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Non è incredibile pensare che quando 
sentiamo di avere uno scopo o un obiettivo, 
il nostro organismo si mantiene più sano 
e funziona meglio? Ecco uno strumento 
straordinario per mantenersi giovani, uno 
strumento che chiunque può utilizzare 
indipendentemente dall’età e dal luogo in cui 
vive.

Il vostro scopo può cambiare nel corso della 
vita e probabilmente cambierà. Quando 
siamo giovani e abbiamo appena terminato 
gli studi, spesso sentiamo che il nostro 
scopo è migliorare il mondo. Troviamo una 
causa e la perseguiamo per un po’, alcuni di 
noi per tutta la vita. Ma è più che probabile 
che lo scopo cambi con il passare degli anni 
e con il tempo potrebbe diventare quello 
della cura della famiglia. Le generazioni più 
anziane possono trovare uno scopo nel 
fare da mentori a quelle più giovani. Anche 
prendervi cura di un animale domestico 
che dipende da voi può essere utile per 
mantenere giovane l’organismo. 

Ecco un segreto: non importa quale sia il 
vostro scopo. Purché abbiate degli obiettivi 
e sentiate di stare facendo qualcosa per 
migliorare non solo voi stessi ma anche gli 
altri, il vostro corpo vi ricompenserà. 

Qual è quindi il vostro scopo? Aiutare 
altre persone nel loro cammino verso il 
benessere? Provvedere alla vostra famiglia 
in modo che viva comoda e al sicuro? Se 
ci riflettete, ci sono buone probabilità che 
abbiate già uno scopo nella vita, forse 
semplicemente non lo avete ancora detto 
ad alta voce. Se così, vi invito a farlo e a 
sperimentare i sorprendenti effetti che avere 
uno scopo nella vita genera nell’organismo!

Qual è il vostro scopo?
La ricerca dimostra che coloro che sentono di avere uno scopo nella 
vita hanno tendenzialmente una vita più lunga e più sana. Secondo 
uno di questi studi, gli anziani che riferivano di avere obiettivi di 
vita avevano meno probabilità di riduzione della forza prensile e 
mantenevano velocità di camminata più elevate. 
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Notizie nutrizionali
Umore migliore con i cibi piccanti

Secondo uno studio della University of 
California, un consumo regolare di curcuma, 
alimento base della speziata cucina indiana, 
può contribuire a migliorare l’umore e la 
memoria. Sembra che il responsabile 
dell’effetto di potenziamento della funzione 
cerebrale sia un composto specifico 
presente nella curcuma, ovvero la 
curcumina, probabilmente a causa delle sue 
proprietà antinfiammatorie e antiamiloidi. 

Pensateci bene. Secondo una nuova ricerca 
pubblicata nel Journal of Sleep Research, 
anche una sola notte insonne può 
compromettere la memoria di lavoro, una 
funzione cognitiva fondamentale per operare 
in modo efficace in ambiente accademico, 
professionale e sociale. Questa nuova 
ricerca si rivela un’ulteriore prova a sfavore di 
quegli studenti universitari che sgobbano 
tutta la notte prima di un esame importante. 

Alcuni scienziati hanno recentemente 
pubblicato un articolo sul British Medical 
Journal in cui viene dimostrato un 
collegamento tra istruzione e riduzione del 
rischio di sviluppare il morbo di Alzheimer. 
L’istruzione continua in qualsiasi forma 
(compresa la pratica di un nuovo hobby o la 
sperimentazione di nuove amicizie) mantiene 
in esercizio il cervello e aiuta a proteggerlo 
dalla demenza in età più avanzata.

La vitamina D, importante elemento nutritivo, 
viene sintetizzata meglio nell’organismo in 
presenza del magnesio. A sua volta, 
l’intestino assorbe il magnesio in maniera più 
efficiente quando nell’organismo i livelli di 
vitamina D sono più elevati. Questi effetti 
possono essere attribuiti al rapporto 
sinergico tra i due nutrienti: singolarmente 
entrambi rafforzano la salute, ma insieme la 
loro potenza aumenta ulteriormente. 

Secondo vari studi recenti, sembra che il 
segreto di un sonno notturno rigenerante 
sia trascorrere più tempo all’aperto durante 
il giorno. Numerosi studi hanno infatti 
dimostrato che un maggiore livello di 
vitamina D riduce la latenza del sonno, ne 
aumenta la durata e ne migliora la qualità 
riferita dai soggetti esaminati. 

Gli scienziati scoprono un 
altro vantaggio offerto 
dall’apprendimento permanente

Il magnesio, un importante 
amplificatore dei benefici del sole

Pensate di poter sostenere una 
notte di sonno di scarsa qualità? 

La luce del sole può favorire un 
sonno migliore
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Il concetto che sottende al buon esito di 
attività del genere è quello del fitness 
funzionale, il cui obiettivo è sviluppare 
esercizi che vi aiutino a svolgere le azioni che 
già eseguite nella vita quotidiana.

Il fitness funzionale si incentra sul lavoro 
congiunto di muscoli e articolazioni.

Se una persona è in grado spingere  
136 chilogrammi stando distesa su una leg 
press machine in palestra, riesce anche a 
fare uno squat bilanciando il peso del corpo 
su una sola gamba? È più probabile che sia 
quest’ultimo l’esercizio più utile nel 
movimento quotidiano.

Gli esperti del settore del fitness funzionale 
suggeriscono di mettere da parte i pesi per 
un po’ e di allenarsi invece a bilanciare e 
controllare il peso del corpo. Lentamente si 
tornerà poi ad aggiungere i pesi nella propria 
routine. 

Ad esempio, un genitore a casa per badare 
al neonato dovrebbe impegnarsi a migliorare 
la sua forza dedicandosi a esercizi di 
sollevamento e squat. Un meccanico di  
dovrebbe invece impegnarsi a rinforzare la 
schiena, nonché le braccia e le spalle. Gli 
obiettivi di fitness funzionale di un infermiere 
di un reparto geriatrico potrebbero essere 
invece incentrati sul rafforzamento  
e il sollevamento del tronco per fini di 
stabilizzazione o sul rafforzamento della 
parte superiore del corpo per lo 
spostamento dei pazienti a mobilità ridotta.

Ci sono alcune attività che tutti noi svolgiamo 
praticamente ogni giorno: sollevarsi e 
piegarsi, inginocchiarsi a terra, trasportare, 
tirare o spingere oggetti pesanti, salire e 
scendere le scale, alzarsi e abbassarsi in 
posizione seduta, allungarsi per afferrare 
qualcosa. 

Provate a eseguire esercizi come gli squat, 
ma più bassi e più lenti. Se solitamente vi 
sollevate da terra usando solo la gamba 
destra (o la sinistra), provate invece a 
controbilanciare le forze usando la gamba 
opposta. Per il trasporto degli oggetti più 
pesanti, fatelo a casa. 

Contraendo i muscoli addominali, sollevate 
un grosso sacco di immondizia e verificate 
per quanto tempo riuscite a tenerlo. O 
ancora, quando vi abbassate per sollevare il 
cesto della biancheria da stendere, invece di 
farlo una sola volta, fate questo esercizio per 
10 volte di seguito, concentrandovi sulle 
articolazioni con movimenti controllati e 
mantenendo il corpo in linea. 

Andare su e giù per le scale è un ottimo 
esempio di esercizio che dalla palestra si 
trasferisce in casa. Tuttavia, in palestra 
spesso ci si appoggia alle sponde laterali e si 
piega il busto in contrazione. Non è questo il 
modo in cui solitamente si salgono le rampe 
delle scale al lavoro o anche a casa. Cercate 
quindi di eseguire questi esercizi senza 
piegarvi in avanti.
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Forse siete in grado di correre per otto chilometri o di sollevare 36 
chilogrammi sulla panca, ma riuscite a estrarre il vostro bambino 
dal seggiolino dell’auto o a trasportare una valigia pesante per le 
scale senza curvare la schiena? 

Il fitness a complemento della 
vita quotidiana

Fitness

Anziché mirare a un muscolo 
specifico come quando ci si allena 
su una macchina apposita in 
palestra, si cerca invece di simulare 
un movimento che consenta 
rafforzamento e stabilizzazione 
ai fini dell’azione che si desidera 
compiere. 

Il fitness funzionale allena il corpo 
a svolgere le principali attività 
quotidiane come piegarsi, sollevare, 
allungarsi, camminare, salire le scale, 
spingere e tirare.
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Quando ci alziamo o ci abbassiamo in 
posizione seduta, probabilmente non 
pensiamo al modo in cui stiamo eseguendo 
questa azione. Forse spingiamo un po’ sulle 
braccia per dare una piccola spinta alle 
gambe. 

Un’alternativa forse più realistica potrebbe 
essere eseguire gli squat con la schiena 
appoggiata alla parete oppure mantenere la 
posizione seduta (ma senza sedia o altro 
supporto) con la schiena appoggiata contro 
una parete più a lungo possibile-

Per migliorare i muscoli e le articolazioni 
coinvolti nelle azioni di spinta, eseguite delle 
flessioni contro una parete. Ma in modo simile 
agli affondi multidirezionali, fate lo stesso con 
le flessioni: flettevi prima in avanti e poi 
lateralmente. 

Sollevarsi sulle punte dei piedi per 
raggiungere qualcosa sembra abbastanza 
facile, ma se siete in forma migliore grazie al 
fitness funzionale potete eseguire questa 
attività senza il rischio di farvi male. Il fitness 
funzionale rafforza infatti il tronco e migliora 
la flessibilità delle articolazioni coinvolte. 

Nel fitness funzionale grandissima 
importanza viene attribuita alla forza del 
tronco. Occorre migliorare la robustezza e  
al tempo stesso favorire la mobilità della 
colonna vertebrale in modo flessibile e 
indolore. Anche se desiderate un addome 
piatto e tonico, l’obiettivo del fitness 
funzionale è riuscire ad affidarsi alla 
muscolatura profonda per alzarsi dal letto, 
sollevarsi dalla sedia al lavoro o anche stare 
seduti in poltrona a leggere in modo da non 
sottoporre il corpo a ulteriori sforzi e 
sollecitazioni.
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A questo proposito, un valido 
esercizio di fitness funzionale è 
ancora una volta rappresentato  
dagli squat. 
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Condividere per il    
bene comune
Gli scandinavi vengono costantemente classificati come le 
persone più felici del mondo. A parte il contesto socio-politico, la 
loro cultura si basa su principi di comunanza e considerazione. 

Approfondimento

|    The Art of Growing Young
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Il programma di governo pone fortemente 
l’accento sull’inclusione di tutti ed è 
convinzione comune che correttezza ed 
equità siano pilastri essenziali per una società 
avanzata. In altre parole, si tratta di una 
versione evoluta della condivisione. Le 
società in cui si ritiene corretto prendersi cura 
del prossimo sono quelle che prosperano. 

Un contadino era un tempo apprezzato per 
la qualità del suo raccolto. Quando gli fu 
chiesto che cosa rendesse così speciali le 
sue piante, rispose che il motivo nasceva 
dalla condivisione con i suoi vicini contadini.
 

In base al suo ragionamento, se le piante dei 
vicini fossero state di qualità inferiore, anche 
il suo raccolto ne avrebbe risentito. Se 
avesse avuto una copiosa abbondanza di 
prodotti di buona qualità, lo stesso sarebbe 
accaduto ai suoi vicini.

La morale è che nessun uomo è un’isola e 
che nessuno può stare da solo. Noi tutti 
siamo strettamente collegati l’uno con l’altro. 
Spesso la società ci dice che dobbiamo 
pensare a noi stessi e ai nostri interessi, che 
dobbiamo essere i migliori, i più competitivi, i 
più ricchi, i più intelligenti, avere le cose più 
belle, mantenere un’immagine di famiglia 
perfetta e/o essere i più affascinanti. Ma 
quando cerchiamo di soddisfare solo noi 
stessi, perdiamo quei legami che le relazioni 
di qualità ci assicurano.

Le reti di interdipendenza, fiducia e 
vulnerabilità hanno aiutato gli esseri umani  
a sopravvivere nei momenti difficili, ad 
esempio durante le carestie, le guerre e i 
disordini civili o le calamità naturali, e a 
svilupparsi durante i periodi di pace e 
prosperità. 

Vivete della vostra abbondanza. Un 
proverbio dice che, se ce n’è abbastanza,  
è bene invitare altre persone alla propria 
tavola. Ciò significa che il primo passo sta 
nel riconoscere di avere più di quanto sia 
sufficiente, il secondo nel condividere la 
propria abbondanza.

Si può dire che il miglior sistema di sicurezza 
è conoscere i propri vicini. Il motivo è che 
quando sappiamo tra quali persone viviamo 
e con esse condividiamo parte della nostra 
vita, creiamo un rete di cura e protezione 
reciproca. In maniera simile, sappiamo che 
quando la casa di un isolato inizia ad 
assumere un aspetto deperito o meno 
curato, anche il valore di tutte le altre case 
dell’isolato diminuisce. 

In una famiglia, quando uno dei membri 
soffre di ansia o depressione, è difficile che
non ne risentano anche gli altri. In una 
società, quando non tutti vivono all’altezza 
delle loro complete potenzialità, 
inevitabilmente la cosa finisce per influire 
anche sugli altri.
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Se conosciamo i nostri vicini e 
partecipiamo insieme alla vita 
pubblica, i nostri quartieri sono più 
sicuri. La stessa analogia vale per le 
persone e le relazioni.

La condivisione è un istinto naturale 
profondamente insito negli esseri 
umani (e in altri animali), l’unico modo 
che permette alla civiltà umana di 
sopravvivere. 

La teoria del contadino era che 
così come i semi delle sue piante si 
spargevano con il vento, altrettanto 
accadeva per i semi delle piante dei 
suoi vicini.
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Il fatto di essere vulnerabili non significa che 
state partecipando a una lotta di tutti contro 
tutti in cui dovete costantemente difendere 
voi stessi, il vostro paesaggio interiore e il 
vostro spazio personale. Il principio è 
piuttosto quello della reciprocità e della 
responsabilità. Deve esserci un equilibrio tra 
dare e avere. La vulnerabilità in una relazione 
di condivisione significa anche definire dei 
confini e domandare ciò che si desidera e  
di cui si ha bisogno.

Oltre a un migliore impatto sociale, la 
condivisione delle risorse è un bene per 
l’ambiente e spesso si traduce in un 
maggiore risparmio economico  
per tutti. 

Se vivete in un quartiere di case con 
giardino, voi e alcuni vicini potreste 
condividere un tosaerba. Provate a servirvi di 
un servizio di carpooling o di ridesharing per 
recarvi al lavoro. Per le apparecchiature e gli 
oggetti che utilizzate di rado, come una 
gelatiera, un set da fonduta, un grill all’aperto 
o attrezzi da giardino, valutate la possibilità di 
acquistarli e condividerne la proprietà con 
qualcun altro. Queste azioni consentono di 
ridurre i consumi e aumentare la 
collaborazione.

La condivisione è importante anche per la 
salute fisica. Quando collaborate con altre 
persone per raggiungere i vostri obiettivi di 
stile di vita sano, potete responsabilizzarvi 
reciprocamente e motivarvi gli uni con gli 
altri. Oppure, se attraversate un periodo di 
malattia, condividere questa vulnerabilità 
aiuta gli altri a sentirsi realizzati grazie all’aiuto 
e al sostegno offerto.
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Condividere significa però essere 
vulnerabili in termini di sentimenti, 
emozioni e pensieri. 
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Visitate il sito Web www.naturalii.lifeplus.com per ulteriori informazioni 
sulla nostra nuova linea di prodotti per la cura del corpo.

Siamo lieti di presentarvi la nostra 
nuova linea di prodotti per la cura del 
corpo per nutrire, tonificare e idratare 
tutto il corpo.

La linea di prodotti per la cura del corpo 
Naturalii è realizzata esclusivamente con 
ingredienti puri e biologici e include una crema 
nutriente per il corpo, un bagnoschiuma 
rinvigorente, un sapone per le mani delicato e 
una crema per le mani anti-invecchiamento.

Rendete i prodotti biologici Lifeplus dedicati alla 
cura della pelle una parte integrante della 
vostra routine giornaliera.
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Il nostro cervello viene inondato da 
informazioni che ogni giorno ci ricordano le 
ingiustizie del mondo, ciò che 
presumibilmente ci manca o desideriamo, 
cosa c’è di sbagliato negli altri o in noi stessi. 
È molto difficile disinnestare messaggi del 
tipo “non sei abbastanza”, “non hai 
abbastanza” o “quella persona non è 
abbastanza all’altezza”. Cosa accadrebbe se 
riuscissimo a essere più consapevoli dei 
nostri pensieri e del modo in cui influiscono 
sui nostri sentimenti e sulle nostre azioni? 

Il punto centrale della consapevolezza sta 
nell’accoglimento dell’intera gamma di 
emozioni. Negare i pensieri negativi o le 
sensazioni di tristezza e di collera non è lo 
scopo del pensiero positivo. Minimizzare le 
esperienze che generano tristezza o collera 
non significa dare loro una soluzione. 
Elaborare questi pensieri e lasciarli andare o 
trasformarli per vedere le cose da una diversa 
angolazione sono validi modi per accettare le 
sensazioni e le esperienze negative e quindi 
procedere verso la positività, la vicinanza, la 
pienezza e il benessere.

Anche se la psicologia positiva è un potente 
strumento di pace personale e sociale, non 
deve indurre sensazioni di vergogna quando 
siamo tristi o feriti da qualche esperienza della 
vita. La psicologia positiva non confuta le 
effettive difficoltà o situazioni che causano 
ferite e dolori, ma piuttosto sottolinea 
l’importanza di prepararsi e lavorare anche in 
direzione dell’altra prospettiva, ovvero della 
positività. È necessario riconoscere, accettare 
e comprendere ciò che ci turba in modo da 
poterlo accettare e quindi lasciarlo andare, 
aprendoci a un cammino più positivo.

Esistono però degli schemi mentali abituali 
che possono farci precipitare in emozioni 
sempre più profonde e negative. Per 
comprendere meglio questi schemi mentali, 
ne esamineremo alcuni, non per farvene una 
colpa ma per riuscire a individuarli e forse 
lasciarli andare (lo vedremo più avanti).

Filtraggio. Il filtraggio avviene quando 
focalizzate l’attenzione sugli aspetti negativi di 
una situazione e rimuovete tutti quelli positivi. 
Ad esempio, trascorrete una giornata di lavoro 
in larga parte positiva e portate a termine 
numerosi impegni, ma quando state per andar 
via vi accorgete che c’erano ancora due cose 
che non siete riusciti a fare. Tornate a casa e vi 
affliggete per non aver fatto quelle due cose 
pensando costantemente a come riuscire a 
fare di più il giorno dopo. 

Personalizzazione. Quando si verifica una 
situazione negativa, date la colpa a voi stessi. 
Un esempio potrebbe essere quello di un 
collega o di un vicino che è scostante o 
brusco nei vostri riguardi, per cui pensate 
immediatamente di aver fatto voi qualcosa di 
sbagliato. Il fatto è che il collega o il vicino 
potrebbe essersi comportato in quel modo  
per innumerevoli ragioni e tutte potrebbero 
non avere nulla a che fare con voi. 

Catastrofismo. Saltate subito alla 
conclusione peggiore possibile. Ricevete una 
chiamata da vostra madre a un orario insolito 
e immediatamente pensate che sia in arrivo 
una cattiva notizia. Oppure arrivate in vacanza 
e il primo giorno piove, per cui pensate che 
tutte le ferie andranno malissimo.

Estremizzazione. Vedete le cose solo in 
termini di giusto o sbagliato, senza sfumature 
intermedie. Ogni cosa deve essere 
esattamente e assolutamente perfetta o è del 
tutto sbagliata.

Perché questi schemi mentali negativi non 
fanno bene alla salute? In parole povere, 
rimaniamo bloccati al loro interno e spesso 
non ce ne rendiamo nemmeno conto. Un 
detto afferma che il risentimento è come 
prendere un veleno e sperare che a morire 
sia l’altro. I pensieri negativi sono come il 
risentimento! La negatività incide sulla salute 
a molti livelli, dall’aumento degli ormoni dello 
stress nel nostro corpo alle patologie 
cardiache e all’obesità.1,2  Ma come 
possiamo cambiare la nostra abitudine al 
pensiero negativo?

Potreste anche impostare un promemoria 
sul cellulare due o tre volte al giorno per 
dedicare un momento all’ascolto dei vostri 
pensieri e dei vostri sentimenti. Il primo 
passo è la consapevolezza.
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Il bicchiere mezzo pieno: la 
forza del pensiero positivo pur 
accettando che il bicchiere è 
anche mezzo vuoto

Stile di vita

Esiste un modo per accettare i 
sentimenti negativi e trasformarli in 
pensieri e risultati più positivi?

Invece di concentrarvi su ciò che 
avete portato a termine, pensate a 
ciò che non avete fatto. 

Concentratevi sul vostro io interiore 
periodicamente nel corso della 
giornata. 

Nella vita ci troviamo spesso di fronte a notizie scoraggianti che ci 
lasciano un senso di vuoto. 

1 Wenzlaff, R M, et al. “Depression and mental control: the 
resurgence of unwanted negative thoughts.” Journal of 
personality and social psychology., U.S. National Library of 
Medicine, Dec. 1988, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3216288.
2 Hirsch, Colette R., et al. “Delineating the Role of Negative 
Verbal Thinking in Promoting Worry, Perceived Threat, and 
Anxiety.” Clinical Psychological Science, SAGE Publications,  
July 2015, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4827167/.
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Accettate e poi lasciate andare i pensieri 
negativi invece di tentare di combatterli. 
Quando vi accorgete di provare collera per 
una discussione avuta con vostra cognata, 
fermatevi un momento per sentire 
pienamente questa collera. Ammettete che 
ciò che è stato detto vi ha ferito o vi ha fatto 
sentire sfiduciati. Invece di fissarvi su questa 
ferita o questa sfiducia, respirate e accettate 
questo sentimento. 

Se da una parte le autoaffermazioni e la 
concentrazione su ciò che è bene per noi (o 
per gli altri) sono fondamentali per i problemi 
legati all’influenza della mente sul corpo, 
dall’altra porsi delle domande può essere 
utile per guidarvi verso una sensazione più 
positiva di serenità. Quando avete pensieri 
negativi, ponetevi le seguenti domande: 
cos’è questo pensiero? Cosa posso o voglio 
farne? Posso cambiarlo? Se sono pronto a 
cambiare questo pensiero, come posso 
cambiarlo?

A volte sentiamo però di non poter cambiare 
un pensiero negativo o, se siamo onesti con 
noi stessi, a volte non lo vogliamo affatto. 
Talvolta abbiamo bisogno di rimuginare più 
a lungo sul risentimento suscitato dalla 
discussione con nostra cognata. Quando 
rimaniamo bloccati in questo spazio, una 
domanda da porre a noi stessi è: questo 
pensiero negativo mi serve o mi porta più 
positività e serenità? Forse ci sentiamo sicuri 
aggrappandoci alla collera nei suoi riguardi. 
“Dice sempre cose indelicate solo per 
esasperarmi!”: se questo è il vostro 
pensiero, potete procedere all’accettazione? 
Provate con un piccolo mantra incentrato 
sull’accettazione della ferita o della collera 
nei suoi riguardi e accettate l’idea che 
potrebbe avere una tendenza a comportarsi 
in quel modo. Dovrete probabilmente 
ricordare a voi stessi questa accettazione e 
lavorare costantemente in tal senso. E 
questo è anche normale.

Utilizzate affermazioni positive che siano 
autentiche e reali. Quando non si sta bene con 
se stessi, parlare a se stessi in maniera positiva 
può talvolta sembrare falso. Ma ciò non 
significa che bisogna soffermarsi sui pensieri 
negativi. Iniziate seguendo il principio base di 
non dire nulla a voi stessi che non direste a un 
caro amico a cui tenete profondamente. 

Che ci crediate o no, questi sono dati di 
fatto. Dite a voi stessi che troverete motivo  
di gratitudine in giornata (e magari potreste 
impostare dei promemoria sul cellulare 
anche per ricordarvi di citare qualcosa per 
cui siete grati). Ricordate a voi stessi che  
c’è del buono in voi e negli altri. 

Se avete la tendenza a un atteggiamento 
negativo, non aspettatevi di diventare 
ottimista nel giro di una notte. Concedetevi il 
tempo e lo spazio necessari per elaborare 
tali emozioni in modo da vederne il lato 
positivo e tutta la gamma intermedia. 
Ricordate che è normale non avere sempre 
pensieri positivi e che è irrealistico pensare di 
poter essere felici in ogni momento. Non è 
un fallimento, ma fa parte della nostra 
umanità e della nostra vita emotiva. Ed è 
anche un’esigenza della nostra anima (e 
della nostra salute) operare in direzione di un 
atteggiamento più positivo e sereno verso 
noi stessi, gli altri e il mondo che ci circonda.
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Quando riuscite ad accettarlo, 
provate a liberarvene, magari 
dicendo a voi stessi che è il momento 
di lasciarvi alle spalle l’influenza che 
la discussione ha esercitato su di voi.

Dite a voi stessi che siete degni di 
affetto, gentilezza e rispetto. 
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I molluschi e i crostacei contengono numerosi 
nutrienti essenziali. A seconda dei diversi tipi, 
forniscono all’organismo molte sostanze 
nutritive fondamentali, tra cui zinco e iodio. Lo 
zinco è forse il più importante, poiché una sua 
carenza può comportare varie conseguenze, 
dall’aumento dell’ansia alla riduzione del 
funzionamento del sistema immunitario.2 Lo 
iodio è un altro componente dei molluschi e 
dei crostacei importante per la nostra salute e 
in particolare per il funzionamento della tiroide, 
a tal punto da diventare un grosso problema 
di sanità pubblica in alcuni Paesi, per cui si è 
ricorso all’arricchimento di alimenti assunti 
quotidianamente, come il sale da tavola, con 
il ferro. I problemi di carenza di iodio 
riguardano principalmente lo sviluppo 
intellettivo della popolazione, il quale è 
correlato al funzionamento della tiroide della 
madre e del feto. Poiché in molti paesi si è 
iniziato ad arricchire il sale da tavola, numerosi 
studi lo hanno messo in correlazione con un 
aumento dei livelli del quoziente di intelligenza 
della popolazione. Molluschi e crostacei sono 
una fonte diretta di iodio naturale. 

Gli omega 3 rappresentano forse gli elementi 
di base dei benefici nutrizionali offerti da 
molluschi e crostacei per la salute. Anche se 
i riflettori sono tutti puntati sul salmone 
quando si parla di omega 3, i molluschi e i 
crostacei come le ostriche, i gamberi e i mitili 
ne contengono quasi l’intera dose giornaliera 
consigliata in una porzione da 170-225 
grammi. Il mitilo verde presente nelle aree 
costiere della Nuova Zelanda contiene acidi 
grassi unici che favoriscono in particolare la 
salute delle articolazioni e dei polmoni.

L’attenzione internazionale ha iniziato a 
incentrarsi sugli omega 3 alcuni decenni fa, 
quando si è osservato che le popolazioni 
indigene degli Inuit della Groenlandia 
presentavano livelli di malattie cardiache 
inferiori rispetto ai danesi (i colonizzatori della 
Groenlandia). I ricercatori hanno attribuito 
questo dato di fatto al consumo di frutti di 
mare, caratterizzati da ridotti livelli di grassi 
saturi ed elevati livelli di acidi grassi omega 3. 

Gli omega 3 migliorano anche l’umore e la 
salute del cervello. Inoltre, i molluschi e i 
crostacei possono essere d’aiuto nella lotta 
contro la depressione. Alcuni studi hanno 
dimostrato una relazione tra gruppi di 
individui che presentavano tassi di 
depressione più elevati e livelli di omega 3 
più bassi.3 Per quanto riguarda la salute del 
cervello, gli scienziati hanno osservato che le 
persone che consumano regolarmente frutti 
di mare presentano tassi inferiori di disturbi 
cognitivi come demenza. 

Non sottovalutiamo il ruolo che i molluschi e i 
crostacei svolgono nel campo della bellezza. 
Zinco, rame e omega 3 contribuiscono a 
migliorare la salute di pelle, unghie e capelli. 
Gli omega 3 dei molluschi e dei crostacei 
possono di fatto aiutare ad attenuare alcuni 
danni causati dai raggi ultravioletti del sole.4  
Possono inoltre migliorare i sintomi della 
psoriasi o dell’eczema.5,6 I molluschi e i 
crostacei sono anche fonti eccellenti di 
proteine e rame, componenti essenziali del 
collagene, una sostanza che mantiene soda 
e morbida la pelle.
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I molluschi e i crostacei sono considerati, a ragione, i “superalimenti” del mare.1 Sono infatti ricchi di 
importanti minerali, nonché fonte di grassi sani. Ostriche, vongole, mitili, capesante, aragoste, granchi e 
gamberi sono alcuni esempi delle varietà a vostra disposizione.

La salute in un’ostrica (un gamberetto, un mitilo 
o una vongola): i benefici dei molluschi e dei 
crostacei sulla salute

Nutrizione

La salute del cuore è uno dei 
principali motivi per cui i nutrizionisti 
consigliano i molluschi e i crostacei. 

Gli omega 3 dei molluschi e dei 
crostacei sono stati correlati alle 
maggiori capacità di concentrazione 
dei bambini e alle migliori capacità di 
lettura.Sono inoltre fonti eccellenti di 

altri minerali, tra cui ferro e rame, 
che favoriscono la produzione di 
emoglobina, il principale componente 
del sangue che garantisce 
l’approvvigionamento dell’ossigeno 
necessario a tutte le parti 
dell’organismo.

1 Dong, Faye. The nutritional value of shellfish. 
2009, wsg.washington.edu/wordpress/wp-content/uploads/
publications/Nutritional-Value-of-Shellfish.pdf.
2 Russo, A.J. “Decreased Zinc and Increased Copper in 
Individuals with Anxiety.” Nutrition and Metabolic Insights, 
Libertas Academica, Feb. 2011, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3738454/.
3 Osher, Y, and R H Belmaker. “Omega-3 fatty acids in 

depression: a review of three studies.” CNS neuroscience & 
therapeutics., U.S. National Library of Medicine, 2009, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19499625.
4 Pilkington, S M, et al. “Omega-3 polyunsaturated fatty acids: 
photoprotective macronutrients.” Experimental dermatology., 
U.S. National Library of Medicine, July 2011, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21569104.
5 Koch C, Dölle S, Metzger M, Rasche C, Jungclas H, 

Rühl R, et al. Docosahexaenoic acid (DHA) supplementation in 
atopic eczema: a randomized, double-blind, controlled trial. 
Br J Dermatol. 2008;158:786–792.
6 Balbás, G Márquez, et al. “Study on the use of omega-3 fatty 
acids as a therapeutic supplement in treatment of psoriasis.” 
Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology, 
Dove Medical Press, June 2011, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3133503/.
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Dormire, dolce dormire  
Approfondimento

Ci è necessario, ci piace molto e spesso non lo facciamo abbastanza. 
Dormire a sufficienza è uno dei fattori più importanti per mantenerci 
in buona salute. 
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Tuttavia, per una molteplicità di ragioni non 
sempre gli assegnamo la giusta priorità 
nella vita quotidiana oppure la nostra vita 
quotidiana è così frenetica che facciamo 
fatica a “staccare la spina” quando ci 
stendiamo per ricaricarci. 

Per insonnia si intende la mancanza abituale 
e costante di sonno, spesso caratterizzata 
dalla sensazione di non riuscire a dormire. 
I meccanismi e le finalità del sonno sono 
tuttora parzialmente oscuri agli scienziati.  
I fattori che circondano “il come e il perché” 
del sonno e i suoi effetti sulla mente e 
sull’organismo restano ancora un mistero. 

Tuttavia, la ricerca ha indubbiamente 
dimostrato che dormire a sufficienza è 
indispensabile per il funzionamento efficace 
del cervello (salute cognitiva), il benessere 
fisiologico (salute fisica) e il miglioramento 
dell’umore (salute emotiva). Senza il sonno, 
le nostre funzioni cognitive non operano ai 
livelli migliori. 

Inoltre, noi tutti abbiamo vissuto momenti in 
cui ci siamo sentiti stanchi, ci siamo rivolti 
sgarbatamente ai nostri familiari, siamo stati 
più facilmente inclini al pianto o ci siamo 
arrabbiati più del necessario. La mancanza di 
sonno influisce anche sulla nostra vita 
emotiva.

L’insonnia: quali sono le cause e come porvi 
rimedio in modo naturale? Esaminiamo alcuni 
motivi comuni dell’insonnia e alcuni metodi 
pratici e naturali per combattere la carenza di 
sonno cronica. 

I ritmi circadiani sono il modo in cui la natura 
ci guida al sonno, il modo in cui il nostro 
corpo si sincronizza in base a un ciclo 
naturale di sonno e veglia in un arco di 24 ore. 
Se vi è capitato di osservare una tendenza ad 
assopirvi all’incirca alla stessa ora ogni sera o 
a svegliarvi all’incirca alla stessa ora ogni 
mattina, sappiate che ciò è dovuto al ritmo 
circadiano del vostro corpo. Coloro che 
soffrono d’insonnia hanno un ritmo circadiano 
che non funziona al meglio oppure sono così 
indaffarati o ansiosi da non notarlo. 

Create un rituale di addormentamento. La 
natura ama i cicli, i ritmi e i rituali. E così anche 
il nostro corpo e la nostra anima. Fate in 
modo che il momento di coricarvi sia un 
momento sacro: prendetevi il tempo 
necessario per rallentare, respirare, 
scollegare il cervello, spegnete i dispositivi 
elettronici e muovetevi più lentamente. Non 
deve necessariamente trattarsi di un 
elaborato bagno profumato agli oli essenziali 
o di 20 minuti di meditazione di 
consapevolezza (anche se sono entrambi 
sistemi fantastici per rilassarsi prima di andare 
a letto). Dedicatevi piuttosto a quei piccoli 
gesti legati alle azioni che già dovete svolgere. 

Per creare un rituale di addormentamento, 
un’idea è quella di indossare il pigiama 
all’inizio della routine serale. Usare un 
confortevole pigiama al posto di una 
vecchia t-shirt o di un vecchio pantalone di 
tuta può infatti aiutare a segnalare al corpo 
che state iniziando a rilassarvi per 
addormentarvi. Lavatevi i denti lentamente o 
sciacquatevi il viso con acqua tiepida. 

Leggete qualche brano tratto da un libro di 
meditazione serale. Fate un minuto di 
stretching quando vi mettete a letto sotto le 
coperte. 

Per fare queste cose serve solo un po’ di 
tempo in più. Iniziate scegliendo l’ora a cui 
preferireste essere a letto con le luci spente. 
Date quindi il via ai vostri rituali serali circa 
mezz’ora prima. Se pensate di aver bisogno 
di più o di meno tempo, regolatevi di 
conseguenza se possibile.

Pensate positivamente al sonno e alla vostra 
capacità di addormentarvi. I rituali prima di 
coricarvi e i pensieri positivi (anziché i timori 
di non riuscire a dormire abbastanza) 
contribuiscono a creare una sinergia tra 
pensiero e azione che vi aiuterà ad 
addormentarvi prima e a dormire meglio. È 
la cosiddetta terapia cognitivo-
comportamentale e il suo effetto positivo 
sulle persone che soffrono di insonnia è 
supportato da vari studi, secondo una 
revisione sistematica condotta 
dell’Università di Harvard.1 
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Dormire è un’attività essenziale per 
uno stato di salute fisica ottimale. 

Ungete il corpo con una crema a 
base di magnesio o massaggiate 
la parte inferiore piedi con olio di 
lavanda. 

Un modo per cercare di creare 
un ritmo circadiano consiste nel 
rispettare rigorosamente un principio: 
andare a letto alla stessa ora ogni 
sera (anche nei fine settimana!) 
e svegliarsi alla stessa ora ogni 
mattina. 

1 Trauer, J M, et al. “Cognitive Behavioral Therapy for Chronic 
Insomnia: A Systematic Review and Meta-Analysis.”  
Annals of internal medicine., U.S. National Library of Medicine,  
4 Aug. 2015, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26054060.
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L’oscurità favorisce il sonno. Sarebbe 
impossibile andare a letto al calar del sole 
(specialmente per coloro che vivono nei 
paesi del nord dove l’ora del tramonto può 
variare notevolmente nel corso delle 
stagioni), ma è una buona idea cercare di 
andare a letto verso le 21:30. Alcuni esperti 
ritengono che la qualità del sonno si riduca 
dopo la mezzanotte e che si abbassi 
ulteriormente dopo le 3:00. 

La luce diffusa emessa da sorgenti luminose 
come le lampade al sale dell’Himalaya o le 
lampade speciali di alcune sveglie crea 
un’illuminazione che consente di vedere 
mentre ci si prepara per la notte ma che non 
stimola il cervello fino ad arrestare la 
produzione di melatonina (un importante 
ormone del sonno). Assicuratevi che le tende 
impediscano adeguatamente la penetrazione 
dell’illuminazione della strada. 

È particolarmente importante evitare la luce 
blu nelle ore serali, il che significa nessun 
dispositivo elettronico dopo le 19:00. Se 
decidete che le 21:00 o le 21:30 sono l’ora 
giusta per andare a dormire, fate in modo 
da non sottoporvi per almeno due intere ore 
prima di andare a letto alla stimolazione dei 
dispositivi elettronici, in particolare degli 
schermi. 

Oltre a spegnere televisore, computer e 
tablet prima dell’ora di andare a letto, 
mettete a faccia in giù la vostra sveglia 
standard (o sbarazzatevene). La vista dei 
numeri di un orologio digitale può indurre 
maggiore ansia prima di andare a letto, ma 
specialmente nel mezzo della notte, quando 
avete difficoltà a dormire e iniziate a 
preoccuparvi del tempo che manca all’ora 
della sveglia “ufficiale”.

L’esercizio fisico aiuta a dormire. Avete mai 
notato che quando un bambino gioca al 
parco per un’ora o va a una lezione di nuoto, 
è molto più facile che si abbandoni a un 
pisolino pomeridiano? Bene, noi adulti non 
siamo diversi. 

Poiché, secondo quanto affermano le 
persone che soffrono d’insonnia, stress e 
ansia sono i principali motivi che di notte le 
tengono sveglie, l’esercizio fisico è un 
evidente antidoto per favorire una migliore 
salute mentale. È però d’obbligo 
un’avvertenza: poiché l’esercizio fisico può 
aumentare le endorfine, non allenatevi nelle 
tre o quattro ore prima di coricarvi.

Provate i rimedi erboristici. La melatonina, la 
camomilla (oppure l’olio essenziale di 
camomilla in un infusore), il tè alla passiflora, 
il succo di amarena, le radici di valeriana in 
capsule o il magnesio per via orale o topica 
sono sistemi naturali che favoriscono il 
sonno. Uno studio in doppio cieco, 
controllato con placebo, condotto da 
un’università australiana, ha dimostrato che 
il tè alla passiflora migliora il sonno negli 
adulti.2 È stato inoltre dimostrato che il 
succo di amarena aumenta i livelli naturali di 
melatonina nell’organismo, favorendo di 
conseguenza il sonno.3 Molti di noi 
presentano una carenza di magnesio. 
L’assunzione di un’integratore di magnesio 
per via orale è utile per favorire il sonno, ma 
l’applicazione di una rilassante lozione per 
via topica prima di andare a letto è un 
ottimo sistema per concedervi un morbido 
massaggio, aumentare i livelli di magnesio 
nell’organismo e quindi riposare meglio. 
Alcuni medici ritengono infatti che 
l’assorbimento sia migliore per via topica.  
In ogni caso, il magnesio è un minerale 
eccellente per il riposo.4 
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2 Ngan, A, and R Conduit. “A double-Blind, placebo-Controlled 
investigation of the effects of Passiflora incarnata (Passionflower) 
herbal tea on subjective sleep quality.” Phytotherapy research : 
PTR., U.S. National Library of Medicine, Aug. 2011,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21294203.

3 Howatson, G, et al. “Effect of tart cherry juice (Prunus cerasus) 
on melatonin levels and enhanced sleep quality.” European 
journal of nutrition., U.S. National Library of Medicine,  
Dec. 2012, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22038497.
4 Abbasi, B, et al. “The effect of magnesium supplementation on 

primary insomnia in elderly: A double-Blind placebo-Controlled 
clinical trial.” Journal of research in medical sciences :  
the official journal of Isfahan University of Medical Sciences., 
U.S. National Library of Medicine, Dec. 2012,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23853635.

La semplice sostituzione delle 
lampadine della camera da letto può 
essere utile allo scopo. 

L’esercizio fisico aiuta a regolare 
le funzioni meccaniche del nostro 
organismo, ci stimola a sufficienza 
durante le ore di veglia e ci aiuta a 
gestire lo stress.
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La verità è che i limoni dispongono di una 
gamma molto ampia e versatile di proprietà 
benefiche per il corpo e per la mente. Molti 
esperti di salute preventiva consigliano di bere 
al risveglio un bicchiere di acqua tiepida in cui 
sia stato spremuto del succo di limone. 
Questo accorgimento può essere utile a 
rafforzare le difese immunitarie (vitamina  
C/antiossidanti), alcalinizzare l’organismo e 
favorire la digestione.

Equilibrio acido-basico
L’organismo lavora duramente per mantenere 
il giusto equilibrio in ogni aspetto della salute, 
ma soprattutto in termini di mantenimento del 
pH (ovvero del livello di acidità rispetto a 
quello di basicità, detto anche “alcalino”). Il 
problema di molte diete è che gli alimenti 
producono acidi nell’organismo. La maggiore 
assunzione di cibi spazzatura o industriali, di 
troppe proteine animali, zuccheri o prodotti a 
base di cereali raffinati o di troppi cibi 
confezionati impone sull’organismo una 
condizione di maggiore stress in quanto 
l’organismo cerca di mantenere l’equilibrio 
complessivo del pH. Se si segue una dieta 
maggiormente a base di alimenti integrali, 
carni, grassi, pesce, formaggi (specialmente 
quelli a pasta dura), zuccheri raffinati, caffè e 
alcool sono cibi acidogeni. Frutta e verdura 
sono invece più alcalinizzanti. Il fatto 
interessante è che alcuni alimenti acidi, tra cui 
i limoni, interagiscono nell’organismo 
riducendo i livelli di acidità.1 

La salute dell’intestino
L’acido citrico presente nei limoni contribuisce 
a stimolare l’intestino, un processo chiamato 
peristalsi. Molti soffrono di stitichezza cronica 
e, anche se le ragioni possono essere 
molteplici, i limoni stimolano il passaggio del 
cibo attraverso l’intestino. Allo stesso tempo, 
l’acido ascorbico del succo di limone può 
effettivamente migliorare l’assorbimento del 
cibo e quindi dare all’organismo più tempo 
per la trasformazione delle sostanze nutritive.

Disintossicazione del fegato
I limoni hanno anche un effetto depurativo e 
disintossicante sull’organismo, in particolare 
sul fegato. In uno studio su topi con cirrosi 
(infiammazione e cicatrizzazione delle cellule 
epatiche) indotta dall’alcool, sono stati 
osservati notevoli miglioramenti della salute 
del fegato a seguito di un trattamento con 
succo di limone.2 Secondo gli scienziati che 
hanno condotto lo studio, la causa potrebbe 
essere dovuta alle proprietà antiossidanti del 
limone. 

Vitamina C
Forse a causa delle sue caratteristiche 
antiossidanti, la rivista Journal of Alzheimer’s 
Disease ha esaminato alcuni studi 
confermando l’effetto protettivo della 
vitamina C sul deterioramento delle funzioni 
cognitive associato all’età.3 

Riduzione del colesterolo.
Anche se mangiare un limone intero, 
compresa la buccia, non è vostra abitudine, 
uno studio ne ha dimostrato una notevole 
capacità di riduzione del colesterolo nei 
criceti a cui era stata somministrata una 
dieta a elevato contenuto di grassi.4 Alcune 
persone usano le bucce di limone nelle 
preparazioni in forno o sotto forma di purea 
nei frullati. 

Abbassamento della pressione 
sanguigna 
Uno studio condotto in Giappone su 
soggetti umani ha dimostrato che il 
consumo di limone abbinato a una 
passeggiata favorisce notevolmente 
l’abbassamento della pressione sanguigna.  I 
ricercatori dello studio hanno teorizzato 
l’esistenza di un rapporto sinergico tra 
l’attività fisica (la passeggiata) dei partecipanti 
e il consumo di limone, favorendo 
ulteriormente il risultato positivo. 

Controllo del peso.
Le proprietà dei limoni aiutano anche a 
inibire l’accumulo di grasso nell’organismo.  
In uno studio, alcuni topi sono stati 
sottoposti a una dieta ingrassante con 
l’aggiunta di polifenoli del limone (i polifenoli 
sono un gruppo di sostanze fitochimiche 
che costituiscono composti biologicamente 
attivi presenti nelle piante). Questi composti 
presenti nei limoni hanno aiutato i topi a 
ingrassare meno del previsto nonostante la 
dieta ad alto contenuto di grassi.

Piccola avvertenza sull’assunzione del 
limone: i limoni e il loro succo possono 
mettere a dura prova lo smalto dei denti. 
Dopo aver consumato limoni o succo di 
limone, consigliamo di sciacquare l’interno 
della bocca per qualche minuto in modo da 
rimuovere delicatamente l’acido e quindi 
impedirgli di attaccare i denti. Inoltre, in tutti i 
suggerimenti forniti, parliamo di limoni veri e 
non di concentrato di succo di limone. Il 
concentrato di succo di limone subisce forti 
trattamenti di pastorizzazione che spesso lo 
privano del suo valore nutritivo.

Il succo di due limoni fornisce 
circa il 90% della dose giornaliera 
consigliata di vitamina C, ovvero 
la quantità necessaria per 
prevenire lo scorbuto (malattia 
da carenza di vitamina C), ma 
non necessariamente la quantità 
necessaria per favorire salute 
ottimale, disintossicazione, supporto 
immunitario e funzione enzimatica.

Lo studio suggerisce che componenti 
dei limoni come acido citrico, 
polifenoli e acido ascorbico siano 
elementi fondamentali per i benefici 
che apportano alla salute.
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Quando pensiamo ai limoni, spesso pensiamo a un gusto aggiunto all’acqua o forse alla crema di un 
pasticcino. Altre volte aggiungiamo del succo di limone a una pietanza. 

I rivitalizzanti limoni 

Erbe e integratori

1 Schwalfenberg, Gerry K. “The Alkaline Diet: Is There  
Evidence That an Alkaline pH Diet Benefits Health?”  
Journal of Environmental and Public Health,  
Hindawi Publishing Corporation, Oct. 2012,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3195546/.
2 Zhou, Tong, et al. “Protective Effects of Lemon Juice on 
Alcohol-Induced Liver Injury in Mice.” BioMed Research 
International, Hindawi, Apr. 2017,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5439254/.
3 Harrison, F E. “A critical review of vitamin C for the prevention 

of age-related cognitive decline and Alzheimer’s disease.” 
Journal of Alzheimer’s disease : JAD., U.S. National Library of 
Medicine, 2012, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22366772.
4 Terpstra, A H, et al. “The hypocholesterolemic effect of lemon 
peels, lemon pectin, and the waste stream material of lemon 
peels in hybrid F1B hamsters.” European journal of nutrition., 
U.S. National Library of Medicine, Feb. 2002,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11990004.
5 Kato, Yoji, et al. “Effect on Blood Pressure of Daily Lemon 

Ingestion and Walking.” Journal of Nutrition and Metabolism, 
Hindawi Publishing Corporation, Apr. 2014,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4003767/.
6 Fukuchi, Yoshiko, et al. “Lemon Polyphenols Suppress 
Diet-Induced Obesity by Up-Regulation of mRNA Levels of 
the Enzymes Involved in β-Oxidation in Mouse White Adipose 
Tissue.” Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition,  
The Society for Free Radical Research Japan, Nov. 2008,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2581754/.
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Sentiamo spesso parlare di come l’obesità 
infantile sia in aumento nei paesi sviluppati e 
di quanto stia insinuandosi anche nei paesi in 
via di sviluppo man mano che gli alimenti 
industriali del primo mondo diventano sempre 
più disponibili su scala globale.1 In misura 
diffusa, i bambini consumano più calorie 
provenienti da alimenti ad alto contenuto 
calorico e carenti sul piano nutrizionale e 
praticano un’attività fisica notevolmente 
inferiore. Dopo varie generazioni di diete a 
base di cibi industriali e da fast food, 
potrebbero esserci in gioco anche 
cambiamenti epigenetici transgenerazionali. 
Alcuni studi condotti sugli animali hanno 
documentato che i cambiamenti epigenetici 
indotti dall’alimentazione sul genoma umano 
possono trasmettersi di generazione in 
generazione. La situazione sta trasformandosi 
in una crisi sanitaria, poiché l’obesità è uno 
dei principali fattori che favoriscono l’insorgere 
di malattie croniche come diabete, 
ipertensione, malattie cardiovascolari, artrite, 
cancro e rappresenta un ostacolo per la 
terapia antalgica.

I bambini amano scegliere e decidere. È per 
loro un bisogno innato sentire di avere una 
certa misura di controllo sul proprio destino. 
Quando organizzate un pasto, ponete al 
bambino domande del tipo “Stasera facciamo 
carote o spinaci come contorno?” oppure 
chiedetegli come preparare una verdura, ad 
esempio “I broccoli a pranzo li facciamo 
grigliati o al vapore?”. Osando di più, potreste 
anche farvi aiutare nella preparazione di pasti 
sani. Ne parleremo più avanti.

Educate i bambini a nutrirsi in modo sano 
senza assumere toni predicatori o didattici. 
Parlare dei vantaggi di una sana 
alimentazione va bene, ma recarsi presso 
una fattoria e mostrare loro fertili terreni e 
splendide verdure potrebbe avere un 
maggiore impatto. Quando cucinate, fate 
loro sapere che state prendendo delle 
decisioni, ad esempio che il pollo lo 
cucinerete al forno anziché friggerlo poiché è 
una scelta più sana. Quando vi trovare in un 
negozio di alimentari, mostrate loro che 
scegliete il riso integrale e non quello bianco 
maggiormente trattato a causa del suo 
valore nutritivo e che prediligete quello di 
origine biologica poiché il riso coltivato su 
scala commerciale è sempre di più 
contaminato dall’arsenico. Incentrate 
l’attenzione su una frase breve e concisa in 
modo che ciò che dite suoni come un “dato 
di fatto” e non come una predica.

Come accennato in precedenza, visitate una 
fattoria oppure portateli a un mercato 
agricolo in cui ci sia una dimostrazione di 
cucina (a volte ne organizzano di apposite 
per i più piccoli). Provate cibi etnici di vario 
tipo e proseguite l’esperienza facendo loro 
assaggiare diverse varianti di un alimento in 
piatti differenti. 

Organizzare un fine settimana di degustazione 
di melanzane cinesi, baba ghanoush medio-
orientale o stufato di melanzane indiane e 
quindi a casa preparate insieme un’italiana 
parmigiana di melanzane (purché nessuno sia 
sensibile ai cibi della famiglia delle solanacee).
 
Gli esperti concordano sul fatto che il 
comportamento dei genitori sia il fattore che 
maggiormente influisce su ciò che mangiano i 
bambini.3 Se vedono che avete un rapporto 
sano con il cibo e che mangiate alimenti sani, 
è più probabile che modellino le loro abitudini 
su tale comportamento. La scienza dimostra 
che il cibo di cui si nutre una madre durante la 
gravidanza può influenzare i gusti dei piccoli 
dopo la nascita. I sapori dei vari alimenti 
vengono infatti rilevati nel liquido amniotico 
che il bambino inghiotte nell’utero. Inoltre, 
anche il latte materno può trasmettere i sapori 
della dieta della madre al lattante.4 Se il vostro 
piccolo mangia solo la pasta e scarta le 
verdure della vostra pasta primavera, fategli 
sentire che parlate con il vostro partner di 
quanto siano buone le verdure nella pasta. 
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Dato l’aumento dei problemi di peso nei bambini, come essere 
certi che vostro figlio mantenga un rapporto sano con il cibo e 
comprenda gli effetti di una dieta errata nel lungo termine?

Come migliorare le abitudini 
alimentari del bambino

La salute della famiglia

Fate vivere ai bambini nuove 
esperienze con cibi sani.2

La buona notizia è che ci sono scelte 
e comportamenti che i genitori 
attenti possono adottare per 
orientare i propri figli verso abitudini 
alimentari sane.

1 Gupta, N, et al. “Childhood obesity in developing countries: 
epidemiology, determinants, and prevention.” Endocrine 
reviews., U.S. National Library of Medicine, Feb. 2012,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22240243.
  Carruth, B R, et al. “Prevalence of picky eaters among infants 
and toddlers and their caregivers’ decisions about offering a new 
food.” Journal of the American Dietetic Association.,  
U.S. National Library of Medicine, Jan. 2004,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14702019/.
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Un’altra idea è quella di servire prima 
l’insalata senza le altre pietanze del pasto. 
Molti genitori sani adottano la decisione di 
escludere dolciumi o alimenti industriali dalla 
propria cucina. 

In questo modo si dimostra ai bambini che i 
cibi sani hanno la priorità e che quelli meno 
sani si mangiano solo occasionalmente. I 
bambini piccoli amano particolarmente 
imparare dai coetanei. Se un amico di 
famiglia ha un figlio che mangia in maniera 
sana, invitatelo ogni tanto a mangiare da voi 
in modo che il vostro bambino possa vedere 
qualcuno della sua stessa età che si nutre in 
modo sano.

Un altro suggerimento da ricordare è cercare 
di non farsi coinvolgere dalle emozioni. 
Tentare di convincere i bambini offrendo 
qualcosa in cambio può soddisfare l’obiettivo 
immediato di far loro mangiare un cibo sano, 
ma non risolve il problema di creare una 
duratura abitudine a una sana alimentazione. 
Analogamente, se ricompensate 
l’accettazione di un alimento sano con uno 
cattivo, inviate il messaggio errato che 
l’alimento non sano sia un premio da 
conquistare. Se vi sentite stressati dal 
continuo rifiuto di alimenti sani da parte di 
vostro figlio, affrontate il problema con il 
vostro partner o sfogatevi con gli amici, ma 
fate in modo che il bambino non si accorga 
delle vostre preoccupazioni e perseverate 
con calma a proporre, modellare e 
coinvolgerlo in abitudini alimentari sane.
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Riservate il dessert a qualcosa di 
speciale, magari a un solo giorno alla 
settimana durante il quale vi recate 
tutti insieme dal gelataio (ci sarà pure 
un motivo per cui esiste un gelato 
chiamato “sunday” in inglese). 

3 Savage, Jennifer S., et al. “Parental Influence on Eating 
Behavior: Conception to Adolescence.” The Journal of law, 
medicine & ethics: a journal of the American Society of Law, 
Medicine & Ethics, U.S. National Library of Medicine,  

2007, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2531152/.
4 Mennella, J A, et al. “Prenatal and postnatal flavor learning by 
human infants.” Pediatrics., U.S. National Library of Medicine, 
June 2001, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11389286/.
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Per alcune persone la tazza di caffè del 
mattino è indispensabile per dare il via alla 
giornata. Molti dichiarano scherzosamente di 
non riuscire a interagire con il prossimo o a 
carburare se non dopo aver buttato giù 
quella prima tazza. 

Vari studi giungono alla conclusione che esiste 
un elevato potenziale di stimolazione del 
cervello grazie alle interazioni che intervengono 
nel corpo e nel cervello. Sappiamo bene che il 
caffè può aiutarci a sentirci più svegli e attenti, 
ma sembra anche che offra benefici nel breve 
e nel lungo termine, dal miglioramento della 
memoria alla riduzione del rischio di Alzheimer 
e di altre forme di demenza. 

Su come il caffè e il tè operino nel cervello per 
migliorarne il funzionamento non tutti sono 
ancora d’accordo.1 Una teoria afferma che il 
caffè ostacola l’infiammazione nel cervello.  
Altre teorie ritengono che i vantaggi derivino 
dalle proprietà antiossidanti di entrambe le 
bevande. Molti studi suggeriscono che i 
benefici siano dovuti alla capacità della 
caffeina di impedire all’adenosina di legarsi ai 
recettori neurologici del cervello.2 L’adenosina 
è un neurotrasmettitore che può rallentare 
l’attività cerebrale. La dopamina, la serotonina 
e la noradrenalina sono altri neurotrasmettitori 
sui quali agisce la caffeina alterando l’umore, 
la velocità di reazione e il livello di attenzione.

Il morbo di Parkinson è una patologia 
degenerativa che compromette la mobilità del 
corpo. Si tratta di una malattia progressiva 
che può iniziare con leggeri tremori e portare 
al decadimento delle capacità motorie fino 
alla paralisi. Gli studi hanno rivelato un 
potenziale collegamento tra consumo di caffè 
e riduzione del rischio di sviluppare il morbo di 
Parkinson.3 Ma non per questo dovete iniziare 
a bere litri e litri di caffè al giorno! Tre tazze di 
caffè hanno dimostrato significativi effetti 
positivi, mentre cinque o più tazze non hanno 
prodotto differenze nei risultati.4 

In teoria, anche i bevitori di tè potrebbero 
quindi beneficiarne. Ciò non vale per tutti i 
disturbi cognitivi, poiché l’elemento chiave è 
il caffè e non semplicemente la caffeina.  

Man mano che invecchiamo, spesso 
osserviamo un decadimento della memoria 
cognitiva. A volte si tratta di piccoli dettagli 
come non ricordare aver messo la lista delle 
cose da fare, ma altre volte la perdita di 
memoria può destare qualche allarme in più, 
specialmente per coloro che si sono sempre 
vantati di avere un’ottima memoria. Da alcuni 
studi è emerso che la caffeina aiuta  
la memoria a breve termine per quanto 
riguarda la reattività, la memoria numerica  
e il richiamo di parole e frasi.5 Importanti 
scienziati della University of California e della 
Johns Hopkins University hanno rilevato che 
i partecipanti ai loro test di memoria che 
assumevano 200 mg di caffeina ottenevano 
risultati notevolmente migliori rispetto a 
coloro che non assumevano questa dose.6 

Le forme più gravi di perdita di memoria 
sono l’Alzheimer e altre demenze. Alcuni 
studi suggeriscono che il caffè potrebbe 
ridurre il rischio di sviluppare il morbo di 
Alzheimer.7 Gli scienziati ritengono che questo 
abbia a che fare con il modo in cui la caffeina 
influisce sulla proteina tau. L’accumulo della 
proteina tau nel cervello è più evidente nelle 
scansioni cerebrali dei pazienti affetti dal 
morbo di Alzheimer.8 Uno studio 
longitudinale, condotto su un ampio gruppo 
di adulti nel corso della loro vita, ha rilevato 
che coloro che avevano bevuto da tre a 
cinque tazze di caffè al giorno durante l’età 
matura presentavano in età avanzata una 
notevole riduzione delle diagnosi di  
Alzheimer/demenza.9 Come nota a margine, 
gli effetti protettivi del tè sono meno evidenti.10 

Si osserva un effetto domino nel caso del 
diabete di tipo 2.11 Il caffè in particolare è 
stato collegato alla riduzione dello sviluppo 
del diabete. Secondo alcuni esperti, il 70% 
delle persone affette da diabete svilupperà il 
morbo di Alzheimer.12 I ricercatori hanno 
rilevato in questo e in precedenti studi che i 
più anziani affetti da diabete presentano 
tendenzialmente una maggiore riduzione 
delle dimensioni del cervello. Ancora una 
volta, l’accumulo delle proteine tau nel 
cervello degli adulti affetti da diabete è 
risultato più evidente. Sono necessarie 
ulteriori ricerche per determinare se questo 
deterioramento cognitivo dipenda più dal 
costante aumento di zuccheri o da altri 
fattori che contribuiscono al diabete (ad es. 
l’obesità).

In conclusione, la caffeina può essere un 
aiuto sorprendentemente potente per la 
salute del cervello. Va sottolineato che tutti 
gli studi citati parlano di un moderato 
consumo di caffeina, che oscilla 
omogeneamente intorno alle tre tazze al 
giorno. Inoltre, è importante considerare ciò 
che si aggiunge al caffè o al tè. Assicuratevi 
di consumare dolcificanti o zuccheri con 
moderazione. 
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La caffeina del caffè e del tè può stimolare l’attività cerebrale e contribuire a ridurre il rischio di 
malattie come la demenza e il morbo di Alzheimer in età più avanzata?

Caffè e tè: stimolatori quotidiani del cervello
La salute della famiglia

Ma caffè e tè offrono benefici ben 
maggiori del semplice “tirarsi un po’ 
su” quando si è ancora intontiti dal 
sonno e appena coscienti. 

I suddetti studi attribuiscono 
gli effetti positivi del caffè sulla 
riduzione del rischio di sviluppare 
il morbo di Parkinson alla caffeina 
contenuta nel caffè. 

1 Chiu, Gabriel S., et al. “Hypoxia/Reoxygenation Impairs 
Memory Formation via Adenosine-Dependent Activation of 
Caspase 1.” Journal of Neuroscience, Society for Neuroscience, 
3 Oct. 2012, www.jneurosci.org/content/32/40/13945.full.
2 Ruxton, C. H. S. “The impact of caffeine on mood, cognitive 
function, performance and hydration: a review of benefits and 
risks.” Nutrition Bulletin, Blackwell Publishing Ltd, 13 Feb. 2008, 
onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-3010.2007.00665.x/full.
3 Sääksjärvi, K, et al. “Prospective study of coffee consumption 
and risk of Parkinson’s disease.” European journal of clinical 
nutrition., U.S. National Library of Medicine, July 2008,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17522612.
4 Qi, H, and S Li. “Dose-Response meta-Analysis on coffee,  
tea and caffeine consumption with risk of Parkinson’s  
disease.” Geriatrics & gerontology international.,  
U.S. National Library of Medicine, Apr. 2014,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23879665.
5 Haskell, C F, et al. “Cognitive and mood improvements  
of caffeine in habitual consumers and habitual non-Consumers 
of caffeine.” Psychopharmacology., U.S. National Library  
of Medicine, June 2005, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15678363.
6 Borota, D, et al. “Post-Study caffeine administration enhances 
memory consolidation in humans.” Nature neuroscience.,  
U.S. National Library of Medicine, Feb. 2014,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24413697.

7 Carman, A J, et al. “Current evidence for the use of coffee 
and caffeine to prevent age-Related cognitive decline and 
Alzheimer’s disease.” The journal of nutrition, health & aging., 
U.S. National Library of Medicine, Apr. 2014,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24676319.
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model of Alzheimer’s disease-like tau pathology.” Neurobiology 
of aging., U.S. National Library of Medicine, Sept. 2014, www.
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24780254.
9 Eskelinen, M H, et al. “Midlife coffee and tea drinking and the 
risk of late-Life dementia: a population-Based CAIDE study.” 
Journal of Alzheimer’s disease : JAD., U.S. National Library of 
Medicine, 2009, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19158424.

10 Eskelinen, M H, and M Kivipelto. “Caffeine as a protective 
factor in dementia and Alzheimer’s disease.” Journal of 
Alzheimer’s disease : JAD., U.S. National Library of Medicine, 
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11 Jiang, X, et al. “Coffee and caffeine intake and incidence 
of type 2 diabetes mellitus: a meta-Analysis of prospective 
studies.” European journal of nutrition.,  
U.S. National Library of Medicine, Feb. 2014,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24150256.
12 Moran, C, et al. “Type 2 diabetes mellitus and  
biomarkers of neurodegeneration.” Neurology.,  
U.S. National Library of Medicine, 29 Sept. 2015,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26333802.
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La cheratina è la proteina che di fatto 
compone il fusto del capello. Le proteine 
della cheratina sono costituite da fibre solide 
e allungate che conferiscono resistenza al 
capello. Poiché le proteine sono l’elemento 
base della cheratina, se non vengono 
assunte in quantità sufficienti nella  
dieta, i capelli possono diventare fragili. 
Fonti eccellenti di proteine sono la frutta 
secca e i semi, come i semi di lino e le noci, 
oppure i pesci grassi sani, come i salmoni e 
le sardine. Tutto è dovuto ai salutari acidi 
grassi degli omega 3 contenuti in tali fonti. 

La vitamina E è una delle vitamine più 
importanti per la salute dei capelli. Preferite 
alimenti come semi di girasole, mandorle, 
avocado e ortaggi verdi, ad esempio broccoli 
e spinaci, che sono tutti ottime fonti di 
vitamina E. Le carenze di zinco possono 
indurre la perdita dei capelli. Per essere  
certi di assumere questo minerale in quantità 
sufficienti, controllate i componenti dei vostri 
integratori, ma assumete anche alimenti come 
semi di zucca e fagioli rossi oppure molluschi 
e crostacei, in particolare ostriche, provenienti 
da acque oceaniche costiere pulite.

A proposito di ingredienti di 
shampoo e balsami
Quando leggete l’elenco degli ingredienti e 
non riuscite a pronunciare il nome di gran 
parte di essi, diffidate. Non solo molte 
sostanze chimiche non sono adatte all’uso 
umano sicuro, ma spesso creano anche 
danni per l’ambiente. Ricordate che solo 
perché una sostanza chimica o un 
ingrediente è consentito dalla legge non 
significa che debba essere disponibile. È 
compito del consumatore proteggersi. 

Alcuni ritengono che gli ingredienti da evitare 
siano i derivati del lauryl alcohol, il myreth 
sulfate e i parabeni. Come si evince da 
questo elenco breve ma non completo, i 
solfati di alcuni composti possono essere tra 
i principali imputati. La dietanolammina (DEA) 
la monoetanolammina (MEA) e la 
trietanolammina (TEA) sono interferenti 
ormonali che, sebbene ancora legali negli Stati 
Uniti, sono vietati nella cosmetica europea.

Ingredienti sani per shampoo e 
balsami.
Scegliete ingredienti biologici provenienti da 
fonti completamenti naturali. Ricercate la 
presenza di oli essenziali come l’olio di 
melaleuca e l’olio di rosmarino. L’aloe vera 
fa bene ai capelli e all’ambiente, poiché 
viene coltivata e raccolta in modo altamente 
sostenibile. Altri ingredienti sani sono l’olio 
di cocco e l’olio di ricino. 

Il metilsulfonilmetano (MSM) è una forma di 
zolfo che l’organismo elabora più facilmente 
rispetto ad altre. Lo zolfo è l’elemento che dà 
alle uova marce il loro pessimo odore (le uova 
sono ricche di zolfo). Se avete mai odorato 
una ciocca di capelli bruciati, pensate al suo 
sgradevole odore: quello è lo zolfo. Uova e 
capelli bruciati a parte, l’MSM è importante 
per avere capelli sani. Analizzando tre gruppi 
di topi a ognuno dei quali era stata 
somministrata per via topica una mistura 
contenente MSM in quantità crescenti, uno 
studio ha dimostrato che la velocità di 
crescita del pelo è in diretto rapporto con la 
percentuale di MSM presente nella soluzione 
per via topica.1 Questo risultato suggerisce 
che l’MSM potrebbe essere utile sia come 
integratore nella dieta che come applicazione 
per via topica sul cuoio capelluto a intervalli 
regolari nei casi in cui la perdita dei capelli 
rappresenta un problema.

Stimolate la crescita dei capelli in 
modo naturale.
Otre a usare prodotti completamente 
naturali, alcuni accorgimenti quotidiani 
aiutano i capelli a crescere sani e forti.

Asciugate i capelli a temperature più basse. 
Chiedete al parrucchiere se per il vostro tipo 
di capelli esistono tagli che richiedono meno 
“manutenzione”. Se dovete necessariamente 
utilizzare strumenti per la messa in piega, 
usateli con parsimonia e applicate sempre 
un termoprotettore naturale.
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La salute dei capelli inizia da dentro. Una condizione di perdita di capelli o di capelli deboli e fragili è spesso il 
segno di un problema interno, in molti casi conseguente a carenze alimentari. Una dieta ricca di proteine sane è 
uno dei fattori chiave per la salute dei capelli. 

Vita sana. Capelli sani.  
Cibo e alimentazione per la salute dei capelli

La salute della famiglia

Gli omega 3 sono eccellenti per 
prevenire la rottura del fusto del 
capelli e donare lucentezza e 
morbidezza ai capelli.

1 Shanmugam, Srinivasan & Baskaran, Rengarajan &  
Nagayya-Sriraman, Santhoshkumar & Yong, Chul-Soon & Choi, 
Han-Gon & Woo, Jong-Soo & Yoo, Bong-Kyu. (2009). The 
Effect of Methylsulfonylmethane on Hair Growth Promotion of 
Magnesium Ascorbyl Phosphate for the Treatment of Alopecia. 
Biomolecules & Therapeutics - BIOMOL THER. 17. 241-248. 
10.4062/biomolther.2009.17.3.241.
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Dopo un certo periodo di utilizzo continuo, 
molte persone che passano all’impiego di 
shampoo naturali affermano di aver bisogno 
di lavare i capelli solo due o tre volte alla 
settimana.

Aumentate il flusso sanguigno diretto al 
cuoio capelluto mettendo la testa in giù 
(toccatevi la punta dei piedi) o con un 
auto-massaggio serale del cuoio capelluto. 
Potete farlo facilmente durante la doccia del 
mattino, ottenendo in più una sensazione di 
grande energia al risveglio. 

Una volta alla settimana concedetevi un 
auto-massaggio del cuoio capelluto di 
durata maggiore con olio di melaleuca diluito 
in olio di cocco e/o una lozione a base di 
MSM. Un’altra possibilità è esfoliare il cuoio 
capelluto con questo trattamento utilizzando 
zuccheri naturali (provate lo zucchero di 
cocco) o il sale di Epsom, che è anche una 
fonte di magnesio per via topica.
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Lavate i capelli con frequenza 
minore. Un problema degli  
shampoo tradizionali è che spesso 
rimuovono tutti gli oli naturali 
presenti sul capello. 

In questo modo contribuirete a 
stimolare la circolazione ai follicoli. 
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Si stima infatti che l’infertilità interessi fino al 
7% di tutti gli uomini. Inoltre, l’infertilità delle 
coppie viene attribuita al lato maschile con 
una percentuale compresa tra il 40 e il 50%.1  
La maggior parte dei casi di subfertilità 
maschile riguarda la riproduzione, la qualità, 
il movimento e la resistenza dello sperma. 
Esistono tuttavia alcuni metodi naturali per 
migliorare la fertilità maschile.

L’esercizio fisico è utile non solo per la salute 
del cuore e del cervello, ma anche per la 
qualità complessiva dello sperma. 

Il gruppo che praticava allenamenti di 
moderata intensità ha registrato il 22% in più 
di cellule seminali rispetto al gruppo di 
controllo sedentario. Lo studio ha inoltre 
osservato un aumento dell’8% del volume 
dello sperma, un aumento del 12% della sua 
motilità (movimento o velocità) e un 
miglioramento del 17% della sua forma e 
struttura (morfologia).

Gli uomini che intendono migliorare la loro 
fertilità devono evitare alcuni farmaci. Prima 
di iniziare o interrompere l’assunzione di 
farmaci, parlatene sempre con il medico. 
Alcune classi e tipologie di farmaci sono 
associate a una riduzione del numero di 
spermatozoi o a una riduzione della loro 
motilità (velocità e movimento), tra queste 
antibiotici, antinfiammatori, antipsicotici, 
corticosteroidi, alcuni steroidi e il metadone.

Naturalmente, il killer di tutto ciò che fa bene 
alla salute, ovvero lo stress, è collegato anche 
a una diminuzione dei tassi di fertilità negli 
uomini. Lo stress è un deterrente della salute 
riproduttiva degli uomini. Così come nelle 
donne, obbliga l’organismo a concentrarsi 
sulle necessità di sopravvivenza trascurando 
gli elementi “extra” come la procreazione. 

Anche in questo caso, la vitamina D non solo 
è essenziale per il funzionamento del sistema 
immunitario, ma è anche fondamentale per 
migliorare la fertilità maschile e la qualità dello 
sperma. Sembra inoltre che contribuisca alla 
salute degli spermatozoi. Gli uomini con bassi 
livelli di vitamina D nel sangue presentano tassi 
di gravidanza delle loro partner più bassi.3  

Non sorprende che gli antiossidanti siano uno 
strumento chiave per incrementare la fertilità 
maschile. Uno studio basato su dati fattuali su 
assunzione di antiossidanti e qualità dello 
sperma ha concluso che gli antiossidanti 
migliorano almeno uno o due indicatori di 
qualità del liquido seminale (quantità, motilità, 
replica, salute strutturale e così via).4  

Sembra che alcuni acidi grassi essenziali 
abbiano un effetto benefico anche sulla 
qualità dello sperma.5 È dimostrato che 
l’integrazione di acidi grassi omega 3 giovi 
alle dimensioni, alla forma, alla velocità e al 
movimento degli spermatozoi.

Lo zinco è un minerale collegato alla 
spermatogenesi e contribuisce alla motilità 
degli spermatozoi.6  Anche se ancora non è 
ben chiaro quale sia il ruolo esatto dello 
zinco nella formazione dello sperma nei 
testicoli, sono state formulate ipotesi che 
attribuiscono alle proprietà antiossidanti dello 
zinco la capacità di favorire il miglioramento 
del numero, della motilità o della durata degli 
spermatozoi (a seconda dello studio). 

26

Quando si parla di problemi di fertilità, l’attenzione è fortemente 
incentrata su tematiche femminili, ma l’infertilità maschile 
è un fattore che contribuisce notevolmente alla difficoltà di 
procreazione delle coppie. 

Metodi naturali per 
migliorare la fertilità maschile

La salute della famiglia

In uno studio volto ad analizzare gli 
effetti di una regolare e moderata 
attività cardiovascolare, ad esempio 
il jogging, sulla qualità dello sperma, 
alcuni uomini hanno ottenuto risultati 
migliori rispetto a quelli raggiunti da 
altri più sedentari.2

Le fonti nutrizionali di zinco  
includono tacchino, semi di zucca, 
molluschi e crostacei come ostriche, 
aragoste e mitili.

1 Hirsh, Anthony. “Male Subfertility.” BMJ :  
British Medical Journal, Sept. 2003,  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC196399/.
2 Hajizadeh, B, et al. “The effects of three different exercise 
modalities on markers of male reproduction in healthy subjects: 
a randomized controlled trial.” Reproduction (Cambridge, 
England)., U.S. National Library of Medicine, Feb. 2017,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27920258.
3 Tartagni, Massimo, et al. “Males with low serum levels of 
vitamin D have lower pregnancy rates when ovulation induction 
and timed intercourse are used as a treatment for infertile 
couples: results from a pilot study.” Reproductive Biology and 
Endocrinology : RB&E, BioMed Central, Nov. 2015, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4654914/.

4 Ahmadi, Sedigheh, et al. “Antioxidant supplements and  
semen parameters: An evidence based review.” International 
Journal of Reproductive Biomedicine, Research and  
Clinical Center for Infertility, Dec. 2016,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5203687/.
5 Safarinejad, Mohammad Reza, and Shiva Safarinejad. “The 
roles of omega-3 and omega-6 fatty acids in idiopathic male 
infertility.” Asian Journal of Andrology, Nature Publishing Group, 
July 2012, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3720081/.
6 Yamaguchi, Sonoko, et al. “Zinc is an essential trace element 
for spermatogenesis.” Proceedings of the National  
Academy of Sciences of the United States of America,  
National Academy of Sciences, 30 June 2009,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2705534/.
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Almeno uno studio ha suffragato tali 
convinzioni con prove scientifiche, 
dimostrando come contribuiscano al 
raggiungimento e al mantenimento 
dell’erezione.7 Parte del potere degli asparagi 
deriva dal fatto che, insieme ad agrumi, 
mango e broccoli, contengono vitamina C,  
la quale, come si sa, migliora la salute degli 
spermatozoi.8 Le qualità antiossidanti della 
vitamina C potrebbero essere il motivo per 
cui si determina un aumento della fertilità 
maschile.

Se analizziamo le antiche tradizioni mediche 
dall’India alla Cina, scopriamo anche alcune 
intuizioni della medicina cinese. L’uso del 
ginseng come afrodisiaco è molto diffuso 
nella medicina tradizionale cinese, ma la 
scienza dimostra i benefici del ginseng non 
solo sulla funzione sessuale maschile, ma 
anche sulla qualità e la quantità di 
produzione dello sperma.9 
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Gli asparagi sono ricchi di 
antiossidanti e nella medicina 
ayurvedica sono considerati un utile 
aiuto nelle disfunzioni sessuali. 

7 Bansode, F W, et al. “Dose-dependent effects of Asparagus 
adscendens root (AARR) extract on the anabolic, reproductive, 
and sexual behavioral activity in rats.” Pharmaceutical  
biology., U.S. National Library of Medicine, Feb. 2015,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24963947.
8 Akmal, M, et al. “Improvement in human semen quality after 
oral supplementation of vitamin C.” Journal of medicinal food., 
U.S. National Library of Medicine, 2006,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17004914.
9 Leung, Kar Wah, and Alice ST Wong. “Ginseng and male 
reproductive function.” Spermatogenesis, Landes Bioscience,  
1 July 2013, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC3861174/.
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Una sola parola: estremamente. Il sonno è 
fondamentale per l’umore e la salute fisica. 
Un’unica notte di cattivo riposo basta a 
compromettere la memoria di lavoro, 
rendendo più difficile svolgere le proprie 
attività al lavoro e a scuola. Più notti 
consecutive di sonno di scarsa qualità vi 
lasceranno certamente una sensazione di 
cattivo umore e irritabilità, per non parlare 
della stanchezza e del torpore. La mancanza 
di sonno cronica è stata associata a 
un’ampia serie di problemi di salute più gravi, 
tra cui aumento del peso, diabete e 
depressione. 

Adoperarsi per mettere in atto delle buone 
abitudini per dormire bene può avere un 

notevole impatto sulla salute e sull’umore. 
Per cercare di assicurarvi una buona notte di 
sonno, limitate le attività stimolanti nelle ore 
serali, eliminate le apparecchiature 
tecnologiche dalla camera da letto, spegnete 
i cellulari di notte e dormite in una stanza 
fresca e buia.

Che ci crediate o meno, lo stress in dosi 
ridotte può essere utile per la salute. Lo 
stress è una condizione che ci motiva ad 
agire. Piccole quantità di stress ci sollecitano 
a fare i compiti a scuola e a completare per 
tempo i progetti di lavoro. È quando i livelli di 
stress sono troppo elevati e perdurano 
troppo lungo che la nostra salute ne subisce 
le conseguenze negative. Lo stress può 
influire negativamente sul nostro organismo 
in vari modi, causando problemi che 
possono essere relativamente innocui come 
mal di testa e bruciore di stomaco o più 
gravi come aumento della pressione 
sanguigna e danni cellulari. Fortunatamente, 
per gestire lo stress negativo esistono 
numerosi sistemi che possono essere 
adottati praticamente ovunque. Ascoltare 
una musica rilassante durante il tragitto per 
andare e tornare dal lavoro, meditare la sera, 
frequentare una palestra durante la pausa 
pranzo, parlare con un amico a cena: le 
tecniche per combattere lo stress sono 
infinite. 

Il dibattito sui grassi è oramai concluso. La nuova 
opinione generale è che i grassi non sono un 
nemico. Anche se per decenni si è detto di evitare i 
grassi a tutti i costi, molte persone ritengono di 
sentirsi più in forma quando assumono grassi sani in 
quantità maggiore, soprattutto grassi insaturi e di 
origine vegetale biologica. Individuarli è facile in 
quanto si presentano allo stato liquido a 
temperatura ambiente. Pensate all’olio d’oliva, un 
componente fondamentale della dieta mediterranea, 
da non evitare in quanto grasso utile per la salute. I 
grassi come l’olio d’oliva forniscono energia, 
riducono il colesterolo cattivo, aumentano il 
colesterolo buono e proteggono molte parti 
fondamentali della nostra anatomia. Più sani ancora 
sono gli acidi grassi omega 3. Presenti soprattutto 
nel pesce fresco d’acqua fredda e in alcune alghe 
(che costituiscono la fonte di questi acidi grassi nei 
pesci che di esse di nutrono), gli acidi grassi omega 
3 sono ormai noti per le loro proprietà di 
potenziamento dell’attività cardiaca e cerebrale. 
Anche i grassi che crediamo non sani non sono 
necessariamente così nocivi come si pensava un 
tempo. Purché la dose assunta corrisponda alla 
quantità di energia utilizzata, i grassi possono (e 
devono) fare parte di una dieta sana.
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In che modo lo stress influisce 
sulla salute fisica?

I grassi fanno bene o male alla salute?

Chiedi all’esperto

Se per voi è sempre più difficile 
andare a letto abbastanza presto 
per beneficiare di una notte di 
sonno piena, non siete soli: molte 
persone faticano a dormine 
abbastanza nel mondo moderno.  

Quanto è importante una buona 
notte di sonno?
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