera della serenità esorta le 
persone a riconoscere l’impossibilità di 
cambiare qualcosa. A volte abbandonare 
l’esigenza di controllo, o accogliere la 
mancanza di controllo, ci consente di 
accettare le circostanze attuali e ci permette 
di agire nel contesto di quella realtà.

Ecco alcuni semplici esercizi quotidiani 
per la legittimazione personale.

Tenete un diario. Non dovete scrivere un 
resoconto della vostra vita che sia degno di 
un romanzo. È sufficiente fare un rapido 
elenco di quello che vi succede o di come vi 
sentite un giorno in particolare per ottenere il 
quadro delle vostre esperienze e chiarirvi le 
idee.

Fate affermazioni. A volte le persone sono 
riluttanti a fare affermazioni su se stesse 
perché pensano che non siano veritiere o 
siano falsamente celebrative. Ma non 
dovete pensare o affermare ciò che non 
ritenete vero. Forse potreste iniziare con 
affermazioni molto semplici come “Oggi 
cercherò di usare parole gentili”, “Al lavoro, 
devo respirare profondamente quando 
incontro questa persona” oppure “Sarò 
onesto quando le persone inizieranno a 
spettegolare durante questo evento 
sociale”.

Sebbene sia impossibile controllare molti 
sentimenti o pensieri, praticando 
l’accettazione di sentimenti e pensieri più 
calmi e raccolti, possiamo influenzare le 
nostre azioni. Se le nostre azioni sono 
salutari per la mente, il corpo e lo spirito, 
allora influenzano anche i nostri sentimenti  
e pensieri.

Fate esercizio. Quando troviamo tempo per 
il fitness, le sostanze chimiche che vengono 
rilasciate nell’organismo generano 
sentimenti di positività. E se i nostri corpi 
sono forti, possono supportare più 
facilmente il nostro potere personale.

Dormite. Essenziale come l’acqua, il cibo e 
un riparo, il sonno promuove il risanamento 
del nostro sistema neurologico e di tutti gli 
altri sistemi. Non possiamo ritenerci esseri 
umani realizzati senza un sistema organico 
calmo e uno spirito mentale sereno. 
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Modificate la vostra impostazione 
mentale (modifica del 
comportamento cognitivo). I nostri 
pensieri, i sentimenti e le azioni 
formano un triangolo interconnesso 
in cui ciascun lato influenza gli altri. 
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Si tratta di semi oleosi noti per l’elevato 
contenuto di acidi grassi omega 3 e fibre, in 
origine provenienti dal Medio Oriente, ma al 
momento coltivati principalmente in Nord 
America.

L’ALA presente nei semi di lino o nell’olio di 
semi di lino deve essere convertito 
dall’organismo in EPA e DHA, ossia i tipi di 
acidi grassi omega 3 presenti nell’olio di 
pesce. I semi di lino quindi rappresentano una 
buona alternativa per vegetariani e vegani che 
scelgono di non consumare l’olio di pesce. 
Tuttavia, la capacità di produrre EPA e DHA 
dall’acido alfa-linolenico è limitata, maggiore 
nelle donne rispetto agli uomini, pertanto è 
consigliabile assumere integratori di EPA e 
DHA derivati dalle alghe, soprattutto per 
vegetariani e vegani che non mangiano pesce.

I semi di lino offrono una lunga serie di 
benefici per l’organismo. Promuovono la 
salute cardiaca e secondo alcuni studi sono 
in grado di abbassare i livelli di colesterolo 
nel sangue.2,3  Il consumo quotidiano di 
questi semi è stato messo in relazione a una 
diminuzione significativa della pressione 
sanguigna.4  In uno studio, i partecipanti, 
soggetti a pressione arteriosa elevata, hanno 
assunto 30 grammi di semi di lino al giorno 
per sei mesi. 

In media, nei soggetti esaminati è stata 
registrata una diminuzione della pressione 
sistolica sanguigna di 10 mmHg e della 
pressione diastolica di 7 mmHg. Nei soggetti 
con pressione sistolica superiore a 140 mmHg 
è stata registrata una diminuzione di  
15 mmHg. 

Il lino è anche benefico per l’intestino e può 
agevolare la disintossicazione dell’apparato 
digerente. Inoltre, regola la funzionalità 
intestinale per migliorare problemi come 
costipazione e diarrea attraverso 
meccanismi diversi.5  

I semi di lino hanno un gusto simile alle noci 
e una consistenza croccante. È preferibile 
consumarli appena macinati, poiché 
assumendoli interi, spesso rimangono tali per 
tutto il processo digestivo. Potete acquistarli 
già tritati, ma i benefici nutrizionali 
cominciano a diminuire dopo la macinatura.
Pertanto, è meglio triturarli velocemente nel 
macinacaffè per renderli molto più digeribili. 

Tuttavia, secondo recenti indagini dei media, 
l’impatto ambientale della coltivazione delle 
mandorle e della produzione del relativo latte 
è particolarmente negativo.6 Per coltivare 
appena 16 mandorle occorrono più di 55 litri 
di acqua, circa 3,5 litri di acqua per ogni 
mandorla! In alternativa, considerate il latte di 
semi di lino fatto in casa. 

Quindi, filtrate con un sacchetto per il latte di 
noci o un setaccio fine. Se lo gradite, 
aggiungete estratto di vaniglia o miele per 
aromatizzare. 

Se non mangiate uova, o magari state 
seguendo una ricetta che le richiede ma non 
ne avete in casa, potete sostituirle con il lino 
come ingrediente legante per i prodotti da 
forno. 

Un altro modo per integrare maggiori 
quantità di lino nella vostra dieta è tenere 
una bottiglia di olio di semi di lino a portata di 
mano, conservandola in frigorifero una volta 
aperta per mantenerne la freschezza. 
Oppure sostituite l’olio d’oliva con quello di 
semi di lino per condire l’insalata o nelle 
marinate. O ancora, potreste spruzzare un 
po’ di questo olio al sapore di noci sui 
popcorn o sul pane tostato. Per preservare 
le sue qualità nutrizionali, usatelo 
principalmente come olio per condire, 
proprio come un olio d’oliva di buona qualità.
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I superalimenti entrano ed escono continuamente dalle tendenze alimentari. Molto tempo prima della 
riscoperta dei semi di chia come alimento antico dagli innumerevoli benefici sulla salute e ancora 
prima che la mania dei semi di canapa prendesse piede, c’erano gli umili semi di lino. 

 Semi di lino 

Erbe e integratori

I semi di lino sono potenti riserve 
nutrizionali di energia.1 Come 
menzionato in precedenza, sono 
ricchi di acidi grassi omega 3 e di 
ALA, acido alfa-linolenico, una fonte 
vegetale di omega 3. 

Il latte di mandorla è diventato 
piuttosto popolare come alternativa 
al latte vaccino. 

È sufficiente unire una parte di semi 
di lino interi a quattro parti di acqua, 
aggiungere un pizzico di sale e 
frullare alla massima potenza da tre a 
cinque minuti circa.  

1 Goyal, Ankit, et al. “Flax and Flaxseed Oil: an Ancient Medicine 
& Modern Functional Food.” Journal of Food Science and 
Technology, vol. 51, no. 9, Sept. 2014, pp. 1633–1653. 
doi:10.1007/s13197-013-1247-9.
2 Kristensen, Mette, et al. “Flaxseed Dietary Fibers Lower 
Cholesterol and Increase Fecal Fat Excretion, but Magnitude of 
Effect Depend on Food Type.” Nutrition & Metabolism, vol. 9, 
no. 1, Feb. 2012, p. 8. doi:10.1186/1743-7075-9-8.
3 Edel, Andrea L, et al. “Dietary Flaxseed Independently Lowers 

Circulating Cholesterol and Lowers It beyond the Effects of 
Cholesterol-Lowering Medications Alone in Patients with 
Peripheral Artery Disease.” The Journal of Nutrition, vol. 145, 
no. 4, Feb. 2015, pp. 749–757. doi:10.3945/jn.114.204594.
4 Rodriguez-Leyva, Delfin, et al. “Potent Antihypertensive Action 
of Dietary Flaxseed in Hypertensive Patients.” Hypertension, vol. 
62, no. 6, Dec. 2013, pp. 1081–1089. 
doi:10.1161/hypertensionaha.113.02094.
5 Palla, Amber Hanif, and Anwarul-Hassan Gilani. 

“Dual Effectiveness of Flaxseed in Constipation and Diarrhea: 
Possible Mechanism.” Journal of Ethnopharmacology, vol. 169, 
July 2015, pp. 60–68. doi:10.1016/j.jep.2015.03.064.
6 Buchanan, Larry, et al. “Your Contribution to the California 
Drought.” The New York Times, 21 May 2015,
 https://www.nytimes.com/interactive/2015/05/21/us/your-
contribution-to-the-california-drought.html.
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McGurk spiega la differenza sociale insita 
nell’abitudine nordica di uscire con qualsiasi 
condizione meteorologica; in fin dei conti, la 
Svezia e gli altri paesi del Nord Europa non 
sono certo noti per il clima temperato. 
L’autrice racconta come, fin dalla nascita, i 
bambini sono imbacuccati nei loro 
passeggini e incoraggiati ad addormentarsi 
all’aperto, riscaldati da coperte imbottite. 

Al contrario, la sua esperienza in una piccola 
città degli Stati Uniti medio-occidentali è quella 
di una mamma ritenuta strana o folle dai suoi 
vicini americani per il fatto di girare sempre a 
piedi per la città, indipendentemente dal 
meteo, una mamma che suscita pietà poiché 
si suppone sia troppo povera per acquistare 
una macchina e a cui viene offerto con 
insistenza un passaggio verso qualsiasi 
destinazione. L’autrice racconta delle 
passeggiate quotidiane con il suo neonato a 
-9 °C e dello scandalo suscitato tra la gente 
del posto. L’ironia è che il clima della zona in 
cui viveva negli Stati Uniti era molto simile a 
quello della Svezia, con le quattro stagioni e 
temperature altrettanto gelide.

Ma gli scandinavi hanno decisamente 
ragione. Pensate ad alcuni dei ricordi migliori 
della vostra infanzia. Quanti di questi 
includono il gioco libero in una qualche 
ambientazione naturale, che sia il giardino di 
casa, una vacanza in famiglia o un parco 
nazionale? La triste verità è che abbiamo 
sterilizzato l’infanzia, con la conseguenza che 
adesso i bambini giocano al chiuso. Troppo, 
se dobbiamo essere sinceri.

Quasi la metà degli adulti ritiene che i 
bambini non dovrebbero giocare all’aperto 
senza la supervisione di un adulto fino a 
14 anni. La paura sembra riguardare la 
sicurezza, sia per quanto riguarda eventuali 
ferite che possibili rapimenti. Ma nel Regno 
Unito, la percentuale di bambini che ricorre 
alle cure ospedaliere per ferite riportate dopo 
essere caduti dal letto è superiore a quella 
dei bambini che cadono da un albero mentre 
si arrampicano.  Negli Stati Uniti, il tasso di 
rapimenti dei bambini è uguale a quello degli 
anni ‘50 e la percentuale dei crimini è la 
stessa o perfino inferiore. Tuttavia, si ha la 
percezione che i crimini siano in aumento. 

Per i bambini che giocano quotidianamente 
all’aperto, e in qualsiasi condizione meteo, i 
benefici sociali, emotivi e sulla salute sono 
inconfutabili. Fisicamente, giocare all’aperto 
significa assumere maggiori quantità di 
vitamina D, che supporta l’immunità. I bambini 
che sono esposti a terra e sporco spesso 
hanno microbiomi e sistemi immunitari più 
forti. Inoltre, fanno molta più attività fisica. 
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In Svezia, così come nei paesi scandinavi vicini, Norvegia e 
Danimarca, è molto comune il detto “non esiste il maltempo, esiste 
solo un abbigliamento inadeguato”. Questa convinzione costituisce 
lo spunto per il titolo e il libro scritto dell’autrice Linda Akeson 
McGurk. La sua guida There’s No Such Thing as Bad Weather, 
descrive nel dettaglio lo shock culturale della scrittrice in quanto 
madre svedese che cresce i propri figli immersa nel paese e nella 
cultura del marito americano.1  

Bambini e natura 

La salute della famiglia

Spiega che, quando i genitori 
scandinavi devono scegliere 
l’asilo in cui iscrivere i propri piccoli, 
considerano la quantità di tempo che 
i bambini giocano all’aperto come 
una delle massime priorità. 

Possiamo incolpare i videogiochi 
e la tecnologia, ma in realtà 
questo grande cambiamento può 
essere attribuito più che altro alla 
prospettiva degli adulti. 

Non si tratta semplicemente di 
correre, ma di tutte le diverse 
posizioni che assumono, quando si 
piegano per strappare fili d’erba, si 
allungano per afferrare il ramo di un 
albero o strisciano nel pacciame e 
nello sporco. 1 McGurk, Linda Akeson. There’s No Such Thing as Bad 

Weather: a Scandinavian Mom’s Secrets for Raising Healthy, 
Resilient, and Confident Kids (from Friluftsliv to Hygge). 
Touchstone, 2017.

2 Henley, Jon. “Why our children need to get outside and 
engage with nature.” The Guardian. Guardian News and  
Media, 16 Aug. 2010.
3 Skenazy, Lenore. “Crime Statistics.” Free-Range Kids,  
http://www.freerangekids.com/crime-statistics/. 
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Ricordate che gli esseri umani hanno vissuto 
all’aperto durante il giorno fin dall’alba dei 
tempi; le abitudini hanno iniziato a cambiare 
circa 200 anni fa, con l’avvento della 
produzione industriale, quando per motivi di 
lavoro le persone dovevano rimanere al 
chiuso durante il giorno. Molto 
probabilmente esistono molti aspetti del 
metabolismo umano che dipendono 
dall’esposizione agli elementi, in particolare al 
sole, così come ai venti, alle fluttuazioni 
dell’umidità, ai cambiamenti della pressione 
atmosferica e allo sporco, la “pelle” esterna 
della nostra Madre Terra.

Il gioco all’aperto è più creativo e fantasioso. 
Il numero ridotto di giocattoli e l’assenza di 
schermi spingono i bambini a utilizzare la 
loro incredibile immaginazione. Esplorano 
erba, alberi, rocce e ciottoli; toccano fiori e 
insetti. Sono in grado di sfruttare tutti i loro 
sensi per scoprire l’ambiente circostante.

Dal punto di vista sociale, i bambini che 
giocano all’aperto hanno maggiori probabilità 
di interagire con i coetanei. Al parco giochi 
devono comprendere le sfumature sociali 
espresse nel rispettare il proprio turno per 
scendere dallo scivolo o nel condividere una 
palla. Imparano a gestire i conflitti e a 
elaborare norme sociali di comportamento.

Date il buon esempio! Procuratevi degli 
stivali da pioggia di buona qualità e un caldo 
abbigliamento invernale, ma soprattutto non 
preoccupatevi di sporcarvi o farvi male. I 
bambini traggono enormi benefici dalla vita 
all’aperto e potrete constatarlo 
immediatamente!
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Dal punto di vista emotivo, stare 
all’aperto riduce lo stress. Gli spazi 
verdi aiutano a calmare il sistema 
nervoso negli adulti ma anche nei 
bambini. 
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Indipendentemente da insegnati e lavagne, 
dalla fase embrionale nel ventre materno fino 
all’età avanzata, non finiamo mai di imparare. 
E c’è un buon motivo per accettare questa 
condizione di eterni allievi fino a quando 
abbiamo 70, 80 anni e oltre. 

Le prove dimostrano che l’apprendimento 
continuo aiuta a ritardare o persino a 
prevenire la demenza e a scongiurare la 
depressione.

L’istruzione a tutte le età ci aiuta a sentirci 
adeguati e attuali. Ci permette di entrare in 
connessione con la società e di farci sentire 
più facilmente inclusi nelle cene di famiglia o 
nelle conversazioni intergenerazionali. Siamo 
disposti a correre rischi sociali per incontrare 
nuove persone e scoprire nuovi modi di 
vivere.

Magari qualcuno di voi faceva il postino ma 
segretamente sognava di diventare un 
pasticciere. O forse avete sempre desiderato 
imparare a suonare il pianoforte. Non è 
necessario essere un bambino in età scolare 
per prendere lezioni di pianoforte. 

Trasformate un interesse irrealizzato in 
qualcosa di nuovo da imparare o in un’abilità 
da migliorare. Non dovete necessariamente 
scegliere una passione o un hobby 
completamente nuovo. Forse sapete già 
ballare molto bene il valzer; allora potreste 
ampliare il vostro repertorio di danze e 
prendere lezioni di salsa.
 

Gli anziani hanno moltissime opzioni per 
trovare lezioni e opportunità di apprendimento. 
Rivolgetevi al centro anziani locale, alla 
biblioteca o al centro di ritrovo dei pensionati. 
Chiedete se offrono lezioni specifiche per gli 
anziani. Oppure recatevi presso l’università più 
vicina e chiedete se ci sono lezioni aperte 
anche ai non studenti. Controllate le risorse 
online o chiamate in comune per sapere se ci 
sono lezioni o conferenze nella zona.

Ecco alcune idee per sviluppare nuove 
competenze e conoscenze:

•  Seguite un corso sulla lavorazione del 
legno, sulle gemme, le piante o sul 
giardinaggio.

•  Cimentatevi in un’attività manuale come il 
cucito, l’uncinetto o il lavoro a maglia.

•  Scoprite nuovi metodi per fare esercizio 
con le lezioni di gruppo. Date un’occhiata 
alle palestre locali o ai centri ricreativi 
comunali per vedere cosa offrono. A 
seconda del vostro livello di mobilità, 
chiedete informazioni sulla lezione più 
adatta alle vostre esigenze fisiche.

•  Invitate a cena a casa vostra uno studente 
straniero o una nuova famiglia immigrata 
per imparare qualcosa in più sulla loro 
cultura e sul loro Paese. Potrete cogliere 
l’occasione per parlare loro del quartiere e 
della città. È un buon modo per costruire 
relazioni personali e gratitudine in generale.

•  Recatevi in biblioteca e consultate un libro 
di testo su qualsiasi argomento per 
imparare qualcosa di completamente 
nuovo. Potreste scoprire che molte 
informazioni sono state aggiornate 
dall’ultima volta che avete studiato la 
biologia, lo spazio o la storia.

•  Partecipate a un’attività di narrazione: 
potrebbe aiutarvi a condividere le vostre 
esperienze e storie e migliorare le vostre 
capacità di ascolto.

•  Mettetevi ai fornelli seguendo un corso 
locale per sperimentare una cucina che 
non avete mai provato prima oppure 
visitate un mercato etnico e chiedete ai 
venditori dettagli sull’utilizzo degli 
ingredienti. 

•  Intraprendete un viaggio didattico verso 
una zona del Paese che non avete mai 
visitato. Molti viaggi hanno temi generici 
come l’arte, la storia e la cultura della zona 
e della sua gente.

•  Verificate la disponibilità di visite guidate 
gratuite nei musei locali. 

•  Chiedete ai vostri nipoti di raccontarvi di 
più sui loro hobby preferiti. Potrebbero 
insegnarvi a modificare le foto in Adobe o 
Instagram oppure potreste scoprire qual è 
il loro sport o la serie televisiva preferita.

Concentratevi sulle vostre passioni e sui 
vostri interessi. Siate coraggiosi nella vostra 
imperfezione. Accettate con umiltà la vostra 
rinnovata condizione di “studenti”. E 
approfittate della possibilità di imparare 
esattamente ciò che desiderate in questo 
momento della vita. 
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Se siete in pensione o vicini al termine della vostra carriera, probabilmente è passato molto tempo 
dall’ultima volta in cui siete stati in un’aula scolastica. Per molti di noi, gli ultimi insegnanti ufficiali sono 
stati quelli delle superiori o i docenti universitari. 

Apprendimento continuo

La salute della famiglia

L’apprendimento continuo influisce 
positivamente sulla salute del 
cervello. Se la mente resta attiva, noi 
siamo più acuti e mentalmente agili. 

Molti di noi hanno fantasticato sul 
lavoro dei propri sogni, quello che 
avremmo preferito svolgere nella 
nostra vita. 

Iscrivetevi a un corso di storia, arte, 
scienze o salute presso la scuola 
locale.
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I giorni in cui gli uomini erano esclusi dalla 
vita domestica o considerati gli unici a 
mantenere la famiglia ormai appartengono al 
passato. Adesso ci si aspetta che gli uomini 
siano coinvolti nella vita domestica e familiare 
e gli uomini, dal canto loro, accettano e 
sfruttano appieno questo coinvolgimento. 

Il congedo parentale retribuito con la 
protezione del posto di lavoro è una realtà 
garantita per legge in tutte le nazioni 
sviluppate, ad eccezione degli Stati Uniti. In 
molti paesi, come Canada, Paesi nordici, 
Regno Unito e Germania, è stato studiato e 
approvato uno specifico congedo di 
paternità riservato esclusivamente ai padri 
dei lattanti. Gli uomini dovrebbero non solo 
approfittare di questo periodo di tempo, ma 
anche chiedere una maggiore uguaglianza in 
termini di congedi temporali tra entrambi i 
genitori. 

Scoprite se la vostra azienda è disponibile 
ad accettare il telelavoro. Nell’era del digitale, 
molti luoghi di lavoro sono in grado di 
supportare dipendenti collegati in remoto e 
molte mansioni possono essere svolte 
anche fuori dall’ufficio. Purtroppo, il mondo 
del lavoro deve ancora mettersi in pari con 
questo grande potenziale. 

Se la vostra azienda consente di lavorare da 
casa, anche solo un giorno alla settimana, 
approfittatene. In questo modo potrete 
risparmiare il tempo del tragitto e impiegarlo 
per fare altre cose. Invece del viaggio 
mattutino, potreste fare esercizio, portare a 
spasso il cane a metà giornata o addirittura 
raggiungere i bambini a scuola durante la 
pausa pranzo. Ma prestate attenzione: il 
lavoro da casa può prendere una brutta 
piega. Quando la separazione tra il lavoro e 
la vita domestica non è netta, i confini 
diventano sfumati e il lavoro potrebbe 
invadere la vita privata in momenti 
inopportuni (la sera e durante il fine 
settimana).

La settimana corta è un modello lavorativo 
inusuale, sebbene le prove suggeriscano che 
può aumentare la produttività e la 
soddisfazione sul lavoro. A meno che non 
lavoriate per quelle rarissime aziende che 
hanno sposato la causa della settimana 
corta, forse potete optare per un orario 
flessibile. Invece di una settimana lavorativa 
di cinque giorni, provate a proporre di 
concentrare le ore di lavoro in quattro giorni 
alla settimana. Se lavorate oltre l’orario una 
settimana, forse potrete compensare le ore 
di straordinario con del tempo libero la 
settimana successiva.

Non è sempre facile riuscirci se ricoprite una 
posizione di controllo, ma quando siete in 
ferie fate del vostro meglio per lasciare il 
lavoro fuori dalla “vostra vita privata”. 
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La moderna concezione della mascolinità sta aiutando gli uomini a vivere tutti gli aspetti della 
propria personalità. Oggi, soprattutto per le generazioni più giovani, gli uomini sono liberi di piangere, 
esprimere emozioni, prendersi cura di sé stessi e comunicare i propri bisogni in modo più diretto. 

Equilibrio tra lavoro e vita privata

La salute della famiglia

Le esigenze di un neonato e di un 
bambino piccolo sono incomparabili, 
da notti (e giorni!) insonni a pasti 
frequenti e continui cambi di 
pannolini, ma sia i bambini che la 
società possono migliorare dal punto 
di vista emotivo, sociale e della 
salute grazie a padri attenti, coinvolti, 
informati e competenti.

Poiché gli impegni lavorativi, i lunghi 
spostamenti e la concorrenza 
professionale sono ancora questioni 
importanti nella moderna cultura 
lavorativa, è essenziale che gli uomini 
inizino a cambiare la concezione di 
equilibrio tra vita lavorativa e privata 
per riconoscere e realizzare il loro 
pieno potenziale umano.

Invece di brevi fughe, mirate a una 
vacanza più lunga ogni anno e 
comunicate con largo anticipo al 
team la vostra irreperibilità per quel 
periodo. 
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Se ricoprite una posizione dirigenziale, darete 
un esempio forte e positivo ai vostri 
dipendenti facendo capire che prendete 
molto seriamente l’equilibrio tra vita lavorativa 
e privata!

Considerate la possibilità di limitare i contatti 
sui social media ad amici e familiari, magari 
ignorando le richieste di amicizia del capo o 
dei colleghi. In questo modo riuscirete ad 
allontanarvi dal lavoro e a mantenere 
separata la vostra vita privata.
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Probabilmente, è una buona idea 
anche mantenere la vita sociale 
dell’ufficio confinata alle sedi 
lavorative o all’occasionale aperitivo 
o cena di lavoro. 
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La ricorrenza di quest’anno è particolarmente 
importante poiché celebra lo sforzo di tutti 
verso la creazione di un mondo basato 
sull’uguaglianza di genere. Argomenti quali 
l’istruzione femminile, l’eliminazione di tutte le 
forme di violenza sessuale e la salute delle 
donne sono oggigiorno comunemente 
riconosciuti. 

Adesso, però, siamo chiamati ad assumerci 
la responsabilità di ciò che pensiamo e di 
come agiamo. È importante capire come gli 
stereotipi danneggino i rapporti tra gli esseri 
umani ed è essenziale ampliare la nostra 
prospettiva in relazione al ruolo delle donne e 
degli uomini. 

Storicamente, la Giornata internazionale della 
donna viene festeggiata da più di cento anni. 
Il significato originale era di tipo 
commemorativo nei confronti di gruppo di 
operaie del settore tessile, ma nella seconda 
metà del ventesimo secolo questa giornata 
si è trasformata in una festa celebrativa. 

Oggi, alcuni Paesi considerano la Giornata 
internazionale della donna come una festa 
nazionale. In altri Paesi invece, questa 
occasione è meno politicizzata e viene intesa 
piuttosto come una manifestazione di 
apprezzamento verso il ruolo della donna 
nella vita di ognuno. 

In alcuni località, gli eventi pubblici assumono 
un carattere più celebrativo e un’atmosfera 
più festosa. Altre mobilitazioni assomigliano 
più a proteste organizzate per chiedere un 
migliore trattamento verso le donne o 
sostenere un obiettivo specifico.  

È opinione comune che se una persona si 
ribella per poter affermare se stessa, allora 
tutti la seguiranno. Se siete in grado di vivere 
in sintonia con la parte più nobile di voi stessi 
e realizzare grandi cose, allora anche gli altri 
si sentiranno capaci di riuscire nell’impresa.

 

L’idea è che se eleviamo lo status e la qualità 
della vita delle donne, si scatenerà una 
reazione a catena che avrà ripercussioni 
attraverso tutta la società. Le donne sono 
nostre figlie, madri, sorelle, vicine e colleghe. 
Un mondo basato sull’uguaglianza è un 
mondo più forte, non solo a vantaggio delle 
donne, ma di tutti noi.
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La Giornata internazionale della donna si celebra ogni anno l’8 marzo 
ed è l’occasione per commemorare il duro lavoro svolto dalle donne 
e da chi le sostiene. Il tema di quest’anno è #EachforEqual1 : solo 
quando ognuno di noi - donne, ragazze, uomini e ragazzi - comincerà a 
difendere i diritti altrui, potremo creare un mondo più equo e giusto.

Giornata internazionale  
della donna

La salute della famiglia

Dobbiamo impegnarci per migliorare 
le nostre vite provate e i nostri 
comportamenti in ambito pubblico, 
per fare in modo che ogni individuo 
sia trattato con rispetto e correttezza.  Altri ancora la considerano un modo 

per onorare le donne proprio come si 
fa per la Festa della mamma. 

Ognuno apporta la propria 
prospettiva unica alle situazioni. 
La realizzazione e l’uguaglianza 
sociale delle donne rappresentano il 
vero strumento per raggiungere un 
progresso effettivo. 1 “Theme for International Women’s Day 2020 Is 

#EachforEqual.” International Women’s Day, 2 Sept. 2019, 
https://www.internationalwomensday.com/2020Theme. 
Retrieved December 15, 2019.
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I Paesi con una maggiore uguaglianza di 
genere tendono ad avere livelli più elevati di 
prosperità economica. Al contrario, i Paesi 
con una minore uguaglianza di genere 
tendono a registrare una minore stabilità 
governativa e sicurezza sociale (tassi più 
elevati di criminalità). Parificando il ruolo delle 
donne, gli uomini ne trarranno beneficio in 
termini di tranquillità, sicurezza e reddito.  

Il modo in cui trattiamo le donne fin dalla 
nascita può influenzare il loro potenziale nella 
vita, danneggiando non solo loro stesse, ma 
anche gli uomini. Se le madri, figlie e sorelle 
sono private della legittimazione, anche gli 
uomini potrebbero non vivere 
completamente il proprio pieno potenziale. 

Le donne hanno raggiunto traguardi 
ambiziosi, per loro stesse e anche per l’intera 
società. Apprezzando le prospettive e i 
bisogni di tutta la popolazione femminile 
mondiale, miglioreremo il mondo di oggi per 
il bene comune di tutti. Alle donne: grazie 
per tutto ciò che fate e per tutte le battaglie 
che affrontate, soprattutto quella per 
l’uguaglianza.
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Una filosofia di pensiero afferma 
che una società è forte tanto quanto 
lo sono i suoi membri più deboli e 
vulnerabili. 
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Proprio come il grasso, il sale gode di 
un’immeritata cattiva reputazione. Entrambi 
questi nutrienti sono vitali per la salute 
dell’organismo. Una vasta serie di prove 
dimostra che il sale potrebbe non avere un 
ruolo così determinante sulle malattie 
cardiache e sull’ipertensione come si 
pensava un tempo. Ad esempio, uno studio 
ha dimostrato che una dieta a basso 
contenuto di sale aveva causato nei pazienti 
un aumento nel sangue del 2,5% del 
colesterolo e del 7% dei trigliceridi.  Un altro 
studio ha rivelato che i partecipanti sottoposti 
a una dieta a basso contenuto di sale 
potevano soffrire di resistenza all’insulina, 
l’ormone responsabile per il trasporto dello 
zucchero dal sangue alle cellule. 

Il limite oltrte il quale la quantità di sale 
diventa eccessiva dipende da molti fattori 

che sono altamente specifici per il corpo, lo 
stile di vita e la storia clinica di ciascun 
individuo. Le persone con pressione 
sanguigna alta (ipertensione) e che soffrono 
di una diminuzione della pressione quando 
seguono una dieta povera di sodio sono 
considerate sensibili al sale e potrebbe 
essere necessario monitorare l’assunzione di 
sodio sotto controllo medico, a differenza 
della maggior parte delle persone con 
ipertensione che non soffrono di tale 
condizione. Per la maggior parte della 
popolazione, il sale non è una sostanza da 
evitare a tutti i costi. Può rappresentare un 
condimento sano e delizioso della dieta.

Il nostro tratto digestivo è popolato da un 
intero ecosistema chiamato collettivamente 
flora intestinale e conosciuto anche come il 
microbioma dell’intestino umano; ogni sistema 
o apparato organico ha il suo microbioma, ma 
quello intestinale è di gran lunga il più grande e 
vario. In un corpo sano, la maggior parte di 
questi organismi microscopici è sana e 
benefica. Infatti, senza di loro il nostro tratto 
digestivo non sarebbe in grado di funzionare 
correttamente e il sistema immunitario non 
funzionerebbe affatto. Questi batteri buoni 
vengono combattuti da quelli cattivi che 
possono causare malattie e infezioni e 
ostacolare la capacità del corpo di assorbire 
completamente le sostanze nutritive dal cibo. 
L’assunzione di probiotici, sotto forma di 
integratori o attraverso il consumo di alimenti 
fermentati come yogurt, kefir, panna acida, 
crauti all’agro, kimchi e altre verdure 
fermentate, aumenta i batteri buoni 
nell’organismo. Poiché tutti questi batteri sono 
in competizione tra loro per accaparrarsi le 
risorse, la somministrazione di probiotici, che 
consente la proliferazione dei batteri buoni, è 
anche un modo naturale per controllare i 
batteri nocivi.

Sì! L’umore e le sensazioni su cui scegliamo di 
concentrarci possono avere un enorme impatto 
sulla nostra salute mentale e fisica. Un imponente 
studio condotto su oltre 225.000 partecipanti ha 
recentemente concluso che l’ottimismo e il 
pessimismo possono essere associati al rischio 
cardiovascolare e di mortalità generale. I 
ricercatori hanno scoperto che le persone con 
una mentalità ottimistica sperimentano un rischio 
inferiore di eventi cardiovascolari e mortalità.3 In 
altre parole, quando scegliamo di concentrarci 
sugli aspetti positivi della nostra vita, ossia cose, 
persone, esperienze e pensieri che ci danno gioia, 
proteggiamo anche la nostra salute fisica. Esiste 
una connessione molto forte e concreta tra mente 
e corpo. La scelta di allineare i nostri pensieri a 
una mentalità ottimistica è uno strumento 
estremamente potente nell’”arte di mantenersi 
giovani”.
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Cosa sono i probiotici e perché 
sono importanti?

Lo stato d’animo influenza 
realmente la salute?

Chiedi  all’esperto

Il sodio è coinvolto nelle contrazioni 
muscolari, nella funzione nervosa, 
nella pressione e nel volume 
sanguigno. Gli esseri umani 
semplicemente non possono vivere 
senza sale. 

Quando il sale è troppo?
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