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Passiamo così tanto tempo concentrati sul 
mondo esterno, tentando di apprendere 
nuovi consigli, nuove ricette e nuovi 
esercizi per rimanere i'n forma. Vogliamo 
sempre essere aggiornati sulle ultime 
scoperte in fatto di salute e scienza della 
nutrizione. Tutto ciò è sicuramente utile ed 
è ammirevole cercare di rimanere informati 
sull'argomento. Tuttavia, allo stesso tempo 
è facile perdersi nelle mode del momento 
o saltare da una routine all'altra senza 
prendersi il tempo per pensare a che cosa 
realmente sia giusto per noi.

Per essere più sani, è importante guardarsi 
intorno in modo da reperire nuove 
informazioni e provare nuove cose, ma 
dobbiamo anche guardare dentro noi stessi 
per capire che cosa sia più adatto a noi. 
Per fare un esempio: se trovaste la ricetta 
per un pasto estremamente sano che però 
contiene principalmente ingredienti che non 
vi piacciono, lo preparereste comunque? 
Forse sì, perché pensate che vi renda più 
sani, ma sicuramente non lo mangereste 
un'altra volta e probabilmente finireste per 
gettarne gli avanzi. Consumare un pasto che 
non gradite non vi aiuterà nel lungo termine. 
Al contrario, dovreste ascoltare il vostro 
istinto, probabilmente vi avvertirà subito che 
non apprezzerete quel pasto. 

Ho semplificato molto il concetto ma credo 
di avere illustrato bene il punto centrale, 
ovvero che se volete essere costanti nelle 
vostre abitudini, dovete scegliere qualcosa 
che vi piaccia. E nessuno meglio di voi sa 
cosa vi piace di più. In tutti gli aspetti della 
salute e del benessere, se perfezionate 
la vostra intuitività e date retta al vostro 
istinto, è molto più probabile che riusciate a 
raggiungere i vostri obiettivi. 

Ovviamente, questo non significa 
che dobbiate smettere di imparare 
nuovi trucchi, seguire nuovi consigli o 
cercare informazioni, anche aggiornarsi 
è importante. Il mio suggerimento è 
semplicemente sfruttare entrambi i metodi, 
ascoltare i le vostre sensazioni e restare 
aperti alle novità che il mondo esterno ci 
propone, per trovare sempre i modi migliori 
per rimanere in forma e in salute, di cui non 
vi stanchiate presto, così da poterli seguire 
con costanza e continuare sul vostro 
percorso verso il benessere negli anni a 
venire. 

Perfezionare l'intuizione
Uno degli aspetti spesso più trascurati nella ricerca di nuovi metodi 
per essere più sani è l'ascolto di se stessi. Nessuno vi conosce 
meglio e per questo,nel percorrere la strada verso il benessere, la 
risorsa più preziosa siete voi stessi.
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Notizie nutrizionali
Cibo, fonte di nutrimento e felicità
Molteplici studi testimoniano i benefici  
della dieta mediterranea ricca di frutta a 
guscio e olio. Una nuova ricerca ha mostrato 
che una dieta ricca di frutta a guscio (in 
particolare le noci) può contribuire a 
proteggere dalla depressione. Lo studio ha 
rivelato che le persone che consumano in 
media 24 grammi di noci al giorno 
presentano una prevalenza e una frequenza 
dei sintomi depressivi notevolmente inferiori.1

L'assunzione di proteine può rivelarsi 
particolarmente importante per gli anziani. 
Uno studio recente, che ha seguito più di 
2.900 anziani per quasi 25 anni, ha 
dimostrato che le persone che assumevano 
le quantità più elevate di proteine avevano 
una probabilità di diventare funzionalmente 
compromesse del 30 percento in meno 
rispetto a quelle che ne assumevano  
quantità più basse. Il fatto di per sé non è 
sorprendente se consideriamo che le 
proteine servono a formare le cellule alla 
base della massa muscolare, che ci 
consente di mantenere la mobilità, la forza, 
l'equilibrio e di conseguenza la sicurezza 
man mano che invecchiamo.3 

State cercando un modo più naturale per 
calmare la tosse? Ultimamente, i ricercatori 
hanno scoperto che la teobromina, un 
alcaloide contenuto nel cacao, può essere 
ancora più efficace contro la tosse rispetto al 
vecchio rimedio a base di miele e limone con 
cui molti di noi sono cresciuti. La teobromina 
può essere particolarmente benefica per la 
sua caratteristica adesiva che aiuta a creare 
uno strato protettivo sulla mucosa mentre 
inibisce l'attivazione del nervo sensoriale.4 

C'è una buona notizia per chiunque  
lavori in un ufficio con delle rampe di scale. 
Studiando delle brevi routine di esercizio  
in "formato tascabile", i ricercatori hanno 
osservato un gruppo di giovani adulti 
sedentari scoprendo che se percorrevano 
velocemente tre rampe di scale per tre volte 
al giorno, con tempi di riposo da una a 
quattro ore, ne traevano benefici in termini 
di forma fisica e resistenza. Le routine di 
allenamento "formato tascabile", come 
percorrere velocemente alcune rampe di 
scale durante la pausa caffè o il pranzo, 
sembrano migliorare la forma fisica.2

Molti studi hanno dimostrato che tenere un 
diario dei propri momenti felici può attirare 
più salute e felicità nella vostra vita. Uno di 
questi studi, focalizzato sugli studenti delle 
scuole superiori, ha rivelato che gli studenti 
che tenevano un diario erano più inclini a 
mangiare in modo più sano.5 Un altro 
studio indipendente ha stabilito che 
scrivere appunti di ringraziamento può 
aiutare a ridurre il rischio di malattie 
cardiovascolari.6

Dolce inibitore della tosse

Esercizi "formato tascabile"

Il potere delle proteine

Tenete traccia della  
vostra felicità

1 Arab, Lenore, et al. “Lower Depression Scores among Walnut 
Consumers in NHANES.” Nutrients, vol. 11, no. 2, 2019, 
p. 275., doi:10.3390/nu11020275.
2 Elizabeth M. Jenkins, Leah Nicole Nairn, Lauren E. Skelly, 
Jonathan P. Little, Martin J. Gibala. “Do Stair Climbing Exercise 
“Snacks” Improve Cardiorespiratory Fitness?.” Applied 
Physiology, Nutrition, and Metabolism, 0, 0, 
https://doi.org/10.1139/apnm-2018-0675
3 Adela Hruby, Shivani Sahni, Douglas Bolster, Paul F Jacques; 

Protein Intake and Functional Integrity in Aging: The Framingham 
Heart Study Offspring, The Journals of Gerontology: 
Series A, , gly201, https://doi.org/10.1093/gerona/gly201
4 Omar S. Usmani, Maria G. Belvisi, Hema J. Patel, Natascia 
Crispino, Mark A. Birrell, Márta Korbonits, Dezső Korbonits, and 
Peter J. Barnes. “Theobromine inhibits sensory nerve activation 
and cough.” The FASEB Journal 2005 19:2, 231-233
5 Fritz, Megan M., et al. “Gratitude Facilitates Healthy Eating 
Behavior in Adolescents and Young Adults.” 

Journal of Experimental Social Psychology, vol. 81, 2019, 
pp. 4–14., doi:10.1016/j.jesp.2018.08.011.
6 Sliwa, Jim. American Psychological Association, 
American Psychological Association, www.apa.org/news/press/
releases/2015/04/grateful-heart.
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Entrate a far parte di un gruppo. Anche le 
persone più introverse dipendono dal 
sostegno degli altri. La responsabilità sociale 
probabilmente fa parte dell'evoluzione umana. 
La nostra specie è riuscita a prosperare grazie 
alla collaborazione e al lavoro di squadra 
mirato a ottenere ciò che desideriamo e di cui 
abbiamo bisogno, dalle necessità fondamentali 
come costruire una casa o procacciarsi il cibo 
attraverso la caccia e la raccolta agendo in 
gruppo, ai desideri più frivoli come organizzare 
una festa di compleanno per un amico o 
raccogliere denaro per viaggiare insieme. 
Probabilmente, l'unico aspetto fondamentale 
per raggiungere i nostri obiettivi di fitness 
personali è proprio allenarsi in gruppo.

Inoltre, avere anche solo un altro partner 
dedito all'allenamento, in particolare il coniuge 
secondo uno studio, aiuta a seguire il 
programma di allenamento.1 Facendo 
esercizio con altre persone potrete ottenere 
ispirazione, nuovi suggerimenti e consigli per 
riuscire. Ad esempio, se fate jogging e le 
ginocchia iniziano a farvi male, quando vi 
allenate da soli potete decidere di prendervi 
una pausa di un paio di settimane, che 
possono facilmente trasformarsi in un paio di 
mesi. Invece, se vi allenate in gruppo, gli altri 
possono consigliarvi alcuni rimedi per alleviare 
il dolore alle ginocchia. Potrebbero suggerirvi 
posizioni di stretching, esercizi o integratori 
che li hanno aiutati a rinforzare la zona delle 
ginocchia o a diminuirne l'infiammazione. 
Come parte di un gruppo, è più probabile che 
non abbandonerete il jogging.

Se non vi sentite particolarmente motivati  
per la vostra passeggiata mattutina, provate 
ad aggiungere una o due attività diverse al 
programma di allenamento. Forse potete 
camminare per una settimana e in quella 
successiva partecipare a una lezione di 
ballo. Potete variare la vostra routine di 
allenamento tutte le settimane, tutti i giorni e 
perfino nello stesso giorno. Il motivo per cui 
l'interval training (allenamento a intervalli) è 
diventato così popolare è che i partecipanti 
si sentono coinvolti perché fanno nuove 
esperienze. 

Cambiate la vostra impostazione mentale. 
Se pensate all'esercizio fisico come a un 
dovere o a un'attività che dovete fare, non 
riuscirete ad apprezzarla. Provate a 
concepire l'allenamento come qualcosa  
che fate tutti i giorni, come dormire, andare 
al lavoro o preparare la cena. Trasformate 
l'esercizio fisico in un momento della vostra 
routine quotidiana. E fate un ulteriore passo 
avanti accettandolo e apprezzandolo.

Se l'allenamento diventa un'attività 
automatica e apprezzata della vostra vita, 
rimanere motivati è molto più semplice.

Concentratevi sugli altri benefici dell'attività 
fisica. L'esercizio è un toccasana per la 
nostra salute fisica, mentale ed emotiva. 
Spesso, abbiamo un aspetto migliore e ci 
sentiamo più soddisfatti. Ma oltre a questi 
benefici comuni, seppur meravigliosi, 
l'esercizio fisico promuove il rilascio delle 
endorfine e degli ormoni della felicità 
(compresi gli endocannabinoidi) nel nostro 
organismo, che giovano al nostro sistema 
nervoso. Gli ormoni rilasciati durante 
l'allenamento sollevano il nostro spirito, 
accelerano il metabolismo e migliorano 
addirittura il sonno. Se pensiamo che i modi 
universali e onnicomprensivi per rimanere in 
forma aiutano il nostro benessere, è più 
facile sentirsi motivati.
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Tutti abbiamo in mente degli obiettivi di allenamento, la sfida 
è cercare di rimanere motivati per raggiungerli. Che si tratti di 
allenarsi più a lungo, più frequentemente o con maggiore intensità, 
ecco alcune idee per rimanere sulla strada giusta.

Rimanere motivati a 
raggiungere i propri obiettivi

Fitness

Ovviamente potete farlo da soli, 
ma la ricerca ha dimostrato che le 
persone che si allenano in gruppo, 
mantengono più a lungo l'abitudine 
di esercitarsi. 

Non lasciate entrare la monotonia 
nella vostra routine. Al contrario, 
cercate di variare per mantenere viva 
la vostra motivazione.  

Invece di pensare: "Devo alzarmi 
domattina e fare esercizio", provate 
a vederla come: "Domattina mi alzo 
e dedico un po' di tempo a me stesso 
facendo esercizio".  

Rivalutate i vostri obiettivi. Palestre e 
programmi di fitness vengono presi 
d'assalto a gennaio e in genere nel 
primo periodo dell'anno.  

1 Osuka, Yosuke, et al. “Does Attending an Exercise Class with a 
Spouse Improve Long-Term Exercise Adherence among People 
Aged 65 Years and Older: a 6-Month Prospective Follow-up 
Study.” BMC Geriatrics, vol. 17, no. 1, 2017,  
doi:10.1186/s12877-017-0554-9. 
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Anche se può sembrare una strategia 
disfattista, un buon modo per riallinearsi  
ai propri obiettivi di fitness è definirli 
nuovamente. Forse a gennaio siete stati 
troppo ambiziosi, puntate a piccole vittorie 
che vi consentiranno di amplificare il senso 
di conquista e di continuare a impegnarvi. 
Invece di trenta minuti di duro allenamento 
ogni giorno, optate per trenta flessioni e 
trenta squat ogni mattina. Quando fissiamo 
obiettivi realistici, è più probabile che 
riusciamo a raggiungerli e quindi a portarli 
avanti. 

05

Ora che siamo quasi a metà anno, 
rivalutate gli obiettivi che vi eravate 
prefissati per il nuovo anno. Ritrovate 
la sintonia e scoprite piccoli modi per 
ottenere ciò che speravate dal punto 
di vista della salute. 
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Evitare gli  
antibiotici
La medicina moderna ha indubbiamente salvato 
milioni di vite. L'intervento medico e l'innovazione 
dal punto di vista sanitario spesso si rivelano 
necessari in molti aspetti delle nostre esistenze, dal 
benessere generale alle situazioni di emergenza e 
di terapia intensiva. Tuttavia, ciò non significa che 
la medicina moderna sia perfetta e priva di effetti 
negativi. 

Articolo principale

|    The Art of Growing Young
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Una delle questioni che suscita maggiori 
preoccupazioni a livello mondiale è l'abuso  
di antibiotici, uno strumento salvavita 
imprescindibile in molte situazioni. Sebbene 
non possano essere scartati completamente, 
come pazienti è importante informarsi prima 
di assumerli. E che cosa occorre fare nel 
caso sia necessario ricorrere agli antibiotici?

L'abuso di antibiotici deriva da molteplici  
fattori e si verifica attraverso mezzi differenti.  
A volte i medici li prescrivono per malattie virali 
(non curabili con gli antibiotici) che potrebbero 
essere superate con il tempo, il riposo, 
l'alimentazione e la gestione dei sintomi. Altre 
volte, i pazienti non li usano correttamente,  
ad esempio assumono vecchi farmaci che 
avevano già in casa per curare un comune 
raffreddore. In alcuni paesi, vengono venduti 
senza prescrizione medica e chiunque può 
acquistarli facilmente al pari di un banale 
antidolorifico o di uno sciroppo per la tosse. 

Forse l'aspetto più grave e allarmante 
dell'abuso di antibiotici è l'antibiotico-
resistenza acquisita dai batteri. Questa 
espressione si riferisce alla condizione per cui 
i batteri cattivi diventano più forti nei confronti 
delle terapie antibiotiche e in alcuni casi sono 
in grado di sopravvivere e riprodursi 
nonostante l'antibiotico. Semplificando, 
questo significa che ci sono batteri pericolosi 
sempre più difficili da eliminare oppure 
completamente resistenti e quindi impossibili 
da eliminare. Ciò è in gran parte dovuto alla 
cattiva abitudine di non completare l'intero 
ciclo di terapia antibiotica o al fatto di 
assumere antibiotici inutilmente.1 Inoltre, la 
pratica diffusa di aggiungere antibiotici ai 
mangimi degli animali per farli crescere più 
rapidamente ha generato batteri resistenti agli 
antibiotici anche negli animali e, considerando 
che una cottura incompleta della carne non li 
elimina, questi batteri possono essere 
trasmessi all'uomo provocando infezioni 
pericolose e difficili da curare.

Un'altra ragione per cui gli antibiotici 
dovrebbero essere usati con maggiore 
oculatezza e solo se strettamente necessario 
è che possono distruggere l'intero 
microbioma dell'organismo.2 Sebbene in 
genere l'antibiotico venga prescritto per 
combattere il tipo di batterio specifico che 
sta causando la malattia, molti antibiotici 
uccidono anche molti altri batteri di tipo 
diverso. E spesso le vittime innocenti sono i 
batteri buoni. 

Un fenomeno all'apparenza simile, ma 
deleterio in altro modo, è la mancanza di 
resilienza. La resilienza del microbiota si 
verifica quando il livello di batteri buoni è 
sufficiente a consentire la moltiplicazione e 
quindi il ripristino del microbiota stesso dopo 
una terapia antibiotica. Se la resilienza non è 
sufficiente, il numero complessivo di batteri 
buoni sarà inferiore nel microbioma 
dell'organismo.3 

L'abuso di antibiotici mette a rischio anche la 
diversità dei microbi nell'uomo. Proprio come 
è importante adottare un'alimentazione sana 
e variata per trarre maggiori benefici dalle 
varie sostanze nutritive, allo stesso modo è 
essenziale che il microbioma del nostro 
organismo sia il più possibile variegato,  
cioè comprenda una serie di batteri di tipo 
differente. Questo perché batteri diversi  
sono utili per cose diverse.4 Abbiamo a 
disposizione una serie di categorie o tipologie 
di antibiotici. Ogni categoria elimina i batteri 
dannosi combattendoli in modo diverso, 
alcuni ad esempio attaccano la parete 
cellulare. È un concetto che possiamo 
collegare all'importanza di avere un 
microbioma variegato, tipi di batteri unici 
contribuiscono in modo unico alla nostra 
salute e al nostro benessere.

Provate a chiedere se esistono esami specifici 
(di solito le colture di sangue, urina, feci o 
espettorato) che possono restringere il campo 
al batterio colpevole dell'infezione e quindi 
consentire di scegliere l'antibiotico più adatto 
per eliminarlo. Chiedete al medico, e a voi 
stessi, se l'antibiotico è davvero necessario e 
non abbiate timore di fare altre domande per 
capire il perché. Se il vostro approccio è 
aperto e dimostrate di volerne sapere di più,  
il vostro confronto sarà all'insegna della 
collaborazione, senza mancare di rispetto al 
medico o ai suoi consigli ma nemmeno 
accettandoli ciecamente. 

Non assumete mai gli antibiotici che erano 
stati prescritti a un'altra persona per sintomi 
simili o diversi. Ad esempio, se vi sono 
avanzati degli antibiotici prescritti per una 
precedente infezione cutanea, non date per 
scontato che alcuni mesi dopo per una nuova 
irritazione della pelle ci sia bisogno dello 
stesso antibiotico. Analogamente, se vostra 
moglie o vostro marito ha sofferto di 
un'infezione persistente alle vie respiratorie 
superiori che ha richiesto un ciclo di antibiotici 
(evento raro), non usate gli antibiotici avanzati 
anche in presenza degli stessi sintomi.
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Evitare gli  
antibiotici

Per affrontare la preoccupazione 
legata all'abuso di antibiotici, parlate 
con il medico che vi consiglia e 
prescrive la terapia antibiotica.  

1 Centers for Disease Control and Prevention. Antibiotic 
resistance threats in the United States, 2013, http://www.cdc.
gov/drugresistance/threat-report-2013. Accessed 8 Feb 2019.
2 Langdon, Amy, et al. “The Effects of Antibiotics on the 
Microbiome throughout Development and Alternative 
Approaches for Therapeutic Modulation.” Genome Medicine, 
vol. 8, no. 1, 2016, doi:10.1186/s13073-016-0294-z.
3 Raymond, Frédéric, et al. “The Initial State of the Human Gut 
Microbiome Determines Its Reshaping by Antibiotics.” 
The ISME Journal, vol. 10, no. 3, 2015, 
pp. 707–720., doi:10.1038/ismej.2015.148.
4 Garrett, Wendy, and Michelle Rooks. “Changes in 
the Composition of the Human Fecal Microbiome after 
Bacteriotherapy for Recurrent Clostridium Difficile-Associated 
Diarrhea.” Post-Publication Peer Review of the Biomedical 
Literature, 2011, doi:10.3410/f.10607962.11478060.
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Qualora aveste bisogno di prendere degli 
antibiotici, discutete la durata del trattamento 
con il vostro medico e seguite le istruzioni. In 
genere, i medici prescrivono la quantità esatta 
di farmaco necessario e il farmacista vi 
consegnerà solo quella, quindi dovreste 
terminare tutto il farmaco. Se per qualche 
motivo invece il farmaco avanza, smaltitelo 
correttamente (negli appositi contenitori presso 
una farmacia ad esempio), non gettatelo nel 
cestino della spazzatura o nel water per non 
inquinare l'ambiente; non c'è ragione per 
conservare un vecchio antibiotico in casa. 

Batteri e virus sono entrambi presenti 
nell'organismo ma si tratta di germi di tipo 
diverso. Con i virus, pensate a un banale 
raffreddore, alla congiuntivite, a molte sinusiti 
e alla maggior parte delle gastroenteriti, dal 
punto di vista medico non c'è molto da fare, 
poiché esistono solo alcuni farmaci antivirali 
efficaci per virus molto specifici, quali 
l'herpes, il citomegalovirus e pochi altri. 

A volte un'infezione molto forte può 
svilupparsi in combinazione con una malattia 
comune, ad esempio quando un'infezione 
delle vie respiratorie superiori continua a 
peggiorare dopo dieci-quattordici giorni. 
Tuttavia, raramente è necessario un ciclo di 
antibiotici se avete la tosse e il naso che cola 
per tre-cinque giorni. 

Altri esempi di infezioni molto probabilmente 
batteriche che possono richiedere l'aiuto 
degli antibiotici includono quelle del tratto 
urinario, particolarmente dolorose, e alcune 
infezioni cutanee. Uno dei segnali che 
un'infezione batterica secondaria ha preso il 
sopravvento dopo l'iniziale infezione virale è la 
ricomparsa della febbre dopo una o due 
settimane di assenza. Questa condizione 
dovrebbe sempre essere valutata dal medico, 
non dovete mai dare per scontato che si tratti 
di una ricaduta dello stesso virus.

Anche quando prendete un antibiotico perché 
strettamente necessario, assicuratevi di 
ristabilire il giusto livello di batteri buoni 
nell'intestino e quindi nell'organismo. Potete 
farlo attraverso l'alimentazione e l'assunzione 
di prebiotici (fibre che nutrono il microbioma) 
e probiotici. Optate per un integratore di alta 
qualità che contenga ceppi diversi di batteri 
e aggiungete alimenti fermentati alla vostra 
dieta. È consigliabile assumere i probiotici 
dopo circa due settimane dalla conclusione 
del ciclo di antibiotici, perché i probiotici 
tendono a colonizzare le superfici della 
mucosa intestinale entrando in competizione 
con il microbioma in fase di recupero. I 
probiotici organizzano e coordinano il 
microbioma, quindi risultano più utili se 
reintrodotti dopo che il microbioma originale 
ha avuto la possibilità di ripristinarsi, in seguito 
all'azione distruttiva della terapia antibiotica.

Al pomeriggio e alla sera, preferite il tè di 
echinacea. Rinforzate il sistema immunitario 
con lo sciroppo di sambuco. Provate ad 
aggiungere quattro gocce di olio di origano 
allo sciroppo di sambuco oppure 
mescolatelo con succo di ciliegia di alta 
qualità (l'olio di origano ha un gusto molto 
deciso). Consumate alimenti ricchi di 
vitamina C. E cercate di trascorrere del 
tempo sotto la luce del sole per aumentare 
la produzione di vitamina D che aiuta il 
sistema immunitario oppure assumete un 
integratore specifico.

In primo luogo però, cercate di evitare di 
ricorrere agli antibiotici. Per prevenire le 
malattie, è fondamentale adottare una buona 
igiene delle mani. Lavatele spesso e in 
maniera efficace per venti secondi dopo 
essere entrati in contatto con una persona 
malata o dopo essere stati in uno spazio 
pubblico come un treno, un centro 
commerciale o lo studio del medico. 

Gli antibiotici sono medicine forti e potenti 
che dovrebbero essere usate solo da chi ne 
ha veramente bisogno. Tutti noi abbiamo la 
responsabilità di non abusarne. Molte 
organizzazioni sanitarie importanti, a livello 
nazionale e internazionale, stanno fissando 
degli obiettivi per ridurre l'uso irresponsabile 
degli antibiotici. Questo fa capire la gravità 
della situazione che si è trasformata in 
preoccupazione per la salute pubblica. 
Potete contribuire a risolvere il problema 
cercando di essere pazienti informati e alla 
ricerca del benessere.
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Inoltre, rifornitevi di una dose extra 
di antiossidanti, estremamente 
utili poiché le infezioni batteriche 
generano un alto livello di stress 
ossidativo nell'organismo. Bevete tè 
verde in abbondanza arricchendolo 
con molto succo di limone appena 
spremuto. 

Imparate la differenza fra le malattie 
comuni causate dai batteri e quelle 
causate dai virus. 
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Forse ci siete già passati, andate a lezione di 
yoga e alla fine vi sentite così calmi, con il 
corpo più rilassato e la mente più a suo agio. 
Poi, arrotolate il vostro materassino, 
camminate tranquillamente per raccogliere le 
vostre cose e il vostro primo istinto è quello di 
controllare il telefono. Potreste avvertire che 
quell'ora di decompressione sia andata 
sprecata mentre rispondete automaticamente 
a messaggi ed e-mail non urgenti oppure 
scorrete le pagine dei vostri account social.

VISTA
Indipendentemente dal fatto che abbiate  
gli occhi aperti o chiusi, provate a fare 
attenzione a ciò che si trova dritto davanti  
a voi. Quali colori vedete? I colori hanno 
sfumature diverse? Quali sono le trame? 

Lo smartphone, il tablet e gli altri tipi di 
schermi ci allontanano dall'autentica 
osservazione e percezione visiva di ciò che 
ci circonda. Spesso, l'ambiente circostante  
è ricco di messaggi che stimolano i nostri 
pensieri. Per essere più consapevoli, provate 
a fare una passeggiata senza il telefono o lo 
smartwatch. Osservate le sfumature e i 
giochi di luce che il sole crea attraverso gli 
alberi. Prestate attenzione ai passanti o  
agli animali portati a passeggio. Provate 
semplicemente a osservare, senza pensare 
o giudicare. 

UDITO
Le nostre menti pazze e piene di fantasia 
potrebbero sembrare silenziose, ma non 
significa che siano veramente tranquille. È 
naturale che passino continuamente da un 
pensiero o da un'idea all'altra. Il problema si 
verifica quando quei pensieri ci impediscono 
di essere presenti nel momento che stiamo 
vivendo. Spesso, siamo così impegnati ad 
"ascoltare" le nostre stesse idee e i pensieri 
che non prestiamo attenzione a ciò che è lì 
accanto a noi.

Anche solo per un minuto al giorno, fermatevi 
e prendete nota dei rumori che sentite 
(escludendo quelli ovvi). Forse siete al lavoro, 
seduti alla scrivania, e sentite il rapido click 
della vostra collega concentrata sul suo laptop. 
O forse siete a casa e sentite il suono di un 
treno in lontananza o dell'autostrada. Mentre 
cucinate, ascoltate i rumori tipici del cibo che 
state preparando, come sibili, gorgoglii, colpi  
di taglio e liquido versato. Al parco, sentite il 
fruscio degli alberi, il rumore dei passi di un 
corridore che passa. Prendetevi un momento 
per notare i diversi toni, i volumi e le cadenze 
dei vari uccelli tra gli alberi. 

OLFATTO
Vi è mai capitato di camminare per strada e 
passando davanti a un panificio sentirvi 
confortati dal dolce profumo di pane? O 
magari superando un fioraio vi siete sentiti 
rilassati grazie alle note floreali e di erbe 
presenti nell'aria. C'è un motivo per cui 
l'aromaterapia è diventata così popolare: 
l'olfatto è davvero uno strumento efficace,  
in grado di farci rilassare e ricaricare. 

Potrebbe essere divertente fare un'escursione 
olfattiva specificamente mirata alla 
consapevolezza in un giardino botanico locale 
o persino al mercato dei fiori; l'esperienza può 
rivelarsi piacevole anche a livello visivo. Ma 
anche nella vita di tutti i giorni, dovremmo 

prestare maggiore attenzione agli odori che 
sentiamo quotidianamente. Aprite 
l'armadietto delle spezie e inspirate i diversi 
aromi. Oppure respirate l'odore dei capelli dei 
vostri bambini mentre li mettete a letto. 

GUSTO
Un argomento piuttosto popolare nell'ambito 
della consapevolezza è la sua correlazione al 
modo in cui mangiamo. Molto spesso 
consumiamo un pasto che desideravamo da 
tempo e poi ce ne ricordiamo a malapena. 
Potete esercitare la consapevolezza persino 
con gli alimenti più semplici. 
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Raggiungere la consapevolezza 
utilizzando i cinque sensi

Stile di vita

Questo è il momento in cui entrare 
in sintonia con i nostri sensi può 
aiutarci. Invece di perseguire una 
meditazione astratta, concentrandoci 
sui nostri sensi potremmo diventare 
più presenti a noi stessi, lontani dal 
vagabondare delle nostre menti. 

Diciamo la verità, abbiamo sempre fretta, corriamo costantemente. 
Ci concentriamo sulla produttività, sulle liste di cose da fare e sui 
risultati. È difficile rallentare. È complicato essere presenti. Ed è 
una sfida sintonizzarsi con il nostro corpo. La consapevolezza, 
insieme alla meditazione e ad alcuni esercizi focalizzati sull'anima, 
è un antidoto necessario per la nostra vita moderna. Ma a volte la 
barriera che ci separa dalla consapevolezza è la paura di ciò che 
sentiremo o penseremo. 
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Un esercizio comune durante i workshop  
sulla consapevolezza è quello di assaporare 
l'uvetta. Nonostante l'uva passa sia un 
alimento piuttosto ordinario o perfino poco 
entusiasmante, se prestiamo particolare 
attenzione mentre lo mangiamo, maturiamo 
consapevolezza della sua struttura attraverso  
il tatto, del suo profumo grazie all'olfatto e 
ovviamente del suo gusto. Osservate la 
superficie rugosa o i cristalli di zucchero che  
si formano nelle sue increspature. Il gusto è 
muschiato o fruttato? È dolce o piuttosto 
acido? Provate a fare lo stesso esercizio con 
un altro chicco di uvetta dopo alcuni minuti 
per capire se notate le stesse qualità.

TATTO
Il tatto è collegato in molti modi al gusto. Se 
avete avuto modo di osservare dei bambini 
piccoli, avrete notato come all'inizio 
imparano ad afferrare e aggrapparsi e poi a 
portare oggetti alla bocca per studiarli e 
conoscerli meglio. 

Lo fanno perché stanno scoprendo 
consistenze diverse sia con le mani che con 
la bocca. Anche se gli adulti non desiderano 
mettere in bocca oggetti non commestibili, 
essere consapevoli della qualità strutturale 
delle cose ci porta al momento presente. 
Può essere semplice quanto notare 
l'imbottitura di una sedia o complicato 
quanto recarsi in un negozio di stoffe e 
toccare pezze diverse. 

L'utilizzo dei cinque sensi per aumentare la 
nostra consapevolezza non deve richiedere 
né sforzo né tempo. Mentre una meditazione 
più lunga che coinvolga tutto il corpo 
sarebbe ideale, prendersi un minuto, nel vero 
senso della parola, a intervalli di qualche ora,  
per sintonizzarsi con i propri sensi può 
funzionare alla perfezione per estraniarvi dal 
flusso di pensieri continuo e portarvi nel 
momento presente.

11
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Oppure considerate il tema sempre più 
discusso della connessione tra il cervello  
e il microbioma dell'intestino. Al di là 
dell'organismo, basta osservare madre 
natura per accorgerci di come tutto abbia  
un ruolo e sia interdipendente. 

Date queste premesse, non sorprende il 
fatto che per poter beneficiare pienamente 
degli alimenti dal punto di vista nutrizionale  
è utile combinarli. Infatti, la biodisponibilità di 
alcune sostanze nutrienti aumenta quando 
vengono combinate.1 Se desiderate essere 
sicuri di mangiare in modo sinergico, 
considerate gli aspetti riportati di seguito.

FERRO E VITAMINA C
L'anemia è un problema di salute 
relativamente comune. Le cause dell'anemia 
possono essere molteplici, ma la carenza  
di ferro in genere è quella più frequente. Se 
desiderate aumentare l'assunzione di ferro, 
assicuratevi di consumare alimenti ricchi di 
questa sostanza oppure assumete un 
integratore di ferro ad alta biodisponibilità 
(una delle opzioni migliori è il bisglicinato 
ferroso) con alimenti ricchi di vitamina C.

Il ferro che si trova negli alimenti è di due tipi: 
ferro eme (di origine animale) e ferro non-eme 
(di origine vegetale). Il ferro di origine animale 
ha una maggiore biodisponibilità di per sé, 
mentre quello di origine vegetale risulta più 
assorbibile se combinato con altri alimenti.  
Le verdure ricche di ferro includono spinaci e 
broccoli; i cereali integrali e i legumi, come 
l'avena e le lenticchie, rappresentano buone 
opzioni di ferro non-eme e anche alcuni tipi di 
frutta secca contengono elevate quantità  
di ferro.

Qualche suggerimento in cucina: potete 
aggiungere la frutta secca e le fragole alla 
vostra tazza di avena al mattino; cucinate  
uno stufato di lenticchie con i limoni per una 
combinazione dal sapore mediterraneo che 
migliora anche l'assorbimento del ferro; 
oppure saltate gli spinaci e cospargeteli con 
una marinatura di agrumi per aggiungere 
sapore e benefici nutrizionali.

GRASSI SANI E  
VITAMINE A, D, E E K
Quando consumate alimenti ricchi di 
vitamine liposolubili, provate ad aggiungere 
un grasso sano per aumentarne 
l'assorbimento.2 I grassi sani quali l'olio di 
avocado, l'olio di oliva, l'olio di cocco e gli oli 
contenuti nei pesci grassi possono aiutare il 
corpo ad assimilare questi tipi particolari di 
vitamine. Infatti, gli integratori di vitamina D 
per i bambini, somministrati comunemente 
data la carenza di vitamina D di molte madri, 
spesso vengono emulsionati in olio 
trigliceride a catena media. 

Come se madre natura stessa lo avesse 
progettato, i pesci grassi come il salmone e 
la trota, così come gli avocado, contengono 
elevate quantità di vitamina E e grassi sani.

ANTIOSSIDANTI
Per combattere l'attacco dei radicali liberi 
nell'organismo, è necessario consumare  
in maniera costante alimenti ricchi di 
antiossidanti. Potete sfruttare la sinergia 
alimentare per amplificare la capacità degli 
antiossidanti di aiutare il vostro organismo. 

L'ECCEZIONE DI  
FAGIOLI E RISO
A dire il vero, non si tratta solo di questa 
combinazione comune, ma in generale di 
fagioli o legumi con cereali interi. Ma 
ricordatevi di cuocerli in pentola a pressione 
per ridurre il contenuto di glutine e lectina 
che possono causare infiammazione 
nell'organismo. In America Latina, fagioli neri 
e riso rappresentano un pasto comune. In 
Medio Oriente, le fave o i ceci vengono 
stufati o ridotti in purea per essere serviti con 
pita o couscous. In alcuni paesi dell'Africa 
centrale, lo stufato di noccioline o lenticchie 
viene servito con il cereale locale (spesso 
miglio, mais o teff). Mentre alcune 
combinazioni alimentari e di nutrienti 
possono essere sinergiche, in questo caso  
si tratta di un vero e proprio luogo comune. 
Infatti, il mito che le fonti proteiche di origine 
vegetale siano incomplete è stato sfatato 
dalla comunità scientifica anni fa.
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Il corpo umano è un organismo estremamente sinergico. Basti pensare a come dopo un intenso 
allenamento il cuore batte rapidamente e il respiro accelera. Questo perché cuore e polmoni rispondono 
all'aumentato fabbisogno di ossigeno dell'organismo. 

Bilanciare la dieta combinando gli alimenti

Nutrizione

Altri suggerimenti per la 
combinazione di alimenti includono 
un'insalata a foglie verdi condita 
con vinaigrette di olio d'oliva per la 
vitamina K e carote saltate in olio di 
cocco per la vitamina A. 

Provate ad aggiungere del succo 
di limone al vostro tè verde o tè 
matcha.3 Cospargete il salmone, o 
anche le verdure grigliate, con pepe 
nero e curcuma.4  

1 Nair, K. Madhavan, and Little Flower Augustine. “Food 
Synergies for Improving Bioavailability of Micronutrients from 
Plant Foods.” Food Chemistry, vol. 238, 2018,  
pp. 180–185., doi:10.1016/j.foodchem.2016.09.115.
2 Werner, Anniek, et al. “Fat Absorption and Lipid Metabolism in 

Cholestasis.” Molecular Pathogenesis of Cholestasis, 2004,  
pp. 314–328., doi:10.1007/978-1-4419-9034-1_23.
3 Green, Rodney J., et al. “Common Tea Formulations 
Modulatein Vitro Digestive Recovery of Green Tea Catechins.” 
Molecular Nutrition & Food Research, vol. 51, no. 9, 2007,  

pp. 1152–1162., doi:10.1002/mnfr.200700086.
4 Zhang, Yanjun, et al. “Turmeric and Black Pepper Spices 
Decrease Lipid Peroxidation in Meat Patties during Cooking.” 
International Journal of Food Sciences and Nutrition, vol. 66, no. 
3, 2015, pp. 260–265., doi:10.3109/09637486.2014.1000837.
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Se facciamo del nostro  
meglio, è davvero  
abbastanza

Articolo principale

Nella vita di tutti i giorni ci troviamo a gestire molti ruoli e 
responsabilità, siamo genitori, coniugi, lavoratori, amici, vicini di casa, 
fratelli, bambini. 

|    The Art of Growing Young
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Inoltre, abbiamo moltissime responsabilità 
anche verso noi stessi. Vogliamo adottare uno 
stile di vita sano, fare più esercizio, meditare 
più a lungo, consumare alimenti integrali. Sul 
lavoro, desideriamo essere competenti, 
rispettati e avere successo. Dal punto di vista 
personale, miriamo a realizzarci, a essere in 
pace con noi stessi e ad avere fiducia nei 
nostri pensieri, sentimenti e azioni. 

Ma cosa succede quando sentiamo che non 
stiamo ottenendo tutto questo? Qual è la 
nostra reazione quando facciamo del nostro 
meglio ma sembra che non sia abbastanza?

La preoccupazione di non fare o di non 
essere abbastanza è un sentimento 
comune nelle persone che riflettono su se 
stesse in maniera sana. Riceviamo questo 
tipo di messaggio dal mondo che ci 
circonda, da una società spesso 
concentrata sulla produttività, sul successo 
e sulla perfezione. 

Quando sentiamo di non essere abbastanza, 
di solito facciamo due cose: ci blocchiamo 
nella vergogna del fallimento percepito (non 
necessariamente reale) oppure passiamo la 
vita cercando di dimostrare a noi stessi e 
agli altri che invece siamo "abbastanza".  
Nel primo caso, raccogliamo le prove a 
dimostrazione della nostra inettitudine, 
pensiamo "oggi non mi sono ancora 
allenato", "oggi al lavoro ho mangiato una 
ciambella" oppure "oggi non ho finito la mia 
lista delle cose da fare". Nel secondo caso 
invece, raccogliamo prove per dimostrare 
che siamo abbastanza, concentrandoci 
esclusivamente su ciò che possiamo fare e 
realizzare, invece di riflettere su chi siamo. 

Dipende tutto dalla contrapposizione tra il 
verbo "fare" e il verbo "essere". Quando 
diciamo, "sono abbastanza soltanto perché 
ho fatto abbastanza", rimaniamo intrappolati 
nell'idea di provare a "fare" abbastanza per 
"essere" abbastanza. 

Gran parte del problema risiede nella 
nostra convinzione di vivere in un mondo 
caratterizzato dalla scarsità. Ma niente 
potrebbe essere più lontano dalla verità. 
Secondo un vecchio proverbio, se pensi di 
non avere abbastanza cibo, fai più spazio  
a tavola. L'idea è che quando ci affidiamo 
alla nozione che il mondo è abbondanza, 
ci liberiamo della falsità dell'insufficienza. 
Lo stesso concetto è applicabile a noi 
stessi. Quando ci affidiamo a emozioni e 
pensieri positivi, troviamo ancora più 
positività nella nostra vita. 

Tutto può iniziare da piccoli pensieri che poi 
a cascata generano pensieri e messaggi più 
forti: "Sono troppo stanco per cucinare 
stasera. Ordinerò qualcosa da asporto. 
Però ordino troppo spesso cibo da asporto. 
Non cucino abbastanza. Perché sono così 
pigro?". Oppure i nostri fallimenti potrebbero 
essere più importanti, ad esempio un'attività 
commerciale che non è andata molto bene 
o la conclusione di un matrimonio. 

È importante non evitare costantemente 
l'autocritica, ma concedersi tempo e spazio. 
Cercate di capire quando è utile fare 
autoanalisi per migliorare voi stessi, 
riconoscete i sentimenti "cattivi", quindi 
riallineate i pensieri e i sentimenti su 
lunghezze d'onda positive. Non abbiamo 
bisogno solo di responsabilità personale, 
ma anche di aspettative realistiche e di 
gentilezza.

Non dobbiamo scappare dalla realtà, anche 
se a volte è effettivamente negativa o poco 
lusinghiera. A volte la verità è che abbiamo 
fallito, ma il fallimento non deve essere 
un'esperienza completamente negativa.  
Al di là dei luoghi comuni ormai stereotipati 
che ci suggeriscono di imparare dai nostri 
errori o di affrontare i momenti difficili 
perché ci rinforzano, il fallimento e le 
esperienze negative possono renderci più 
gentili e vulnerabili. Probabilmente, il mondo 
è pieno di persone forti e di successo, 
almeno in apparenza, ma forse il mondo ha 
bisogno di più vulnerabilità e gentilezza. La 
forza di un albero sta nella sua capacità di 
piegarsi al vento, non nell'essere duro come 
una roccia. 

Concentratevi sugli aspetti positivi di ciò  
che fate e di chi siete. Questo non significa 
ignorare gli aspetti su cui dovete migliorare, 
ma semplicemente dare maggiore 
importanza a ciò che sapete fare bene e al 
fatto che siete "abbastanza". 
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Ci insegnano a credere che avere 
successo significhi diventare più 
ricchi o accumulare beni materiali 
oppure impegnare in ogni modo il 
tempo che abbiamo a disposizione. 
In un mondo che si basa sul concetto 
del "più", come possiamo allinearci e 
accettare positivamente il concetto 
di "abbastanza?" 

Un'altra preoccupazione deriva 
dall'abitudine di rimuginare sui 
nostri fallimenti, spesso a causa di 
sentimenti di vergogna e senso di 
colpa.  

Ma essere abbastanza è l'autentica 
condizione dell'essere umano. Potete 
anche provare a recitare un mantra 
del tipo: "Sono imperfetto e sono 
abbastanza".
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Quindi, come possiamo rimanere fedeli ai 
nostri valori e obiettivi fondamentali, 
riservandoci comunque dello spazio per 
non farlo, in via eccezionale, per tutto il 
tempo? Un'idea potrebbe essere 
ricontrollare le aspettative che avete su  
voi stessi. Sono realistiche? Se avete un 
bambino piccolo e siete in debito di sonno, 
è realistico alzarsi un'ora prima tutte le 
mattine per allenarsi? Se non lo è, 
ridimensionate il vostro obiettivo scegliendo 
qualcosa di realizzabile. Forse è 
"abbastanza" alzarsi venti minuti prima 
piuttosto che un'ora prima. 

Un'altra idea è quella di dialogare con noi 
stessi usando il concetto del "se-allora", che 
ci aiuta a mettere in risalto le aree con del 
potenziale, senza vergogna. Invece di dire: 
"Oggi non ho mangiato abbastanza verdure 
e ho mangiato troppi carboidrati raffinati", 
provate con: "Se mangio più verdure mi 
sento meno appesantito", oppure "Se 
penso di non aver mangiato in modo sano 
oggi, domani posso riprovare". 

Quando dite che avete solo trenta minuti 
per fare qualcosa, vi concentrate sulla 
scarsità, di tempo in questo caso, con l'idea 
implicita che non riuscirete a fare 
"abbastanza". Mentre invece se vi chiedete: 
"Che altro posso fare prima di andare a letto 
stasera?", state enfatizzando l'opportunità al 
posto della scarsità e dell'insufficienza. 

Inoltre, è preferibile sostituire il verbo 
"dovere" con "potere". Naturalmente, si 
"dovrebbe" fare una lunga passeggiata ogni 
giorno ma questa espressione evoca 
un'immagine triste di voi che tirate fuori le 
sneaker e le indossate svogliatamente per 
uscire. Non sembra molto invitante, vero?  
Al contrario, potreste osservare fuori dalla 
finestra, sorridere letteralmente (questo 
regola la produzione di endorfine ed 
endocannabinoidi che migliorano l'umore)  
e dire tranquillamente che "potreste" uscire 
per fare una bella camminata oggi. Questa 
stessa prospettiva funziona anche sulla 
sensazione dell'essere abbastanza. Se non 
avete fatto la passeggiata? Provate a non 
pensare "avrei dovuto", che provoca il senso 
di colpa, pensate invece "Non sono riuscito 
ad andare, lo farò domani". Anche in questo 
caso si tratta di opportunità e non di 
rimorso. La vita è piena di occasioni, 
dobbiamo solo scegliere quali cogliere e 
quali lasciare andare.
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Invece di pensare in termini di 
"abbastanza", provate ad orientarvi 
sul concetto di "che altro". Ad 
esempio, se avete ancora mezz'ora 
prima di andare a dormire, evitate di 
pensare a quello che non siete riusciti 
a fare durante la giornata. 
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Visitate il sito Web www.naturalii.lifeplus.com per ulteriori informazioni 
sulla nostra linea di prodotti per la cura del corpo.

Siamo lieti di presentarvi la nostra 
linea di prodotti per la cura del corpo 
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il corpo.
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una crema per le mani anti-invecchiamento.
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alla cura della pelle una parte integrante della 
vostra routine giornaliera.
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Il suo nome deriva dalla tribù dei Guaraní, un 
gruppo indigeno che vive principalmente in 
Brasile, fa parte della famiglia dell'acero ma 
per natura è più simile alla vite. I semi sono 
di un rosso brillante con una grande 
macchia bianca e nera simile a un occhio, 
assomigliano a un mix tra il ribes rosso e i 
fagioli dall'occhio. 

Per secoli, i sudamericani lo hanno 
preparato tradizionalmente tostando i semi e 
macinandoli per ridurli a una pasta farinosa. 

Nel moderno Brasile e più in generale, il 
guaranà viene utilizzato negli alimenti e nelle 
bevande, infatti, oltre il 70 per cento della 
sua coltivazione è destinata all'industria delle 
bevande.1 Oggi è diventato più comune negli 
Stati Uniti e in Europa ed è utilizzato per le 
sue proprietà energizzanti. La sostanza in 
esso contenuta è la guaranina, la cui 
struttura chimica è simile a quella della 
caffeina. E il guaranà ha un contenuto di 
caffeina persino maggiore rispetto al caffè, 
addirittura il 6 per cento nei semi1, che 
contengono almeno quattro volte più 
caffeina rispetto ai chicchi di caffè.2  

Mentre la ricerca si è concentrata 
principalmente sul contenuto di caffeina del 
guaranà, gli scienziati credono che le sue 
qualità stimolanti vadano oltre agli alti livelli  
di caffeina. 

Inoltre, la caffeina derivata da questa erba 
agisce in maniera complementare e in 
combinazione con gli altri componenti chimici 
in essa contenuti per favorire un assorbimento 
rallentato. Ciò significa che quando viene 
consumata, la sferzata di energia che si 
sperimenta dura più a lungo. Mentre il caffè e 
le bibite a base di caffeina offrono un brusco 
picco di energia seguito da una caduta 
altrettanto decisa una volta metabolizzati, il 
guaranà ha un effetto prolungato 
sull'organismo, molto diverso da un crollo 
drastico. 

Forse in correlazione con l'energia extra che 
fornisce, alcuni studi indicano che il guaranà 
ha effetti benefici sulla salute cognitiva.4  
Questa erba viene associata al miglioramento 
dell'umore, della memoria e dell'attenzione. 
Infatti, i benefici più positivi sono stati 
riscontrati nelle dosi più basse rispetto a  
quelle più elevate.5 

Infine, il guaranà possiede straordinarie 
qualità antiossidanti. E forse sono proprio 
quegli stessi antiossidanti che svelano un 
potenziale promettente come risorsa 
anti-invecchiamento.6  

I sostenitori di questa erba credono anche 
che sia utile per la perdita di peso, sebbene 
molti interpretino gli studi come 
inconcludenti. La questione è se la perdita di 
peso riportata sia dovuta al guaranà stesso 
o alla caffeina in esso contenuta. L'idea è 
che la caffeina fornisce più energia, che a 
sua volta ci aiuta a bruciare più calorie. Uno 
studio di laboratorio ha concluso che il 
guaranà era efficace per individuare le cellule 
grasse.7 Un altro studio ha esaminato le tribù 
amazzoniche ipotizzando che il guaranà 
avesse un effetto protettivo contro alcune 
malattie come l'ipertensione e l'obesità.8 

Gli effetti collaterali del guaranà sono pochi, 
soprattutto se assunto in piccole quantità. 
Proprio come la caffeina, se assunto in 
eccesso, può causare palpitazioni, insonnia, 
ansia e irrequietezza. 

Se state cercando un'alternativa al tè o al 
caffè, provate quello che gli amazzoniani 
usano da generazioni. 

Oggi, si trova più comunemente 
come sciroppo o in polvere. 
Consumato da solo, ha un gusto 
fruttato con accenni ad elementi di 
terra e legno.  
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Quando abbiamo bisogno di una sferzata di energia, in genere pensiamo al caffè oppure ricorriamo 
a integratori del complesso vitaminico B. A volte beviamo un bicchiere d'acqua o addirittura facciamo 
movimento per svegliarci un po'. Ma se state cercando un'alternativa a base di erbe, prendete in 
considerazione il guaranà, un concentrato di caffeina originario dell'Amazzonia.

Il guaranà come fonte di energia

Erbe e integratori

Hanno infatti osservato che l'effetto 
energizzante è maggiore rispetto a 
quello della caffeina da sola.3 

1 Schimpl, Flávia Camila, et al. “Guarana: Revisiting a 
Highly Caffeinated Plant from the Amazon.” Journal of 
Ethnopharmacology, vol. 150, no. 1, 2013, 
pp. 14–31., doi:10.1016/j.jep.2013.08.023.
2 Silva, Givaldo Souza Da, et al. “Chemical Profiling of Guarana 
Seeds ( Paullinia Cupana ) from Different Geographical Origins 
Using UPLC-QTOF-MS Combined with Chemometrics.” Food 
Research International, vol. 102, 2017, 
pp. 700–709., doi:10.1016/j.foodres.2017.09.055.
3 Moustakas, Dimitrios, et al. “Guarana Provides Additional 
Stimulation over Caffeine Alone in the Planarian Model.” Plos 

One, vol. 10, no. 4, 2015, doi:10.1371/journal.pone.0123310.
4 Kennedy, D.o., et al. “Improved Cognitive Performance 
and Mental Fatigue Following a Multi-Vitamin and Mineral 
Supplement with Added Guaraná (Paullinia Cupana).” 
Appetite, vol. 50, no. 2‒3, 2008, pp. 506–513., 
doi:10.1016/j.appet.2007.10.007.
5 Haskell, C. F., et al. “A Double-Blind, Placebo-Controlled, Multi-
Dose Evaluation of the Acute Behavioural Effects of Guaraná in 
Humans.” Journal of Psychopharmacology, vol. 21, no. 1, 2006, 
pp. 65–70., doi:10.1177/0269881106063815.
6 Peixoto, Herbenya, et al. “Anti-Aging and Antioxidant Potential 
of Paullinia Cupana Var. Sorbilis: Findings in Caenorhabditis 

Elegans Indicate a New Utilization for Roasted Seeds of 
Guarana.” Medicines, vol. 4, no. 3, 2017, p. 61., 
doi:10.3390/medicines4030061.
7 Lima, Natália, et al. “Modulatory Effects of Guarana (Paullinia 
Cupana) on Adipogenesis.” Nutrients, vol. 9, no. 6, 2017, 
p. 635., doi:10.3390/nu9060635.
8 Krewer, Cristina Costa, et al. “Habitual Intake of Guaraná 
and Metabolic Morbidities: An Epidemiological Study of an 
Elderly Amazonian Population.” Phytotherapy Research, 2011, 
doi:10.1002/ptr.3437.
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Date un'occhiata alla cameretta di vostro 
figlio e noterete vari libri e giocattoli dedicati 
agli animali. Fin da quando sono piccoli, 
cantiamo loro canzoni sugli animali della 
fattoria, sugli uccelli che volano o sui pesci 
che nuotano nel mare. Li portiamo alle 
fattorie didattiche, facciamo escursioni per 
osservare la fauna selvatica e ammirare 
insieme gli spettacoli che la natura ci offre. 

Quando scegliete l'animale domestico giusto 
per la vostra famiglia, create un rapporto 
vantaggioso per entrambi. I bambini 
imparano ad essere responsabili ed empatici 
e gli animali domestici ricevono attenzione e 
amore.

Circa il 40 percento dei bambini cresce in 
case dove sono presenti animali domestici.1  
Ciò contribuisce a sviluppare l'immaginazione 
dei bambini e la loro capacità di connessione, 
oltre a migliorare la vita della famiglia in 
generale. Gli animali domestici rinforzano il 
legame famigliare. Ora che siete adulti, 
provate a pensate alle cene o alle vacanze 
con tutta la famiglia. Senza dubbio vi 
vengono in mente conversazioni, storie 
divertenti o persino foto appese sulle pareti 
di casa che ritraggono gli animali con cui 
siete cresciuti. Gli animali domestici offrono 
alla famiglia una causa comune: chi si 
occupa di dare da mangiare al gatto o di 
pulirgli la ciotola dell'acqua? Le serate di 
cinema in famiglia possono trasformarsi in 
una vera e propria celebrazione delle 
coccole sul divano, con coperte, popcorn  
e un cane rannicchiato. 

Doveri, faccende domestiche e responsabilità 
rappresentano attività essenziali e lezioni di 
vita che insegniamo ai nostri figli. Doveri 
proporzionati all'età possono includere 
sempre la cura dell'animale domestico. 
Benché sparecchiare la tavola o riporre la 
propria biancheria sia utile e giusto, i bambini 
si sentiranno più coinvolti dando da mangiare  
a un animale, che può mostrarsi davvero 
entusiasta quando riceve del cibo. 

La connessione emotiva e il forte 
attaccamento sono valori duraturi che 
dobbiamo insegnare ai nostri figli per farne 
buoni cittadini del mondo. Prendersi cura 
degli altri, soprattutto dei più vulnerabili, fa 
parte della lezione e avere un animale 
domestico è l'esempio perfetto per mettere 
in pratica l'insegnamento. I bambini sono 
innatamente altruisti. Se a volte non lo 
dimostrano con i genitori o con i fratelli, 
riescono a farlo con gli animali.

Se un bambino sta punzecchiando e 
stuzzicando eccessivamente il cane di 
famiglia, un leggero lamento del cane è il 
giusto pretesto per aiutare il bambino a 
capire che il cane si sente frustrato o 
infastidito. 
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I bambini sono naturalmente inclini e socialmente educati a 
interessarsi agli animali. 

Benefici degli animali 
domestici sui bambini

La salute della famiglia

Quando torniamo a casa da scuola 
o dal lavoro e il gatto fa le fusa 
guardandoci e strofinandosi contro 
le nostre gambe, possiamo chiedere 
ai nostri bambini come pensano 
che si senta il gatto: è felice perché 
siamo rientrati. 

Un animale domestico può 
insegnare molto a un bambino 
sul piano emotivo. Proprio come 
parliamo con i nostri figli dei loro 
sentimenti e dei sentimenti dei 
loro fratelli e compagni, possiamo 
insegnare loro come riconoscere 
i sentimenti degli animali 
osservandone le azioni. 

Per natura, i bambini sono empatici, 
gentili, curiosi e affettuosi. 
Queste qualità possono essere 
ulteriormente sviluppate affidando 
loro un animale domestico. 

1 Melson, L. Gail. Why the Wild Things Are: Animals in the Lives 
of Children. Harvard University Press, 2005.
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I bambini che possiedono un animale 
domestico hanno una risorsa in più per 
controllare i propri sentimenti. Quando 
passeggiano, i bambini provano sollievo 
fisico (camminando scaricano la tensione)  
e il semplice fatto di poter accarezzare un 
animale fa diminuire gli ormoni dello stress e 
aumenta il rilascio di ossitocina, un ormone 
fondamentale per costruire i legami.

Inoltre, gli animali possono insegnare 
qualcosa ai nostri bambini anche dal punto di 
vista intellettuale. Una cosa è dare un libro a 
un bambino e dirgli di leggerlo. Un'altra cosa 
è creare un angolo lettura e incoraggiare il 
bambino ad accoccolarsi con il proprio 
animale domestico per leggergli un libro. 

Anche i bambini molto piccoli possono 
contribuire a prendersi cura di un animale. 
Ad esempio, potete dare a un bambino un 
piccolo contenitore con dell'acqua da 
versare nella ciotola del cane. 

Gli animali aiutano i nostri bambini anche 
fisicamente. Avere un animale domestico 
con cui i bambini possono giocare, 
inseguendo una palla o correndo, li mantiene 
attivi. I bambini che crescono insieme agli 
animali domestici, soprattutto nel primo 
anno di vita, hanno una più bassa incidenza 
di allergie nel periodo successivo all'infanzia.2 
Gli animali in generale e quelli domestici in 
particolare aiutano a rafforzare il microbioma 
del bambino e quindi ad aumentare la 
protezione immunologica.
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Oppure potete misurare la giusta 
quantità di cibo e farla versare dal 
bambino nella ciotola. I bambini in età 
scolare possono prelevare da soli la 
giusta quantità di cibo dal contenitore 
e i preadolescenti possono contribuire 
a far giocare gli animali domestici.

2 Ownby, Dennis R. “Exposure to Dogs and Cats in the First 
Year of Life and Risk of Allergic Sensitization at 6 to 7 Years  
of Age.” Jama, vol. 288, no. 8, 2002, p. 963.,  
doi:10.1001/jama.288.8.963.
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Tutte le persone di una certa età ricordano 
quando hanno iniziato a sentir parlare di 
computer fissi e portatili. E poi sono arrivati 
la TV via cavo, i videoregistratori, i DVD, gli 
mp3, Internet, i cellulari e l'e-mail. Aggiungiamo 
i moderni tablet, smartphone e social media 
e onestamente è davvero facile sentirsi 
esclusi.

Altre volte invece è soffocante e possiamo 
sentirci sopraffatti. Aspetta un attimo: qual è 
la differenza tra Android e Apple? Altre volte 
ancora possiamo sentirci isolati, ad esempio 
alle cene di famiglia quando tutti fissano il 
proprio smartphone invece di interagire tra di 
loro. Oppure ci sentiamo tagliati fuori quando 
qualcuno partecipa a un evento pubblicizzato 
solo su Facebook e di cui noi non sapevamo 
nulla.

Per molti di noi, rimanere al passo con le  
ultime tendenze tecnologiche è opprimente. 
Pensiamo con nostalgia al passato quando 
telefonavamo alle persone invece di 
mandare messaggi oppure quando la gente 
si parlava sul portico di casa invece di 
postare commenti sui forum online del 
quartiere. 

Oggigiorno, il mondo è ampiamente 
collegato grazie a diversi sistemi ma si è 
scoperto che tutta questa tecnologia può 
condurci sullo stretto sentiero della solitudine 
e della mancanza di legami sinceri. Mentre 
l'uso eccessivo della tecnologia viene messo 
in relazione all'aumento del livello di 
isolamento, l'uso moderato spesso si rivela 
necessario per poter pianificare, vedere le 
foto di amici e familiari o semplicemente 
prenotare per cena. L'utilizzo di Skype o 
FaceTime per rimanere connessi su lunghe 
(o brevi) distanze aumenta la disponibilità 
emotiva tra le persone.1  

Gli anziani a volte soffrono la solitudine, 
sempre più membri della famiglia vivono in 
località diverse, gli amici di tutta la vita si 
trasferiscono dopo la pensione oppure le 
persone più care vengono a mancare: è 
normale iniziare a sentirsi davvero molto soli. 
A tal proposito, accogliere e imparare a 
usare le nuove tecnologie può offrire dei 
vantaggi.

Imparare a usare i nuovi dispositivi e 
comprendere le ultime tecnologie può 
contribuire a fornire al cervello l'allenamento 
necessario. 

Un altro vantaggio dell'arricchire la propria 
conoscenza e connessione con la tecnologia 
è apprendere più cose. Alcuni anziani usano 
Internet per recuperare informazioni storiche. 
Altri guardano i video su YouTube per 
imparare nuove attività come la pittura o la 
lavorazione del legno. 

Iniziate dal vostro livello e dai vostri interessi. 
Se dovete imparare tutte le nozioni di base 
sull'uso di un computer, rivolgetevi a un 
centro anziani locale oppure andate in 
biblioteca, di solito tengono lezioni per i 
principianti. Se avete deciso di passare  
da un vecchio telefono cellulare a uno 
smartphone, provate a chiedere a un vostro 
coetaneo di aiutarvi nella transizione. Se 
avete deciso di iscrivervi a un social network 
come Instagram, Facebook o Snapchat, 
arruolate uno dei vostri nipoti e fatevi 
insegnare le basi e le regole generali dei 
social da rispettare sui vari siti. Se conoscete 
le basi per navigare su Internet, provate ad 
accedere a YouTube, ci sono video che 
spiegano come fare praticamente qualsiasi 
cosa.
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Nel corso della nostra vita, abbiamo assistito a moltissimi cambiamenti dal punto di vista della 
tecnologia. Molti di noi ricordano quando i genitori portarono a casa la prima televisione. Alcuni sanno 
cosa significa chiamare l'operatore per effettuare una chiamata o condividere un solo telefono con 
tutto il quartiere, poiché non tutte le famiglie ne avevano uno. 

Gli anziani e la tecnologia 

La salute della famiglia

A volte accogliere le nuove 
tecnologie può essere 
entusiasmante. Possiamo utilizzare 
Skype o FaceTime per vedere e 
parlare con i nostri nipoti anche a 
distanza. 

Se siamo rimasti indietro, potremmo 
sentirci intimiditi o imbarazzati a 
rimetterci al passo. Detto questo, ci 
sono dei vantaggi nell'aggiornarsi 
sulle nuove tecnologie.  

Rimanere aggiornati sulle nuove 
tecnologie mantiene attivo il cervello. 
Proprio come i muscoli devono 
fare esercizio per rimanere forti e 
sani, anche il cervello ha bisogno di 
una forma diversa di esercizio per 
rimanere giovane e reattivo. 

1 Saunders H, Kraus A, Barone L, Biringen Z. Emotional 
availability: theory, research, and intervention. Front Psychol. 
2015;6:1069. Published 2015 Jul 28. doi:10.3389/
fpsyg.2015.01069.
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Anche il desiderio continuo di zuccheri o 
carboidrati raffinati è un altro segno che 
potreste trarre beneficio da un periodo di 
purificazione. Se soffrite di allergia stagionale 
e ultimamente vi sembra che sia peggiorata, 
potreste aver bisogno di disintossicarvi. 
Difficoltà di concentrazione, sonno irrequieto, 
tensione e stress costanti o un fastidioso 
senso di tristezza sono altri segni che 
dovrebbero spingervi verso la purificazione.

In base a ciò che scegliete, un programma 
disintossicante non deve necessariamente 
includere la privazione, ma deve 
rappresentare semplicemente una parte 
importante della cura di voi stessi. 

Assicuratevi di pianificare la vostra dieta per i 
giorni o le settimane di disintossicazione. 
Concentratevi sugli alimenti di origine vegetale, 
preferendo quelli ricchi di antiossidanti e le 
proteine di originale vegetale. Evitate gli 
zuccheri, l'alcol, gli amidi, come grano e mais, 
e la carne rossa. La disintossicazione non 
prevede obbligatoriamente il digiuno, anche 
se una certa forma di digiuno o di "dieta che 
simula il digiuno" (ridotta assunzione di 
carboidrati, proteine e calorie) può avere effetti 
disintossicanti. Gli integratori da soli non sono 
sufficienti, tuttavia, può essere utile assumere 
alcuni integratori specifici per il fegato. 
Assicuratevi di aggiungere alla dieta un 
supplemento del complesso vitaminico B e 
uno a base di cardo mariano. 

DISINTOSSICAZIONE CON LE 
ERBE DEL GIARDINO
Sfruttate le erbe aromatiche del vostro 
giardino o quelle del mercato locale. Il 
prezzemolo e l'origano ad esempio hanno 
buone proprietà disintossicanti. Il 
prezzemolo, a lungo utilizzato dalle antiche 
popolazioni del Mediterraneo, è ricco di 
flavonoidi antiossidanti e di importanti enzimi 
detossificanti.1 Studi di laboratorio hanno 
dimostrato che il suo effetto antiossidante 
ha un'azione protettiva sull'organismo, 
soprattutto sull'intestino.2 L'origano 
possiede una delle più alte concentrazioni  
di antiossidanti di qualsiasi alimento o 
bevanda. Potete consumare molti cibi della 
cucina italiana o greca oppure utilizzare l'olio 
di origano di alta qualità.

DISINTOSSICAZIONE CON 
VERDURE A FOGLIA VERDE
Potete aggiungere grandi quantità di cavolo, 
spinaci, bietole e verdure simili alla vostra 
dieta oppure passare direttamente al livello 
successivo e mangiare solo verdura a foglia 
verde per un giorno intero.Insaporite i vostri 
piatti aggiungendo un po' di coriandolo in 
più oppure bevete del tè al tarassaco. 
 

SUDORAZIONE
La sudorazione è uno dei metodi che 
consente al nostro organismo di eliminare le 
tossine. Oltre all'esercizio aerobico, le saune 
rappresentano una buona opzione per 
liberarci dalle tossine espellendole attraverso 
il sudore. Assicuratevi di mantenere un alto 
livello di idratazione bevendo acqua filtrata o 
tisane in abbondanza.
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Come facciamo a sapere se abbiamo bisogno di disintossicarci? Se vi sentite relativamente in 
sintonia con il vostro corpo, potreste già notare alcuni sintomi, come indolenzimento muscolare o 
dolori articolari non dovuti all'aumento o alla diversificazione dell'attività fisica. Le tossine possono 
accumularsi nel nostro organismo provocandoci affaticamento e generalizzati. 

Metodi e benefici della disintossicazione

La salute della famiglia

La disintossicazione o detox 
è un metodo per ritrovare 
volontariamente la perfetta sintonia 
con il proprio corpo (o anima). Poiché 
la disintossicazione coinvolge 
principalmente il fegato, una buona 
pratica di detox supporterà questo 
organo in particolare, amplificando la 
sua capacità di purificazione. 

Provate a inserire le verdure a 
foglia verde in tutti i pasti per 
una settimana, uova e bietole a 
colazione, un'insalatona di spinaci e 
rucola a pranzo e cavolo saltato in 
padella con aglio e limone a cena. 

1 Nielsen SE, Young JF, Daneshvar B, et al. Effect of parsley 
(Petroselinum crispum) intake on urinary apigenin excretion, 
blood antioxidant enzymes and biomarkers for oxidative stress 
in human subjects. Br J Nutr. 1999 Jun;81(6):425-6.

2 Akıncı, Ayşin, et al. “Petroselinum Crispum Is Effective in 
Reducing Stress-Induced Gastric Oxidative Damage.” Balkan 
Medical Journal, vol. 34, no. 1, 2017, pp. 53–59., doi:10.4274/
balkanmedj.2015.1411.
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METALLI PESANTI
Chelazione è il termine medico o scientifico 
utilizzato per indicare l'eliminazione dei 
metalli pesanti dal nostro organismo. A volte 
i metalli pesanti come il piombo e l'arsenico, 
soprattutto in quantità elevate, possono 
causare danni significativi, in particolare dal 
punto di vista neurologico. 

Il glutatione è un importante peptide 
antiossidante prodotto principalmente dal 
fegato e rappresenta uno dei più potenti 
disintossicanti a supporto delle proprietà 
depurative del fegato. 
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Altre sostanze utili per la 
disintossicazione dell'organismo 
sono la spirulina, la clorella e  
il folato.
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O magari quando arrivate nello studio del 
medico, date un'occhiata alla sala d'attesa e 
quando andate nella piscina della vostra città 
durante le ore di apertura per il nuoto libero, 
chi vedete? Quanti uomini e quante donne ci 
sono? Molto probabilmente, vedrete più 
donne che uomini. 

Negli Stati Uniti, i centri per la prevenzione e 
il controllo delle malattie (CDC) riferiscono 
che, rispetto alle donne, gli uomini sono fino 
all'80 per cento meno inclini a rivolgersi al 
medico per controlli regolari. In tutti i paesi 
industrializzati, le malattie cardiache e gli 
ictus colpiscono maggiormente gli uomini 
rispetto alle donne, spesso con 
conseguenze fatali. 

Che cosa si può fare per appianare alcune di 
queste differenze in termini di salute tra i 
sessi? 

Per fare questo, dobbiamo insegnare ai 
bambini fin da quando sono piccoli che è 
giusto prestare attenzione ai cambiamenti 
del proprio corpo, preoccuparsi per la 
propria salute e che cercare l'aiuto di un 
professionista (non solo per la salute) è 
essenziale. 

Gli uomini inoltre tendono a "fare buon viso  
a cattivo gioco" quando si tratta di sintomi 
come dolore, fiato corto o cambiamenti 
ancora più negativi di umore o sentimenti. 

I sistemi sanitari e i medici dovrebbero 
cercare di coinvolgerli attivamente. In Nuova 
Zelanda, uno studio ha riportato il successo 
di un programma mirato specificamente a 
coinvolgere gli uomini e nominato "controlli 
per uomini sani" che ricordava e invitava gli 
uomini a farsi visitare dal proprio medico.1 

Le campagne della sanità pubblica dedicate 
alla salute delle donne hanno registrato 
risultati migliori per quanto riguarda la cura 
prenatale, la prevenzione delle malattie 
collegate al cancro e sessualmente 
trasmissibili e gli screening per il cancro  
al seno. 
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La prossima volta che andate a lezione di yoga o che ne vedete 
una, oppure al prossimo allenamento in palestra, controllate 
nell'area delle attrezzature cardio. 

Riluttanza a  
rivolgersi al medico

La salute della famiglia

Gli uomini presentano tassi più 
alti di morbilità a causa di malattie 
prevenibili. Mentre le donne sono 
più propense a cambiare il proprio 
stile di vita e a riconsiderare il proprio 
benessere nella vita quotidiana, gli 
uomini tendono ad affrontare i loro 
problemi di salute soltanto quando si 
trasformano in veri e propri problemi. 

Come per molte preoccupazioni sulla 
salute, occorre adottare approcci 
sia sistemici che individuali. Per 
affrontare questioni sistemiche o di 
livello generale, in parte è necessario 
cambiare la cultura della mascolinità. 

Di solito quando gli uomini parlano dei 
propri controlli sanitari la buttano sul 
ridere, facendo battute sulle visite che 
includono esami della prostata e altri 
esami fastidiosi e riservati.  

Anche gli uomini potrebbero trarre 
beneficio da un simile sforzo della 
sanità pubblica con programmi 
dedicati ai problemi sanitari 
prettamente maschili come la salute 
della prostata, i problemi renali e del 
tratto urinario e le malattie mentali 
più frequenti negli uomini.

1 Barwell, Pete. “Do Invitations to Attend Well Man Checks 
Result in Increased Male Health Screening in Primary Health 
Care?” Journal of Primary Health Care, vol. 1, no. 4, 2009, 
p. 311., doi:10.1071/hc09311.
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A livello personale, noi uomini dobbiamo 
renderci conto che non basta ignorare i 
fastidi per fare in modo che spariscano. 

Consultando un medico potremmo stare più 
tranquilli e con noi nostra moglie e i nostri 
cari. 

Forse siete intimoriti dal medico e vi sentite 
in colpa perché vorreste essere più sani. 
Trovate un medico di cui vi fidate e con  
cui vi sentite a vostro agio, discutete con  
lui dei vostri obiettivi di salute e chiedete 
informazioni e la sua opinione. Un buon 
medico sarà disponibile a collaborare con 
voi per migliorare il vostro stile di vita e per 
aiutarvi a realizzare i vostri obiettivi.

Spesso noi uomini vogliamo essere i 
componenti forti e affidabili della famiglia e 
nella cerchia di amicizie. Vogliamo essere 
visti come utili e affidabili. Trasformare la 
nostra salute e il nostro benessere in una 
priorità, e collaborare con il medico per 
riuscirci, ci aiuta a rimanere in piena salute  
e disponibili per i nostri cari e in definitiva a 
farci sentire meglio nel lungo periodo.
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In altre parole, quella sensazione 
di oppressione al torace potrebbe 
essere causata da un semplice 
stiramento muscolare oppure 
potrebbe essere qualcosa di più 
serio. È normale sentirsi preoccupati 
e cercare di scacciare quella 
preoccupazione, ma anche se lo 
ignoriamo, il fastidio non passerà. 
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Sì. Mentre noi siamo sempre più incollati ai 
nostri smartphone e tablet, i ricercatori 
trovano ogni giorno nuove conseguenze 
negative. Ad esempio, uno studio pubblicato 
nella rivista Cyberpsychology, Behavior, and 
Social Networking ha dimostrato che 
utilizzando per troppo tempo lo smartphone 
le persone diventano meno consapevoli e si 
distraggono più facilmente. Entrano in uno 
stato di vigilanza costante che non dà alle 
loro menti il tempo per riposare o per 
concentrarsi su ciò che è accaduto in 
passato o accadrà in futuro.1 

Confrontarsi costantemente con ciò che 
vediamo online è un modo sicuro per sentirsi 
depressi e imperfetti, perché spesso su 
Internet la gente crea degli alter ego con un 
aspetto o una personalità molto diversi da

quelli reali. Se tutto questo non fosse 
sufficiente, la luce blu emessa dagli schermi 
dei telefoni cellulari e dei laptop può 
disturbare i modelli di sonno, soprattutto se 
utilizziamo questi dispositivi prima di andare 
a dormire. La mente ha bisogno di fare una 
pausa, provate a concentrarvi sulle 
esperienze positive della vostra vita e, per 
migliorare il vostro sonno, stabilite la regola 
di famiglia per cui tutti i cellulari e i laptop 
devono essere spenti almeno un'ora prima 
di andare a dormire. Due ore sarebbero 
ancora meglio, se ci riuscite!

Può essere davvero difficile arrestare il 
desiderio irrefrenabile di zuccheri quando lo 
sperimentiamo. Uno dei modi migliori per 
risolvere questo problema è non lasciare che 
si presenti. Le ultime ricerche mostrano che 
un numero inadeguato di ore di sonno 
disturba il sistema di ricompensa del cervello 
in un modo tale da aumentare il desiderio di 
consumare cibo spazzatura.2 Di conseguenza, 
potrebbe essere sufficiente andare a dormire 
un po' prima per impedire che si scateni la 
voglia irresistibile di dolce. Un altro approccio è 
allenare il nostro organismo a desiderare frutta 
dolce e verdure anziché cioccolato o 
caramelle. La ricerca dimostra che possiamo 
creare nuove abitudini, che si tratti di mangiare 
in modo più sano o diventare più attivi, se le 
pratichiamo abbastanza a lungo.3 In altre 
parole, più volte sceglierete di mangiare una 
mela o una pesca come spuntino invece di 
andare alla macchinetta per una barretta di 
cioccolato, più naturale diventerà farlo. 
Naturalmente, se alla fine vi concedete uno 
snack poco sano, non fatevene una colpa, 
attirerete solamente altri sentimenti e pensieri 
negativi. Riconoscete che avete fatto un 
piccolo peccato di gola e poi concentratevi 
sulla sensazione positiva che proverete la 
prossima volta in cui riuscirete a domare la 
vostra voglia di dolce.

Siamo tutti individui unici e ognuno di noi ha esigenze 
specifiche. Alcuni dovranno dedicarsi maggiormente 
all'esercizio fisico per essere più in salute, altri invece 
dovranno concentrasi di più sulla dieta. Tuttavia, una 
cosa che tutti abbiamo in comune è che per essere 
completamente sani, dobbiamo unire una dieta 
corretta a una regolare attività fisica, oltre a praticare 
attività di gestione dello stress e a costruire rapporti 
personali con amici e famigliari orientati verso la 
positività. Gli studi indicano che uno stile di vita 
sedentario può essere nocivo per l'organismo proprio 
come il fumo, le malattie cardiache o il diabete.4 Altre 
ricerche ci rivelano che ridurre l'apporto calorico può 
contribuire a rallentare l'invecchiamento e a proteggere 
dai problemi di salute legati all'invecchiamento. È 
chiaro che entrambi gli aspetti, essere attivi fisicamente 
e mangiare in modo sano, sono importanti. Quando 
riuscite a combinarli, significa che state dando al vostro 
corpo quasi tutto ciò di cui ha bisogno per rimanere 
sano e reattivo negli anni a venire. 

Come posso dominare la mia 
voglia di dolci?

Che cosa è più importante, stare a 
dieta o fare attività fisica? 

Chiedi all’esperto

In altre parole, perdono il controllo dei 
loro obiettivi e prestano attenzione 
esclusivamente a ciò che vedono 
sullo schermo, che spesso riguarda il 
ritratto "migliore" di altre persone che 
hanno studiato la propria immagine 
nei minimi particolari mostrando una 
vita perfetta.

Passare troppo tempo davanti a 
uno schermo è davvero dannoso?

1 Johannes, Niklas, et al. “Mind-Wandering and Mindfulness as 
Mediators of the Relation Between Online Vigilance and Well-
Being.” Cyberpsychol Behav Soc Netw, 2018, doi:10.31234/
osf.io/2erwy. 
2 Julia S. Rihm, Mareike M. Menz, Heidrun Schultz, Luca 
Bruder, Leonhard Schilbach, Sebastian M. Schmid, Jan Peters. 

“Sleep Deprivation Selectively Upregulates an Amygdala–
Hypothalamic Circuit Involved in Food Reward.” Journal of 
Neuroscience 30 January 2019, 39 (5) 888-899; DOI: 10.1523/
JNEUROSCI.0250-18.2018
3 “News & Events.” Nick Vaughan-Williams, warwick.ac.uk/
newsandevents/pressreleases/train_the_brain.

4 Mandsager K, Harb S, Cremer P, Phelan D, Nissen SE, 
Jaber W. Association of Cardiorespiratory Fitness With Long-
term Mortality Among Adults Undergoing Exercise Treadmill 
Testing. JAMA Netw Open. 2018;1(6):e183605. doi:10.1001/
jamanetworkopen.2018.3605
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