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In tutto il mondo, molte delle aziende 
agricole di grandi dimensioni praticano 
un’agricoltura non sostenibile, facendo 
largo uso di pesticidi chimici che vengono 
immessi nel terreno e di grandi quantità di 
combustibile per trasportare i cibi fino al 
negozio. Poiché i tempi di percorrenza sono 
lunghi, spesso il cibo è stato appositamente 
sviluppato (e talvolta geneticamente alterato) 
per avere un bell’aspetto e per durare più 
a lungo sugli scaffali dei negozi, senza 
pensare all’aspetto nutritivo e al gusto (o 
pensandoci solo in minima parte). 

Per evitare molti di questi problemi, è 
bene mangiare prodotti a chilometro zero 
acquistati presso piccoli produttori sotto 
casa. 

Per me, uno degli aspetti migliori dell’estate, 
è la gioia di acquistare presso le bancarelle 
del mercato agricolo locale frutta e ortaggi 
saporiti appena colti. I cibi acquistati 
dai produttori locali sono i migliori in 
circolazione. 

Anche nei mesi freddi, quando le bancarelle 
preferite non sono aperte, è comunque 
possibile acquistare prodotti a chilometro 
zero come la frutta e la verdura di stagione. 

Molte cooperative, in particolare, si 
riforniscono da produttori locali più piccoli 
tutto l’anno. Anche i negozi di alimentari 
di zona spesso offrono prodotti locali, 
se si leggono attentamente le etichette. 
D’inverno le scelte alimentari aumentano 
ed è possibile acquistare frutta e verdura di 
stagione che di solito non mangiamo mai. Il 
cavolo riccio, i cavoletti di Bruxelles, le rape, 
la zucca sono solo alcune delle verdure 
invernali tra cui scegliere. I pomodori che si 
acquistano in inverno provengono da zone 
dove il clima è più caldo.

Nessuno percorre la strada del benessere 
da solo. Quando collaboriamo e pensiamo 
alle conseguenze delle nostre decisioni sugli 
altri, le nostre azioni influiscono in modo 
positivo anche su chi non conosciamo. 
Cerchiamo dunque di mangiare tutti a 
“chilometro zero” quando è possibile. Fa 
bene al corpo e all’ambiente. 

Chilometro zero per una   
migliore alimentazione  
Molti degli articoli in questo numero di The Art of Growing Young 
vertono sul tema della sostenibilità ambientale. Per garantire che 
i nostri figli e nipoti possano accedere agli stessi cibi nutrienti e 
sani che mangiamo noi, dobbiamo iniziare a vivere in modo più 
sostenibile mangiando prodotti a chilometro zero e pensando alle 
conseguenze globali del nostro stile di vita. 
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Notizie nutrizionali
Lavori sedentari

Saltare la colazione

Trascorrere lunghe ore seduti a una 
scrivania può essere dannoso per la mente 
e per il corpo. Secondo un nuovo studio 
pubblicato su BMC Public Health, le 
persone con abitudini sedentarie, come il 
lavoro d’ufficio, presentano maggiori 
probabilità di soffrire d’ansia.  Per evitare le 
insidie dei moderni lavori sedentari, alzatevi 
dalla scrivania qualche minuto ogni ora, ad 
esempio per andare al distributore 
dell’acqua o in bagno. Basterebbe anche 
solo alzarsi e fare un po’ di stretching di 
tanto in tanto. L’ideale sarebbe
avere una scrivania per lavorare in piedi, in 
modo da poterla regolare a un’altezza 
intermedia. Quando stiamo in piedi 
utilizziamo molti più muscoli di quando 
stiamo seduti. Solo lavorando in una 
posizione eretta anziché da seduti, 
possiamo perdere dai 4 ai 6 kg in un anno, 
senza nessun altro cambiamento nella dieta 
o nell’attività fisica.

Ridurre l’utilizzo del telefono può essere un 
modo sorprendente per aiutarvi ad alleviare il 
dolore alla schiena. Passare la maggior parte 
del tempo con il capo chino sullo schermo 
del telefono può portare ad assumere una 
posizione curva prolungata, che causa 
dolore alla schiena. Se dovete guardare il 
telefono a lungo, fate in modo che lo 
schermo si trovi all’altezza degli occhi 
anziché in basso, per avere la schiena 
correttamente allineata.

Provate a lasciare il cellulare in salotto. I 
dispositivi elettronici come i telefoni cellulari e 
computer portatili emettono una luce blu 
con effetto stimolante. Sospendere l’utilizzo 
del telefono e del computer una o due ore 
prima di andare a letto può ridurre l’effetto 
stimolante e aiutarvi a dormire meglio, 
mentre vi addormentate guardando il soffitto 
in attesa di fare bei sogni.

È emerso ancora un altro motivo per evitare i 
carboidrati raffinati: le diete ricche di 
carboidrati raffinati sono correlati al rischio di 
depressione. Una ricerca pubblicata su 
American Journal of Clinical Nutrition ha 
evidenziato che le diete con troppi alimenti 
ad elevato indice glicemico determinano una 
maggiore incidenza di depressione nelle 
donne dopo la menopausa. L’indice 
glicemico misura la rapidità con cui gli 
zuccheri presenti in un alimento vengono 
assorbiti dall’organismo. I cibi spazzatura 
sono quelli con l’indice glicemico più elevato. 
Questo significa che le donne devono evitare 
il cibo spazzatura per ridurre il rischio di 
depressione. 

Gli uomini che sistematicamente saltano la 
colazione sono esposti a un rischio 
maggiore di sviluppare malattie cardiache 
rispetto a coloro che dedicano del tempo a 
fare il pieno di energia sin dal mattino. 
Secondo una ricerca della Harvard School 
of Public Health, saltare il primo pasto della 
giornata può comportare un rischio del 
27% più elevato di sviluppare malattie 
cardiovascolari. Lo studio ha anche 
evidenziato che mangiare di notte aumenta 
del 55% il rischio di sviluppare malattie 
cardiovascolari. Questi risultati dimostrano 
l’importanza di fare pasti regolari e sani, 
anziché meno frequenti e più abbondanti. 

Avete bisogno di aiuto per 
addormentarvi la notte? 

Carboidrati raffinati

Alleviare il dolore alla schiena
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Ma che dire degli obiettivi a lungo termine, 
ad esempio perdere una ventina di chili o 
mantenere la mobilità da anziani? All’inizio gli 
obiettivi di fitness a lungo termine sembrano 
quelli più difficili da conseguire, ma è 
sufficiente organizzarsi bene e ogni piano 
diventa fattibile!
 
Il segreto è programmare gli obiettivi in 
anticipo e procedere a ritroso. 

Per individuare l’obiettivo finale, assegnate 
priorità ai desideri: stilate un elenco di tutte le 
cose che volete raggiungere. Volete sentirvi 
più sani, avere un aspetto migliore, 
abbassare il colesterolo, riuscire a indossare 
un vestito nuovo o vincere una gara? Non 
esistono risposte sbagliate. Appuntatevele 
tutte.

Grazie a questo elenco capirete meglio 
perché desiderate conseguire i vostri 
obiettivi. Vi sarà più facile ricordare il motivo 
per cui vi alzate alle sei di mattina per fare 
attività fisica, mentre restereste volentieri a 
letto. Il raggiungimento di un obiettivo a 
lungo termine richiede una forte motivazione 
e con questo elenco la troverete.

Ora che sapete esattamente dove volete 
arrivare e il motivo alla base, potete finalmente 
definire i vostri obiettivi. Scrivete una 
dichiarazione di intenti chiara e dettagliata per 
ciascun obiettivo. Ad esempio, perderò 20 
chili entro il 1° dicembre 2018, perché voglio 
indossare quell’abito taglia 40. Oppure, mi 
impegno a correre 15 km al giorno, quattro 
giorni alla settimana, per sei mesi così mi 
sentirò meglio. 

Sempre a ritroso, pensate a quello di cui 
avete bisogno per raggiungere l’obiettivo in 
un anno, otto mesi, sei mesi e così via. Per 
stilare un programma efficace, potrebbe 
essere necessario apportare alcune 
modifiche alle tempistiche. Se ad esempio 
volete perdere 20 chili in un anno, dovrete 
perdere circa 1,5 kg al mese, o tre etti alla 
settimana. Vi sembra fattibile? C’è bisogno 
di modificare le tempistiche?

Utilizzate i calcoli effettuati per definire 
obiettivi minori, ad esempio perdere mezzo 
chilo alla settimana, oppure quello di perdere 
due chili al mese. Siate specifici e ricordatevi 
come raggiungere ogni obiettivo.  

Fissate obiettivi realistici ma impegnativi. A 
volte potreste sentirvi frustrati se non riuscite 
a raggiungere un obiettivo troppo ambizioso. 
Se avete difficoltà a raggiungere un obiettivo 
piccolo, non sarete mai in grado di 
raggiungere quello finale. 

Tenete sempre a portata di mano un 
promemoria dell’obiettivo finale. Alcune 
persone tengono una foto dell’obiettivo nel 
portafoglio, così possono pensarci almeno 
una volta al giorno e restare concentrati. Altri 
usano le bacheche. 

Per realizzare una bacheca o una tabella 
degli obiettivi, incollate su un cartoncino 
alcune immagini, per ricordarvi il tipo di vita 
che vi aspetta una volta raggiunti gli obiettivi. 

Passate alcuni minuti al giorno a osservare la 
bacheca e riflettete sugli obiettivi raggiunti e 
quelli che vi mancano per raggiungere la 
meta finale. 
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Con un po’ di impegno, la maggior parte di noi riesce a 
raggiungere obiettivi di fitness a breve termine. Perdere 
qualche chilo in pochi mesi è fattibile perché i tempi sono 
relativamente brevi e l’obiettivo è a portata di mano. 

Obiettivi di  
fitness a lungo termine  

Fitness

Innanzitutto e’ necessario individuare 
l’obiettivo finale, per poi pianificare 
le varie fasi lavorando a ritroso, 
partendo dall’obiettivo raggiunto 
fino al punto dove vi trovate in quel 
momento.

Aggiungete un paio di frasi 
motivazionali e le citazioni preferite. 
Appendete la bacheca degli obiettivi 
in un luogo dove potete vederla ogni 
giorno.
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Anche gli obiettivi più piccoli raggiunti prima 
di quello generale sono un motivo per 
festeggiare. I successi meritano un 
riconoscimento. 

Dopo aver raggiunto gli obiettivi più piccoli, 
prendetevi un po’ di tempo per rivedere gli 
obiettivi e modificarli in base alle necessità. 
Non preoccupatevi se dovete apportare 
qualche piccola modifica o se vi serve un po’ 
di tempo in più per realizzare qualcosa di 
grande. Si tratta di un’azione positiva che 
non vi farà sentire in colpa se in futuro non 
riuscirete a raggiungere un obiettivo.

Restate positivi e non scoraggiatevi mai 
perché vi state impegnando per raggiungere 
il vostro goal finale. Non concentratevi solo 
sul traguardo finale, ma pensate anche a 
come vi sentirete soddisfatti quando sarete 
arrivati alla meta. Lasciatevi guidare dalle 
sensazioni positive. Con il nuovo piano di 
azione e un atteggiamento mentale positivo, 
è possibile ottenere qualsiasi risultato. 

Suggerimenti per raggiungere un 
obiettivo a lungo termine

1. Lavorate a ritroso.
2. Impostate l’obiettivo finale.
3.  Suddividete l’obiettivo finale in elementi 

più piccoli e realizzabili.
4.  Annotate ogni obiettivo e le tempistiche 

necessarie per raggiungerlo.
5. Realizzate una bacheca degli obiettivi.
6. Festeggiate tutti i traguardi raggiunti.
7. Non temete di rivedere gli obiettivi.
8. Ma soprattutto, restate positivi.

05

Anche i festeggiamenti piccoli 
aiutano a creare sensazioni 
positive per non perdere di vista 
la motivazione con il passare delle 
settimane o dei mesi.
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Tutta colpa dello zucchero,    
non dei grassi
Alla fine degli anni ‘70, medici e nutrizionisti 
hanno iniziato a promuovere diete a basso 
contenuto di grassi. Le aspettative sono 
state deluse: niente riduzione del girovita 
o dell’incidenza delle malattie cardiache. Di 
fatto, è avvenuto il contrario. 

Caratteristiche

|    The Art of Growing Young
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3 R Johnson, M Segal, et al; Potential role of sugar (fructose) 
in the epidemic of hypertension, obesity and the metabolic 
syndrome, diabetes, kidney disease, and cardiovascular 
disease; Am J Clin Nutr ottobre 2007
vol. 86, n. 4, 899-906
4 Kurt Mosetter, Anna Cavelius; Zuckerkrankheit Alzheimer; 
Riemann, 2016; 
ISBN: 978-3-570-50194-8

Sebbene 30 anni fa fosse una sorpresa, oggi 
comprendiamo a fondo i meccanismi che 
regolano il nostro organismo. Non è un caso 
che solo pochi anni dopo che i grassi sono 
stati dichiarati il nemico numero uno delle 
diete, si è verificato il dilagare dell’obesità. 

Un’idea profondamente sbagliata sui grassi 
può essere il fattore dominante dei problemi 
di salute. È vero che il consumo eccessivo di 
grassi rispetto al fabbisogno di ognuno può 
comportare un aumento di peso e problemi 
di salute. Questo vale soprattutto nel caso di 
grassi ossidati presenti nei cibi fritti e in quelli 
pronti. Gran parte della confusione tra grassi 
e zuccheri deriva dall’equivoco di fondo di 
come i due cibi influiscono sul corpo. Oltre a 
questo equivoco si aggiunge il fatto che in 
molti tendiamo a raggruppare erroneamente 
i grassi in una stessa categoria: alcuni grassi 
aiutano a mantenersi in salute. È facile capire 
perché i grassi si siano conquistati una 
cattiva fama, davvero immeritata. 

Studi più recenti evidenziano che i grassi 
hanno un impatto nettamente inferiore sul 
rischio di malattie cardiovascolari rispetto a 
quanto si credeva in passato.1 Quale 
potrebbe essere la causa? Ricerche più 
recenti danno la colpa ai cibi trasformati, 
ricchi di zuccheri nascosti, e alle sostanze 
chimiche artificiali.2 

La riduzione dei grassi alimentari non è da 
imputarsi al dilagare dell’obesità, bensì al 
corrispondente aumento nell’assunzione di 
zucchero. Quando l’industria alimentare ha 
dovuto ridurre i grassi, i suoi prodotti hanno 
perso sapore. Per continuare a vendere, 
l’industria ha utilizzato lo zucchero come 
esaltatore di sapidità. Le informazioni 
nutrizionali sull’etichetta dei prodotti 
alimentari a basso contenuto di grassi non 
elencano il più delle volte gli zuccheri (in 
qualsiasi forma). 

Molte generazioni sono cresciute facendo 
senza saperlo una dieta ad alta 
concentrazione di zuccheri.

Alcuni studi evidenziano che un consumo 
eccessivo di zuccheri causa molti degli effetti 
negativi normalmente associati all’assunzione 
di grassi,3 a cui si aggiungono il diabete, le 
malattie cardiovascolari, la carie e altri disturbi. 

Gli zuccheri, in particolare quelli raffinati 
come lo zucchero da tavola (o saccarosio, 
come spesso viene riportato nelle etichette 
dei cibi pronti), hanno una struttura chimica 
semplice e vengono rapidamente assorbiti 
dall’organismo, causando un picco nei livelli 
di zucchero presenti nel sangue. 

Questa sensazione di rallentamento è 
semplicemente fastidiosa, ma la rapida 
immissione degli zuccheri nel sangue 
favorisce il rilascio dell’insulina, che porta a 
un accumulo di grassi. 

E non è tutto. Durante lo stesso periodo di 
tempo, il morbo di Alzheimer si è diffuso, 
passando da malattia secondaria a 
problema mondiale. Dalla ricerca del Dott. 
Kurt Mosetter è emerso che il morbo di 
Alzheimer può essere causato da un 
malfunzionamento del sistema insulinico 
(zucchero nel sangue). La ricerca del Dott. 
Mosetter evidenzia che questo 
malfunzionamento può essere in gran parte 
risolto limitando lo zucchero e seguendo una 
dieta nutriente e sana.4  

Data la quantità di zuccheri nascosti presente 
nei cibi, oggigiorno è veramente difficile 
ridurre il consumo di zuccheri. Alcuni decenni 
fa, quando la stragrande maggioranza dei 
pasti veniva preparata in casa, sapevamo 
esattamente quanto zucchero 
consumavamo. Oggi è cambiato tutto. I cibi 
surgelati, il fast food, il cibo-spazzatura, i cibi 
già pronti sono di solito pieni di zuccheri e li 
consumiamo sempre più spesso al posto di 
alimenti sani e preparati in casa.
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Lo zucchero si trova negli alimenti 
più inaspettati: nel pane del 
supermercato, nei cereali, nella 
maionese, nel burro di arachidi, nel 
ketchup e nella salsa per condire gli 
spaghetti.

All’assunzione fa seguito un picco 
di energia, spesso seguita da un 
prolungato periodo di diminuzione, 
chiamato “crollo della glicemia”. 

1 Virtanen J, Mursu J, et al; Dietary fatty acids and risk of coronary 
heart disease in men: the Kuopio Ischemic Heart Disease 
Risk Factor Study; Arterioscler Thromb Vasc Biol. dicembre 
2014; 34(12):2679-87. doi: 10.1161/ATVBAHA.114.304082. 
Pubblicazione elettronica 25 settembre 2014
2 Z. Harcombe, J. Baker and B. Davies, “Food for Thought: 
Have We Been Giving the Wrong Dietary Advice?,” Food and 
Nutrition Sciences, Vol. 4, n. 3, 2013, pagg. 240-244. doi: 
10.4236/fns.2013.43032.
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Il peggio è che a volte i produttori 
nascondono gli zuccheri negli alimenti 
commercializzati come sani. L’industria 
alimentare sa benissimo cosa rende i 
prodotti appetibili: gli zuccheri. E sa che 
anche le persone non eccessivamente 
attente alla salute cercano di evitare gli 
zuccheri. Per nascondere gli zuccheri, 
spesso vengono usati altri nomi. Alcuni dei 
termini più comunemente utilizzati per celare 
la quantità di zuccheri contenuta negli 
alimenti sono i seguenti: sciroppo di mais, 
sciroppo di mais ad alto contenuto di 
fruttosio, glucosio, fruttosio, lattosio, 
destrosio, saccarosio e maltosio. Sono molti 
nomi per un unico ingrediente che risulta 
dannoso se consumato costantemente in 
dosi eccessive. 

In alcuni casi, figurano tra gli ingredienti 
alcuni sostituti dello zucchero, come la 
melassa, il miele o il sorgo, che 
apparentemente non sembrano dannosi, ma 
che sono pour sempre zuccheri. Anche il 
miele, che è adatto a una dieta sana, può 
essere dannoso se consumato in dosi 
massicce, poiché contiene livelli elevati di 
zuccheri naturali. 

Il modo più semplice per evitare gli zuccheri 
nascosti nella dieta consiste nel preparare 
più alimenti possibile in casa, partendo da 
ingredienti sani. Per ingredienti sani si 
intendono i cibi crudi, come frutta e ortaggi 
freschi acquistati nel reparto ortofrutta, o i 
filetti di pesce o il pollo acquistato presso il 
banco macelleria. Le miscele già pronte, le 
zuppe in scatola e i cibi surgelati cotti nel 
microonde non sono considerati cibi sani. La 
preparazione dei cibi in casa consente di 
controllare esattamente la quantità di 
zuccheri presenti negli alimenti e, di 
conseguenza, quelli ingeriti. 

Anche quando cuciniamo a casa, per molte 
ricette dobbiamo utilizzare lo zucchero per 
aggiungere sapore, aiutare la lievitazione o 
ridurre il gusto amaro. La conoscenza dei 
metodi alternativi per insaporire le ricette può 
essere utile per ridurre il consumo 
complessivo di zuccheri. Non tutti i 
dolcificanti sono uguali e, a dire il vero, non 
tutti gli zuccheri sono uguali!

Il galattosio è uno zucchero presente nel 
latte e favorisce i processi vitali di 
informazione e controllo nell’organismo 
umano, senza creare alcuna risposta 
insulinica, a differenza dello zucchero bianco 
raffinato. Il trealosio è uno zucchero molto 

diffuso tra i diabetici perché ha un gusto 
simile allo zucchero raffinato ma incide in 
minima parte sul livello di glucosio nel 
sangue, in quanto rilascia questa sostanza 
molto lentamente.

Da alcuni studi clinici risulta che lo sciroppo 
di yacon, originario del Sud America, facilita 
la perdita di peso.5 Nel mondo occidentale lo 
sciroppo di yacon è pressoché sconosciuto 
e dobbiamo ancora abituarci a questo nuovo 
sapore.

La stevia ha un sapore più simile a quello 
dello zucchero rispetto allo sciroppo di 
yacon. Gli estratti dalla pianta di stevia sono 
circa 300 volte più dolci dello zucchero 
raffinato, quindi sono l’alternativa più dolce 
allo zucchero presente sul mercato. Poiché 
la stevia non ha calorie, l’utilizzo di questo 
dolcificante non produce nessun 
innalzamento dell’indice glicemico. Non si 
verifica quindi un picco improvviso dei livelli 
di zuccheri nel sangue né il successivo calo. 
La stevia aiuta a controllare gli attacchi di 
fame e a mantenere i livelli di energia 
evitando i cali dopo un pasto.

Ovviamente la riduzione dei grassi non 
sempre è sinonimo di dieta più sana. Spesso 
è vero il contrario, a causa di un aumento 
degli zuccheri che, unito allo stile di vita 
sedentario, è il vero colpevole dell’obesità.
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People tend to think of sugar as 
only Quando si parla di zucchero, le 
persone pensano solo ai minuscoli 
granuli bianchi di uso comune. In 
realtà, alcuni zuccheri sono benefici 
per l’organismo.

5 Genta S, Cabrera W, et al; Yacon syrup: beneficial effects 
on obesity and insulin resistance in humans; Clin Nutr. 
aprile 2009; 28(2):182-7. doi: 10.1016/j.clnu.2009.01.013. 
pubblicazione elettronica del 28 febbraio 2009
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Aiutate il vostro corpo a proteggersi  
dallo stress ossidativo!
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Questa formula sinergica include anche 
la vitamina C che, secondo gli studi, 
contribuisce a proteggere le cellule dai danni 
ossidativi.

Grazie a una formulazione di 
qualità, frutto di 50 anni di ricerca, 
Proanthenols è basato su OPC 
originali, estratto concentrato di 
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L’acquisto di prodotti biologici influisce 
sull’ambiente e al contempo consente di 
sostenere quelle aziende agricole che non 
fanno uso di erbicidi, pesticidi e fertilizzanti 
petrolchimici. Il consumo di caffè equo e 
solidale può aiutare una persona che non 
conoscete, dall’altra parte del mondo, a 
guadagnarsi da vivere. Andare al lavoro in 
bicicletta riduce l’inquinamento oltre a 
diminuire le spese sanitarie: anche la nostra 
salute personale può avere ripercussioni 
sull’ambiente.

Di seguito presentiamo alcuni semplici modi 
di vivere più responsabilmente che hanno un 
grande impatto sull’ambiente. 

Acquistate in modo responsabile
Uno dei modi più semplici di vivere 
responsabilmente è portarsi dietro i sacchetti 
per la spesa da riutilizzare. Per ridurre ancora 
di più la quantità di imballaggi che finisce 
nelle discariche, acquistate i prodotti sfusi 
presso il negozio locale di fiducia. E non 
dimenticatevi di portare da casa i contenitori 
riutilizzabili. I vasetti di vetro sono fantastici, i 
contenitori ermetici possono essere usati 
all’infinito.

Ora esistono anche negozi di frutta e verdura 
che offrono la possibilità di effettuare acquisti 
di prodotti sfusi. Nel Regno Unito c’è 
Unpackaged e SESI, negli Stati Uniti 
Green11 e Simply Bulk Market, mentre in 
Germania esistono diversi negozi 
Unverpackt. Sono solo alcuni esempi dei 
numerosi negozi di prodotti sfusi esistenti. In 
tutto il mondo si moltiplicano i negozi di 
prodotti sfusi, mentre i consumatori sono 
sempre più alla ricerca di modi 
ecocompatibili per acquistare generi 
alimentari. 

Scegliere verdura e frutta di stagione e a 
“chilometro zero” è un’altra buona abitudine 
per uno stile di vita sostenibile. Il trasporto 
fino al supermercato locale di frutta e 
verdura fuori stagione e coltivate in un altro 
paese richiede enormi quantità di 
combustibili fossili. 

Vivete in una casa responsabile
Siate consapevoli dell’incidenza del 
riscaldamento e del condizionamento sulle 
bollette. Ogni secondo di funzionamento 
della caldaia o del condizionatore comporta 
un consumo delle risorse ambientali. Se 
abbassiamo il termostato anche di pochi 
gradi contribuiamo a proteggere la terra e 
risparmiare denaro!

Qual è l’efficienza energetica della vostra 
casa e del vostro stile di vita? Spegnete le 
luci quando uscite da una stanza? Quanto 
tempo passate davanti al frigorifero con la 
porta aperta per cercare qualcosa da 
mangiare? 

L’installazione di miscelatori, WC e soffioni 
doccia con riduttori e regolatori di flusso 
aiuta a ridurre il consumo di acqua. La 
riduzione della quantità di acqua calda 
utilizzata comporta inoltre una riduzione della 
quantità di energia necessaria a riscaldare 
l’acqua.

10

Vivere 
responsabilmente

Stile di vita

In breve, vivere responsabilmente 
significa avere uno stile di vita con 
un impatto minimo (minor utilizzo 
delle risorse naturali, riduzione 
dei rifiuti, sostegno alle aziende 
attente all’ambiente) per garantire 
una maggiore qualità della vita alle 
generazioni future. 

Vivere in una casa  
responsabile significa anche  
essere consapevoli del consumo 
energetico giornaliero. 

Vivere responsabilmente significa riflettere in 
modo critico sul modo in cui il nostro stile di vita 
influisce sugli altri. Ogni decisione che prendiamo ha 
conseguenze sul mondo che ci circonda. 
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Utilizzate mezzi di trasporto 
ecocompatibili
Grazie alla tecnologia moderna e alle città 
ben progettate, oggi possiamo scegliere 
auto meno inquinanti rispetto ai macinini 
assetati di benzina guidati dai nostri genitori. 
I veicoli ibridi ed elettrici sono l’ideale per chi 
deve spostarsi in auto. Anche l’uso di mezzi 
pubblici, come autobus e treni, aiuta a 
ridurre l’inquinamento. Meglio ancora 
sarebbe andare al lavoro in bicicletta per 
ridurre le emissioni e mantenersi in forma. 

Adottate un approccio  
olistico alla salute
Nelle risorse idriche è stata rilevata la 
presenza di antibiotici, ormoni, antidepressivi 
e altri farmaci oggi comunemente utilizzati. 
Alcuni studi hanno addirittura trovato tracce 
di questi farmaci nell’organismo di pesci e 
altri animali che bevono acqua. Un 
approccio olistico alla salute spesso aiuta a 
evitare il bisogno di utilizzare questi farmaci, 
prevenendo le malattie. 

Vivete in modo semplice
La semplicità volontaria è uno dei modi più 
efficaci di vivere responsabilmente. Chi 
riesce a rallentare il ritmo, a ridurre l’acquisto 
di “gadget” inutili e a godersi i piccoli piaceri 
della vita spesso riesce a vivere meglio 
perché ha meno distrazioni. Guarda caso, 
molte di queste distrazioni lasciano 
un’impronta negativa sull’ambiente. Siete 
sicuri di avere bisogno dell’ultimo modello di 
smartphone o pensate che il vostro vecchio 
telefono funzioni ancora perfettamente? 
Volete acquistare nuovi mobili perché quelli 
vecchi sono scomodi o perché desiderate 
far colpo sugli ospiti?  

Viviamo in una società globale e dobbiamo 
cominciare a pensare al bene comune 
perché i nostri figli e nipoti possano vivere 
una vita lunga e sana in un mondo ancora 
pieno di risorse naturali. 
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Una dieta sana, ricca di frutta e 
verdura fresca, uno stile di vita 
attivo con la pratica di attività fisica 
regolare e la conoscenza di modi 
naturali per curare lo stress vi aiuterà 
a mantenervi in forma. 
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La malnutrizione influisce sul corpo in diversi 
modi. Anche la malnutrizione moderata può 
indebolire il sistema immunitario, provocando 
un aumento del rischio di infezioni.1 La 
mancanza di una dieta sana può causare 
anche malattie da carenza di vitamine, come 
lo scorbuto e il rachitismo.

Nei paesi in via di sviluppo ogni anno la 
malnutrizione è direttamente responsabile di 
300.000 morti nei bambini di età inferiore ai 
cinque anni. Secondo i Centri per il controllo 
delle malattie, a livello globale la 
malnutrizione contribuisce indirettamente a 
più della metà di tutti i decessi infantili.

Le aree sottosviluppate del mondo 
presentano un numero molto più elevato di 
casi di iponutrizione. I paesi sviluppati, 
soprattutto quelli in cui sono diffuse le 
moderne diete occidentali, presentano un 
numero molto più elevato di casi di 
sovrappeso/obesità e malattie degenerative 
(non trasmissibili). 

I motivi che causano la malnutrizione sono 
diversi. Determinate condizioni mediche e 
alcuni farmaci possono causare o aggravare 
la malnutrizione. Nei paesi in via di sviluppo, 
la malnutrizione cronica è largamente diffusa 
poiché le persone non hanno accesso alla 
quantità di cibo necessario per fornire loro 
una corretta alimentazione. Nei paesi più 
ricchi e industrializzati, la malnutrizione è 
causata in genere da cattiva alimentazione, 
problemi di salute mentale, prezzi dei 
prodotti alimentari, distribuzione del cibo, 
mancanza di allattamento e altro ancora.

Analogamente ai paesi sottosviluppati, 
anche in quelli più ricchi la malnutrizione è 
dovuta alla mancanza di accesso al cibo in 
determinate aree. Negli ultimi decenni, alcuni 
fattori socioeconomici hanno creato i 
cosiddetti “deserti alimentari” che 
impediscono un facile accesso al cibo sano. 

I deserti alimentari sono presenti nei quartieri 
a basso reddito dove gli unici negozi di generi 
alimentari raggiungibili a piedi riforniscono i 
propri scaffali di alimenti dannosi per la salute, 
pratici cibi preconfezionati, merendine 
prodotte con cibo spazzatura e bibite 
gassate. Pur avendo accesso al cibo, le 
persone che vivono in queste aree non 
possono accedere a scelte salutari. Il risultato 
è una dieta priva dei nutrienti fondamentali di 
cui il corpo ha bisogno per trarre il massimo 
beneficio in termini di salute, come la frutta e 
la verdura fresca, e un eccesso di grassi e 
zuccheri, che provocano sovrappeso, 
obesità, diabete e altre patologie. 

Altre questioni sociali possono inoltre incidere 
sul rischio di sviluppare la malnutrizione. 
Indipendentemente dal fatto che vivano nei 
cosiddetti deserti alimentari, le persone con 
problemi di mobilità, come gli anziani, in molti 
casi non dispongono dei mezzi per uscire e 
acquistare cibi sani. Nella nostra società 
questo problema può essere risolto 
prestando particolare attenzione agli anziani 
presenti nella nostra vita. Non parliamo solo 
dei nostri nonni, ma anche di vicini, amici, 
colleghi ecc. Pensiamo anche a dare un 
contributo alle organizzazioni che aiutano ad 
assistere queste persone bisognose.

Per garantire una corretta alimentazione per 
tutta la famiglia, è opportuno preparare la 
maggior parte dei pasti a casa con 
ingredienti a elevato contenuto di fibre, 
basso contenuto di zuccheri e quantità di 
grasso corrispondenti al livello di forma fisica 
della famiglia. Quando facciamo la spesa o 
programmiamo i pasti, cerchiamo di 
introdurre un’ampia scelta di frutta fresca e 
verdure. La varietà dei cibi contribuirà a 
fornire a tutta la famiglia (indipendentemente 
dall’età dei componenti) una supporto 
nutrizionale più variato. 

Oltre a mangiare in modo sano e a preparare 
in casa i pasti, cerchiamo di evitare di 
mangiare cibo spazzatura, pasti 
preconfezionati e fast food. Questi alimenti 
sono di solito molto ricchi di grassi, calorie, 
sale e ingredienti artificiali. Il loro valore 
nutrizionale è anche estremamente basso. 

La scelta di opzioni alimentari salutari, lo 
svolgimento di una regolare attività fisica e il 
continuo coinvolgimento dal punto di vista 
sociale contribuiscono complessivamente a 
prevenire la malnutrizione.  
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Secondo la definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, la malnutrizione si riferisce 
a due grandi categorie. La prima è la iponutrizione, che comporta carenze nutrizionali in grado 
di causare disturbi della crescita, peso insufficiente e dimagrimento. La seconda categoria, la 
meno conosciuta, è il sovrappeso, l’obesità e le patologie non trasmissibili associate al regime 
alimentare (cioè, le malattie degenerative legate alla nutrizione). 

Che cosa succede quando non 
seguiamo una corretta alimentazione?

Nutrizione

Quando la malnutrizione si manifesta 
sotto forma di obesità, gli effetti 
possono comprendere le malattie 
cardiovascolari, il diabete, l’infarto e le 
altre patologie associate al peso. 

Il modo più semplice di combattere  
la malnutrizione è quello di seguire 
una dieta ricca di frutta e verdura 
fresca, riducendo l’assunzione 
di zuccheri, bevande alcoliche e 
alimenti salati e artificiali. 

1 Eileen Stillwaggon; “Race, Sex, and the Neglected Risks 
for Women and Girls in Sub-Saharan Africa”; Feminist 
Economics; 14 (4): 67–86. doi:10.1080/13545700802262923
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La medicina  
sostenibile

Caratteristiche

La medicina moderna si fonda su un modello secondo il quale 
i medici cercano di visitare quanti più pazienti possibile, nel 
più breve tempo possibile, per risparmiare tempo e denaro. Si 
tratta di un modello che disumanizza i pazienti e ci si chiede 
quale potrebbe essere l’impatto di questo tipo di trattamento 
sulla salute e sull’ambiente. 

|    The Art of Growing Young
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3  R Bascom, P Bromberg, D Costa, et al; (1996). Health 
effects of outdoor air pollution. American Journal of 
Respiratory and Critical Care Medicine, 153(2), 477-498.
4 A Moudon; “Real Noise from the Urban Environment: How 
Ambient Community Noise Affects Health and What Can Be 
Done About It”; American Journal of Preventive Medicine; 
Volume 37, numero 2, agosto 2009, pagg. 167–171

Una nuova impostazione, che merita di 
essere analizzata, è quella della medicina 
sostenibile, che non solo presenta gli 
incredibili vantaggi della medicina olistica, ma 
si spinge oltre. Si basa infatti sull’idea che 
tutti gli aspetti della salute e del trattamento 
devono essere sostenibili a ogni livello.

L’Associazione Medica Mondiale ha 
rilasciato una dichiarazione esaustiva 
sull’argomento, passando il messaggio che 
“[per] esercitare la professione medica in 
modo efficace è necessario che i medici, e 
le relative associazioni professionali, siano 
sempre più attenti alle questioni ambientali 
che possono incidere sulla salute degli 
individui e delle popolazioni”.1

Questo nuovo modello sostenibile è 
incentrato sull’idea che la salute e l’ambiente 
siano intrinsecamente collegati. Quando si 
ammala uno, l’altro ne soffre. 

L’esercizio della professione medica 
rispettosa dell’ambiente, dando il buon 
esempio, dimostra ai pazienti l’importanza 
dell’ecosostenibilità. Il passaggio alle 
cartelle cliniche digitali, più sicure, consente 
di risparmiare denaro e di trasferire i dati più 
facilmente ad altri operatori sanitari. Gli 
impiegati possono riciclare la carta e inviare 
fatture in formato elettronico tramite e-mail. I 
medici attenti all’ambiente potrebbero 
chiedersi se il paziente abbia effettivamente 
bisogno di un appuntamento di controllo 
che implichi uno spostamento o se sia 
sufficiente un consulto telefonico con un 
infermiere. La leadership nella sostenibilità 
ambientale permette ai medici di 
sensibilizzare anche i pazienti sul tema, 
come parte integrante della visita. 

La medicina sostenibile non si incentra sulla 
cura della malattia ma su prevenzione, 
educazione del paziente e diagnosi precoce 
della malattia, tutti aspetti che vanno a 
vantaggio della salute. La medicina 
sostenibile richiede anche un riesame della 
quantità di antibiotici, antidolorifici e 
psicofarmaci utilizzati per il trattamento dei 
pazienti. 

Alcune delle sostanze chimiche presenti nei 
farmaci che assumiamo attraversano 
l’organismo e vengono espulse, finendo 
direttamente nel sistema fognario. Le acque 
reflue vengono trattate e immesse di nuovo 
nei bacini idrici, fiumi e laghi. Purtroppo la 
maggior parte dei trattamenti non riesce ad 
eliminare completamente le sostanze 
chimiche. Un’indagine condotta dalla 
Associated Press ha rilevato che nelle reti di 
acqua potabile di circa 41 milioni di 
americani sono presenti piccole quantità di 
prodotti farmaceutici.2 Altri studi hanno 
evidenziato risultati simili nelle reti idriche di 
tutto il mondo. Nonostante molti ricercatori 
stiano ora cercando di studiare e 
quantificare i risultati, è impossibile 
prevedere quale sarà l’impatto negativo 
dell’accumulo di rifiuti sanitari sull’ambiente.

La promozione di abitudini sane, come una 
dieta basata su frutta e verdura fresche, una 
regolare attività fisica, la gestione dello 
stress, la creazione di relazioni sane e un 
approccio positivo alla vita aiuta a 
posticipare o rendere superflua l’assunzione 
di molti farmaci, riducendo così la quantità 
di quelli presenti nell’ambiente.

Purtroppo viviamo in un’epoca in cui molti 
pazienti preferiscono assumere una 
compressa per abbassare il colesterolo 
piuttosto che cambiare la dieta o aumentare 
l’attività fisica. L’affermarsi della medicina 
sostenibile richiede che i pazienti si 
assumano la responsabilità delle proprie 
azioni. 

A questo proposito, tutti dobbiamo capire 
che una sana alimentazione, l’attività fisica, 
la realizzazione personale, l’equilibrio 
spirituale e altri aspetti dello stile di vita sono 
altrettanto importanti di qualsiasi farmaco 
assunto, e forse lo sono anche di più.
 

15

La medicina  
sostenibile

Di conseguenza i dottori che 
desiderano praticare la medicina 
sostenibile devono educare i 
pazienti sulla salute a lungo termine, 
esercitando la professione in modo 
sostenibile, stabilendo relazioni e 
rispettando l’ambiente. 

I pazienti devono assumere il 
controllo non solo della propria salute 
ma anche di quella degli altri, che 
sono influenzati dall’ambiente.

1 “WMA Statement on the Role of Physicians in Environmental 
Issues” World Medical Association Inc.; http://www.wma.net/
en/30publications/10policies/d5/
2 J DONN, M MENDOZA, J PRITCHARD; “PHARMAWATER I 
Pharmaceuticals found in drinking water, affecting wildlife and 
maybe humans”; http://hosted.ap.org/specials/interactives/
pharmawater_site/day1_01.html 
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Allo stesso modo in cui le nostre azioni 
influenzano l’ambiente, anche la salute 
dell’ambiente ci può influenzare. 
L’inquinamento ambientale può provocare 
numerose malattie. La concentrazione di 
piombo nell’aria e nel terreno di zone 
altamente inquinate è all’origine dei disturbi 
più svariati, dalle malattie 
neurocomportamentali all’ipertensione negli 
adulti.3 Anche l’inquinamento acustico può 
danneggiare la salute. L’esposizione 
prolungata ai rumori eccessivi può causare 
sensazioni di fastidio, ridurre le prestazioni, 
determinare un comportamento aggressivo 
e, aspetto ancora più grave, aumentare il 
rischio di infarto del miocardio.4 

Con il termine “sostenibilità” di fatto si 
intendono numerosi aspetti. Poiché la salute 
di molti è direttamente influenzata dalla 
qualità dell’ambiente, qualsiasi azione per 
proteggere quest’ultimo è volta anche a 
proteggere la salute. Se ogni abitante della 
terra riciclasse, limitasse l’utilizzo di 
combustibili fossili e diventasse più 
rispettoso dell’ambiente, la natura e la 
nostra salute potrebbero tornare a 
prosperare. 

Un altro fattore cruciale della medicina 
sostenibile è la creazione di relazioni. Le 
cure mediche impersonali, somministrate 
presso le strutture di grandi dimensioni o al 
pronto soccorso, non solo utilizzano molte 
risorse, ma non sono appaganti né per i 
medici né per i pazienti. 

Le strutture mediche di piccole dimensioni, 
a livello locale e ben inserite nella comunità 
in cui operano, sono molto più sostenibili 
perché favoriscono relazioni a lungo termine 
tra medici e pazienti, in cui si crea un senso 
di fiducia reciproco. 

I medici che considerano i pazienti e le loro 
famiglie come colleghi, invece che pazienti 
disinformati, favoriscono la creazione di un 
modello sostenibile, comunicando in modo 
esaustivo al paziente i rischi e i vantaggi di 
cure e terapie alternative, per metterli in 
grado di fare la migliore scelta possibile.

I sistemi sanitari sostenibili devono anche 
utilizzare modelli innovativi di erogazione 
delle cure sanitarie che siano più efficaci e 
facilmente accessibili, oltre a presentare 
costi inferiori. Il consulto medico tramite 
chat video riduce la necessità di spostarsi 
e, di conseguenza, l’emissione di CO2.

Tenendo conto di tutti questi fattori, la 
medicina sostenibile è in grado di stimolare 
il cambiamento volto alla tutela 
dell’ambiente, coinvolgendo medici, 
pazienti, professionisti che praticano la 
medicina alternativa, infermieri, ostetriche, 
associazioni mediche, ONG, ricercatori, 
organizzazioni internazionali, governi, 
decision maker e finanziatori. 

Un sistema sanitario veramente sostenibile 
produce numerosi cambiamenti positivi in 
materia di salute e di ambiente. Attraverso 
un approccio olistico che riconosce il ruolo 
dell’inquinamento sulla salute, la medicina 
sostenibile può contribuire a migliorare la 
condizione non solo dei pazienti che 
necessitano di cure mediche ma dell’intera 
comunità globale. 
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Quando tra il medico e il paziente si 
instaura un rapporto di questo tipo, 
diminuiscono le visite non necessarie 
al pronto soccorso e, di conseguenza, 
anche gli esami non richiesti. 
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L’EPA e il DHA contribuiscono alle regolari 
funzioni del cuore. Attraverso l’assunzione 
giornaliera di una sola dose di 250 mg di 
EPA e DHA si ottiene un effetto benefico. 
L’assunzione della medesima quantità, 
inoltre, contribuisce al mantenimento di una 
regolare funzionalità cerebrale e della vista.

Gli oli Omega 3 rappresentano 
la soluzione ottimale per aiutare 
alcune delle funzioni corporee più 
importanti.

VEGAN OMEGOLD®
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Le verdure vengono coltivate nelle aziende 
agricole che operano a livello industriale e su 
larga scala, poi sono raccolte, imballate e 
spedite ai magazzini, quindi spedite 
nuovamente ai negozi di generi alimentari e 
infine acquistate dai consumatori. Non 
sarebbe bello se esistesse un modo più 
semplice? 

Un segmento crescente della popolazione 
nei paesi sviluppati ha riscoperto la pratica 
del “foraging”. I moderni forager non 
frequentano i negozi di alimentari e 
prediligono parchi, boschi e addirittura le 
strade per trovare il cibo da mangiare. Piante 
comuni e funghi, tarassaco, frutti e bacche 
sono tutti intorno a noi; dobbiamo solo 
sapere dove cercare.

Potreste essere dei forager senza neppure 
saperlo. Avete mai raccolto una bacca da un 
cespuglio o provato a mangiare erbe che 
crescono al parco? Ottimo, siete dei forager!

Il foraging funziona perché offre un’ampia 
gamma di scelte. Sul nostro pianeta 
crescono circa 120.000 piante commestibili, 
ma nei negozi occidentali se ne trovano in 
genere solo 120. Di queste, all’incirca 30 
piante sono di fatto consumate 
regolarmente! Il foraging non solo ci 
permette di scoprire sapori nuovi e 
incredibili, ma anche di conoscere il vero 
sapore delle piante spontanee, che può 
essere totalmente diverso dagli alimenti 
geneticamente modificati, coltivati nelle 
aziende agricole e progettati per resistere 
agli erbicidi, avere un aspetto più bello e una 
durata maggiore nei negozi.

Non tutte le piante sono commestibili. 
Alcune sono molto tossiche. Sebbene vi 
siano numerose app per smartphone utili a 
identificare le piante, è comunque opportuno 
consultare testi scientifici, corredati da grandi 
fotografie e diagrammi chiari. Sappiate però 
che l’aspetto di alcune piante selvatiche 
potrebbe essere diverso da quello ritratto 
dalle immagini. Molti parchi e riserve 
nazionali organizzano escursioni durante le 
quali le guide mostrano le piante 
commestibili e quelle velenose. Se si ha 
anche un minimo dubbio sulla pianta, meglio 
non coglierla!  

Chi pratica il foraging deve anche tutelarsi e 
conoscere le ordinanze locali riguardanti i 
terreni battuti alla ricerca di piante selvatiche. 
In alcune zone è vietato inoltrarsi in aree 
protette per raccogliere le piante. Il luogo è 
importante. Anche se alcuni hanno imparato 
a praticare con successo il foraging in 
ambienti urbani, bisogna essere consapevoli 
dei pericoli causati dall’inquinamento. Per la 
vostra sicurezza, indipendentemente 
dall’aspetto allettante che le piante possano 
avere, consigliamo di non praticare mai il 
foraging in zone altamente inquinate, a meno 

di 30 metri dalle strade o in zone dove sono 
stati usati pesticidi.

Il foraging è una pratica sostenibile se 
eseguita correttamente. Raccogliete solo le 
piante mature e più grandi, così quelle più 
giovani possono continuare a crescere. Non 
raccogliete tutte le piante trovate. Alcune 
devono essere lasciate nel terreno per 
rigenerarsi o per produrre i semi. Una buona 
regola è prenderne sempre la metà e 
lasciarne la metà.

Un metodo molto comune utilizzato dai 
forager è la catalogazione.

  IDENTIFICAZIONE
In primo luogo, identificate la pianta. I forager 
esperti passano molto tempo a identificare 
accuratamente la pianta.

  STAGIONALITÀ
Dopo aver identificato la pianta, accertatevi 
che sia il periodo dell’anno corretto. Questo 
controllo non solo serve a confermare 
l’identità della pianta ma fornisce anche altre 
informazioni, come il valore nutrizionale. Se 
una pianta viene raccolta fuori stagione 
potrebbe avere un sapore “strano”.

  AMBIENTE
Esaminate l’ambiente in cui vive la pianta. 
Cresce in prossimità di una strada e quindi 
potrebbe essere inquinata?  

  PREPARAZIONE
Infine, è necessario conoscere come 
preparare le piante in modo corretto. Le 
piante selvatiche possono avere un sapore e 
una consistenza totalmente diversi da quelli 
a cui siamo abituati. Per esempio, alcune 
piante devono essere sbucciate, messe a 
bagno o cotte in modo da renderle 
appetitose.

Il foraging non è per tutti ma almeno una 
volta nella vita bisognerebbe provarlo. 
Potreste scoprire un universo tutto nuovo di 
sapori, consistenze e valori nutrizionali di cui 
ignoravate l’esistenza, proprio fuori dalla 
porta di casa. 
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Nelle società moderne la distribuzione di frutta, verdura 
ed erbe avviene principalmente tramite i reparti alimentari 
dei supermercati. Se ci fermiamo a riflettere, si tratta del 
modo meno efficiente per fare arrivare alimenti naturali e 
integrali a casa nostra. 

Fare “foraging” al giorno d’oggi
Erbe e integratori

Prima di uscire di casa per iniziare 
a praticare il foraging, è necessario 
però dedicare un po’ del proprio 
tempo a studiare.
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Sono molti gli accorgimenti che gli uomini 
possono adottare per passare a uno stile di 
vita più sostenibile adatto all’identità 
maschile. Ogni piccolo passo può aiutare a 
sviluppare uno stile di vita più consapevole in 
termini di rispetto ambientale. In un futuro 
non troppo remoto, anche il più tradizionale 
degli uomini si sentirà felice e appagato per 
gli sforzi compiuti per la tutela ambientale.

Tra i cambiamenti che gli uomini possono 
introdurre nel loro stile di vita per renderlo più 
ecocompatibile c’è la regolare attività fisica 
all’aria aperta. Probabilmente non ce ne 
rendiamo conto, ma andare in kayak, fare 
escursioni in mountain bike o a piedi nei 
boschi sono tutti modi ecocompatibili di fare 
esercizio. 

Quando la regolare attività fisica viene svolta 
all’aperto il dispendio energetico è minore. 
Non è necessario accendere le luci, azionare 
un tapis roulant o ricorrere a qualsiasi tipo di 
energia elettrica. Pensate a quanta energia 
potremmo risparmiare se un maggior 
numero di uomini si spostasse all’aperto per 
svolgere attività fisica invece di praticarla in 
palestra. Sarebbero meno le palestre che 
tengono costantemente in funzione 
ventilatori, apparecchi per la riproduzione 
della musica, televisori di grandi dimensioni, 
tapis roulant e qualsiasi altra apparecchiatura 
necessaria per alimentare una palestra.

Esistono molti modi per modificare attività 
tradizionalmente maschili e renderle più 
rispettose dell’ambiente. Ad esempio, che 
cosa c’è di più maschile di preparare un 
barbecue? Passare da un barbecue a gas 
propano a uno alimentato a gas naturale è 
un passo piccolo e semplice che aiuta 
l’ambiente. Il gas naturale brucia in modo più 
pulito rispetto al propano, con meno agenti 
inquinanti. Entrambi i metodi sono anche più 
rispettosi dell’ambiente rispetto al carbone 
ricavato dalla legna.

Ricordate: le dimensioni di una porzione di 
proteine adeguata sono pressoché 
equivalenti a quelle di un mazzo di carte. 
Fare spesso grigliate con abbondanti 
quantità di hamburger può essere altrettanto 
nocivo per la salute dell’uomo quanto lo è 
per l’ambiente. 

Anche acquistare carne proveniente da 
allevamenti che utilizzano tecniche di 
agricoltura sostenibile fornirà un valido 
contributo. Le aziende agricole sostenibili 
tendono a inquinare meno l’aria, il suolo e 
l’acqua. La carne di animali allevati al 
pascolo (rispetto ai metodi di allevamento 
intensivo) contengono di norma meno grassi 
e meno calorie e più acidi grassi omega 3, 
vitamine e sostanze nutritive importanti. Gli 
animali allevati in modo sostenibile vengono 
inoltre nutriti senza ormoni della crescita, 
antibiotici non terapeutici e altre sostanze 
chimiche. Gli uomini non se ne rendono 
conto fino a quando non la provano, ma 
spesso questa carne ha un gusto migliore 
perché gli animali da cui proviene vengono 
alimentati con una dieta naturale che 
influenza positivamente il sapore.
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Da alcuni studi è emerso che nei paesi industrializzati le donne 
tendono ad avere una maggiore sensibilità ambientale rispetto 
agli uomini. Sono infatti spesso queste ultime ad acquistare 
alimenti biologici, ricorrere al riciclo, montare lampadine a risparmio 
energetico e insistere per l’acquisto di elettrodomestici a basso 
consumo. 

Mascolinità e  
sostenibilità a confronto

La salute della famiglia

Ridurre la quantità di carne alla griglia 
e sostituirla con deliziose verdure 
grigliate è un piccolo passo che gli 
uomini possono compiere per vivere 
una vita più sostenibile.
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In genere, gli uomini si interessano di più alle 
automobili rispetto alle donne. Le gare 
automobilistiche, i saloni dell’auto e le 
officine sono ambiti caratterizzati 
prevalentemente dalla presenza maschile. 
Sono inoltre attività storicamente non 
ecocompatibili. Le automobili, specialmente 
quelle da corsa ad alte prestazioni, fanno 
uso di combustibili fossili responsabili 
dell’inquinamento. 

Le automobili ibride ed elettriche sono nate 
come piccole vetture destinate alle famiglie, 
ma si sono poi evolute al punto che anche il 
più macho degli uomini può trovarsi 
perfettamente a suo agio al volante di 
un’auto elettrica sportiva ad alte prestazioni. 

La prossima volta che acquisterete un’auto 
nuova, valutate anche i modelli sostenibili. 
D’altronde, visti gli attuali prezzi esorbitanti 
della benzina, perché non farlo? Una spesa 
più contenuta per il rifornimento 
dell’automobile comporta una spesa 
maggiore per altri beni. 

Come si può facilmente capire, i concetti di 
mascolinità e sostenibilità non si escludono a 
vicenda. Con poco sforzo gli uomini 
possono apportare piccole modifiche al 
proprio stile di vita e influenzare il mondo che 
li circonda.

21

Oggi più che mai esiste una vasta 
gamma di veicoli che può far 
presa sui gusti maschili, riducendo 
al contempo anche l’impronta 
ecologica.
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I sessantenni o settantenni spesso non 
hanno più il fisico per farlo ma dispongono di 
più tempo e risorse da utilizzare.

Molti anziani possono ridurre il proprio 
impatto ambientale spostandosi in 
appartamenti più piccoli. Dopo che i figli 
sono cresciuti e hanno lasciato il nido, cosa 
fare dello spazio in eccesso? Il più delle volte 
diventa spazio inutilizzato che deve essere 
riscaldato in inverno e raffreddato in estate. 

Le persone anziane non devono per forza 
traslocare per abitare in una casa che 
contribuisca a creare uno stile di vita 
sostenibile. Tutto può aiutare, dai grandi 
progetti come l’installazione di pannelli solari 
sui tetti o la sostituzione degli infissi, fino ai 
piccoli accorgimenti, come l’installazione di 
rubinetti a basso flusso e dotati di aeratori. 
Alcuni governi offrono anche incentivi fiscali 
per rendere le case più efficienti dal punto di 
vista energetico.

Molte persone anziane, che vivono dei propri 
risparmi, sono previdenti, per validi motivi. 
Fortunatamente, vivere in base ad una 
coscienza ambientale spesso consente di 
risparmiare perché la riduzione dei consumi 
fa anche diminuire le bollette. Una diagnosi 
energetica della propria abitazione è un 
ottimo modo per rendersi conto di come le 
piccole azioni contribuiscano notevolmente 
alla riduzione del consumo di energia. 

Quando arriva il momento di trasferirsi da 
una casa indipendente a una residenza 
assistita, gli anziani attenti all’ambiente 
possono scegliere strutture che adottano 
pratiche sostenibili. Dato che un numero 
crescente di anziani sceglie di investire in 
case di riposo, il mercato si adeguerà e 
saranno disponibili sempre più opzioni.  

Sia che si tratti di una casa propria che di un 
istituto di residenza assistita, gli anziani 
possono adottare alcuni piccoli accorgimenti 
che hanno conseguenze di grande impatto. 

Chiedete a un tecnico specializzato di 
ispezionare la vostra casa per rilevare 
eventuali fughe d’aria, fate controllare la 
caldaia e le condutture, controllate le 
tubazioni dell’acqua e verificate che non vi 
siano altri problemi comuni che possano 
causare dispersioni di energia. Fatevi 
consigliare piccoli accorgimenti per 
risparmiare denaro nel corso del tempo.

Su più larga scala, anche i costruttori edili e le 
residenze assistite possono dare il proprio 
contributo realizzando nuovi edifici per anziani 
progettati in modo sostenibile, ad esempio 
con sistemi che utilizzano la luce solare per 
ottenere energia solare passiva e attiva, 
installando coperture a verde e “rain garden” 
per raccogliere l’acqua piovana, installando 
un impianto di riscaldamento geotermico, 
usando materiali edili a basso impatto e tutte 
le altre tecnologie ecocompatibili per creare 
spazi abitativi esteticamente belli e in armonia 
con la natura.

Molti anziani in pensione hanno 
semplicemente più tempo da dedicare alla 
sostenibilità rispetto alle generazioni più 
giovani che sono ancora attive nel mondo 
del lavoro o occupate a crescere figli. 
Dedicate del tempo ad attività di 
volontariato, come la pulizia di parchi o 
spiagge, la coltivazione dell’orto o 
l’allevamento di polli; spostatevi con i mezzi 
pubblici, riciclate. Esiste una quantità 
pressoché infinita di attività che le persone 
anziane possono svolgere per mantenere il 
pianeta pulito e bello per le generazioni 
future.

Con l’invecchiamento della popolazione nella 
maggior parte dei paesi occidentali, gli 
anziani si trovano in una posizione 
privilegiata per contribuire in modo 
significativo al mantenimento di un ambiente 
sano. Dai grandi progetti ai piccoli 
accorgimenti, gli anziani possono dedicare 
un po’ del loro tempo a riflettere sulle 
pratiche di vita ecocompatibile, 
impegnandosi così a lasciare in eredità ai 
loro figli e nipoti un mondo pulito e sano. 
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Gli stili di vita sostenibili possono essere completamente diversi 
con l’avanzare dell’età. Ad esempio, i giovani sono fisicamente 
in grado di praticare attività motorie come andare al lavoro in 
bicicletta anziché in auto.

Vivere consapevolmente    
a qualsiasi età

La salute della famiglia

Traslocare in una casa più piccola, in 
un appartamento o in un condominio 
può ridurre notevolmente la quantità 
di energia prodotta dai combustibili 
fossili usati per il riscaldamento e il 
condizionamento. 

Basta spegnere le luci quando 
lasciamo una stanza, installare 
lampadine ed elettrodomestici 
a basso consumo o regolare il 
termostato abbassandolo di pochi 
gradi per ridurre le emissioni di 
carbonio e risparmiare sulle bollette! 
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Date il buon esempio. Insegnare la 
sostenibilità non significa impartire ordini ma 
dare il cattivo esempio. Si tratta di un 
comportamento molto irresponsabile da 
parte dei genitori, poiché i figli ci imitano 
sempre, anche inconsapevolmente. Sia che 
si tratti di semplici abitudini (cattive come 
fumare o buone come riciclare), se lo fate 
voi, lo farà anche vostro figlio. 

Lezioni lunghe e sterili documentari sono 
noiosi e i bambini perdono la 
concentrazione. Se le buone abitudini si 
trasformano in compiti difficili, è certo che i 
ragazzi perderanno interesse. 

Per rendere le lezioni divertenti, integratele 
nelle attività preferite da vostro figlio. Se lui 
ama gli animali, portatelo allo zoo e nelle 
vostre conversazioni alludete sempre 
all’importanza della sostenibilità.

Se decidete di parlarne con i vostri figli, 
evitate parole ed espressioni apocalittiche. È 
bene fare capire ai bambini che si tratta di 
una questione importante, senza spaventarli. 
Non parlate solo degli aspetti negativi degli 
stili di vita insostenibili e dei danni già causati 
all’ambiente, perché è controproducente. 

Fornite esempi di vita sostenibile e spiegate 
perché si tratta di esempi virtuosi.

Al contempo, imparate a riconoscere i limiti 
di vostro figlio. Anche se siete interessati a 
uno stile di vita ecologico, non dovete essere 
precipitosi nel condividere questa passione, 
per evitare di subissare vostro figlio, in 
particolare quando vi lasciate prendere 
dall’entusiasmo e dalla retorica. Il 
sovraccarico cognitivo ed emotivo potrebbe 
indurre vostro figlio a non ascoltarvi più. 

Fate in modo che le azioni sostenibili entrino 
nella routine quotidiana. Nella vita dei 
bambini c’è una fase in cui vogliono aiutare 
mamma e papà in qualsiasi cosa. 
Approfittate di questa situazione. “Vuoi 
aiutare la mamma nel riciclo?” “Puoi aiutare 
papà a piantare questi semi?” 

Durante il giardinaggio sono molte le 
occasioni per parlare di natura e di come 
possiamo contribuire a proteggere e 
conservare l’ambiente. 

Ai più piccoli, che amano ancora le favole 
della buonanotte, è possibile impartire lezioni 
importanti leggendo libri sull’ambiente e con 
una morale ecologica. Poiché lo stile di vita 
sostenibile ha assunto un’importanza 
crescente, ora sono disponibili diversi libri in 
materia che possono interessare i bambini di 
ogni età.
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I nostri figli erediteranno il mondo indipendentemente dalle 
condizioni in cui lo lasciamo. Spetta ai nostri figli difendere la natura 
e dare forma al mondo del futuro. Una delle cose più importanti che 
i genitori possono fare è insegnare ai propri figli la sostenibilità in 
modo da metterli in grado di prendersi cura del mondo.

A scuola di sostenibilità

La salute della famiglia

Durante le conversazioni con i figli, 
concentratevi sugli aspetti positivi 
e spiegate perché vivere in modo 
sostenibile è un vantaggio per tutti.

Fare del giardinaggio tutti  
insieme è un modo fantastico per 
indurre i figli a vivere a contatto  
con la natura. 

Per i bambini in particolare, 
l’insegnamento della sostenibilità 
deve essere divertente.
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Fate del volontariato insieme ai vostri figli. 
Chiedete alle associazioni locali oppure 
consultate le bacheche per scoprire quali 
sono le attività di volontariato organizzate in 
ambito ecologico e portate con voi i figli. Se 
tutta la famiglia si dedica al volontariato, non 
solo è possibile attuare modelli di 
comportamento corretti, ma i bambini 
imparano a conoscere situazioni, persone, 
esperienze e circostanze che avranno su di 
loro effetti duraturi per gli anni a venire. 

Insegnare la sostenibilità e promuovere un 
atteggiamento responsabile nei nostri figli è 
di importanza vitale affinché le giovani 
generazioni crescano e diventino custodi 
responsabili della terra. La promozione di 
comportamenti corretti e l’adozione di un 
atteggiamento positivo offrirà ai vostri figli il 
dono di una vita responsabile che andrà a 
beneficio di tutta l’umanità. 
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Se le attività di volontariato sono 
divertenti e praticate con regolarità 
insieme a tutta la famiglia, i vostri 
figli cresceranno con il desiderio 
di continuare a proseguire questo 
percorso con le loro famiglie.
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Un numero sempre maggiore di donne sta 
scoprendo la magia dei prodotti di bellezza 
biologici, sia che voglia evitare gli allergeni, 
desideri contribuire a proteggere l’ambiente 
o cerchi semplicemente prodotti più efficaci.

I prodotti di bellezza effettivamente biologici 
al 100% sono realizzati con ingredienti 
naturali coltivati senza uso di pesticidi, 
erbicidi e insetticidi. Di conseguenza, i 
prodotti di bellezza biologici sono 
ecocompatibili e rispettano la pelle.

Per ricavare queste sostanze aggressive, 
come petrolio e alluminio, sono necessarie 
l’estrazione e la trivellazione di minerali. I 
luoghi di estrazione più economici di queste 
sostanze sono alcune delle aree più belle ed 
ecologicamente sensibili del mondo. La 
scelta di orientarsi su cosmetici biologici 
aiuta a limitare l’impronta ecologica, evitando 
l’acquisto di prodotti di aziende che fanno 
affidamento su queste pratiche per realizzare 
i propri prodotti.

La scelta dei prodotti di bellezza biologici è 
dettata, oltre che da motivi di natura 
ecologica, anche dal fatto che molti di questi 
prodotti hanno minori probabilità di causare 
irritazioni cutanee, perché non contengono 
sostanze chimiche aggressive e coloranti 
artificiali. Analogamente i prodotti di bellezza 
biologici contengono essenze naturali prive 
di sostanze chimiche, come gli oli essenziali, 
che conferiscono loro un piacevole profumo 
naturale. 

Alcune delle sostanze chimiche presenti nei 
tradizionali prodotti per il trucco possono 
essere piuttosto aggressivi sulla pelle 
femminile, causando irritazioni su soggetti 
sensibili. In alcuni casi, questo tipo di 
prodotti può contenere anche sostanze 
chimiche tossiche per determinati organismi. 
Parabeni e ftalati, due comuni ingredienti dei 
cosmetici, sono stati associati a un ampio 
numero di malattie, compreso il diabete di 
tipo 2.1 Negli Stati Uniti, la Environmental 
Protection Agency ha messo in guardia 
contro il contatto con tali ingredienti.  Perché 
le donne vogliono applicarsi queste sostanze 
sulla pelle?2

Grazie agli ingredienti naturali, molti 
cosmetici biologici non solo sono più delicati 
sulla pelle, ma possono avere anche effetti 
prolungati nel tempo. Il motivo è il fatto che 
gli ingredienti biologici contengono spesso 
nutrienti naturali che migliorano la pelle, 
come il burro di cacao. Nei fondotinta liquidi 
biologici viene utilizzato spesso il burro di 
cacao, che garantisce una pelle liscia e 
dall’aspetto giovanile e protegge anche il 
tono e l’elasticità della pelle.3
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Oggi molte donne adottano una nuova regola 
ferrea per scegliere i prodotti di bellezza. Se il 
prodotto non è sicuro da mangiare, si rifiutano di 
applicarlo sulla pelle.

La magia dei  
prodotti biologici

La salute della famiglia

La maggior parte dei prodotti 
di bellezza tradizionali prevede 
ingredienti a base di petrolio e 
contiene un lungo elenco di sostanze 
chimiche artificiali. 

Tra gli altri ingredienti biologici più 
diffusi figurano tè bianco, albicocca, 
melograno e altre piante ricche di 
antiossidanti. Queste sostanze 
combattono i radicali liberi che 
danneggiano l’integrità e l’elasticità 
della pelle, causando l’invecchiamento 
precoce. 4

1 Trasande L, Spanier AJ, Sathyanarayana S, Attina TM, 
Blustein J. Urinary Phthalates and Increased Insulin 
Resistance in Adolescents. Pediatrics. Settembre 2013. doi: 
10.1016/j.jpeds.2013.03.072.
2 U.S. Environmental Protection Agency statunitense 
Phthalates Action Plan Summary. EPA. Fact Sheet; http://
www.epa.gov/sites/production/files/2015-09/documents/
phthalates_actionplan_revised_2012-03-14.pdf.
3 Gasser P, Lati E, et al; Cocoa polyphenols and their influence 
on parameters involved in ex vivo skin restructuring; Int J 
Cosmet Sci. ottobre 2008;30(5):339-45. doi: 10.1111/j.1468-
2494.2008.00457.x.
4 T Thring, P Hili and D Naughton; Anti-collagenase, anti-
elastase and anti-oxidant activities of extracts from 21 plants; 
BMC Complementary and Alternative Medicine 2009, 9:27. 
doi:10.1186/1472-6882-9-27.
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In che modo possiamo capire se un 
prodotto è veramente biologico? A seconda 
del paese in cui viviamo, esistono numerose 
agenzie di certificazione che aiutano i 
consumatori a identificare i prodotti di 
bellezza di accertata provenienza biologica. 
La Soil Association è un’agenzia che opera 
quasi esclusivamente nel Regno Unito. In 
Italia è diffusa l’ICEA mentre in Francia è 
molto nota Cosmebio. Natrue è un’agenzia 
di certificazione in pieno sviluppo ancora 
confinata prevalentemente nei paesi di lingua 
tedesca mentre l’USDA opera negli Stati 
Uniti. COSMOS è un gruppo di agenzie che 
lavora per definire gli standard globali. 

Potendo disporre di tanti organismi di 
certificazione dei prodotti, può essere difficile 
operare una scelta. Per questo motivo 
alcune di noi scelgono di realizzare i propri 
prodotti di bellezza in casa. 

Provate questa ricetta semplice e affidabile 
per realizzare una crema per il corpo. 

Ingredienti
1/4 di tazza di acqua pura fresca
1/8 di cucchiaino di bicarbonato di sodio
1/4 di tazza di olio di oliva biologico
1/4 di tazza di olio di cocco biologico
3 cucchiai di cera d’api (grattugiata)

Sciogliere il bicarbonato di sodio in acqua 
calda all’interno di un recipiente di vetro. In 
un altro contenitore di vetro, mescolare l’olio 
d’oliva e l’olio di cocco. Posizionare il 
contenitore di vetro in una pentola d’acqua. 
Aggiungere la cera d’api grattugiata e 
scaldare a fuoco medio fino a quando gli oli 
e la cera non si fondano. Mescolare di tanto 
in tanto per amalgamare completamente gli 
ingredienti. Aggiungere lentamente acqua 
alla miscela di oli, mescolando 
continuamente. Una volta che l’acqua è 
completamente incorporata, versare la 
miscela nel contenitore preferito, ad esempio 
un barattolo di vetro usato. La miscela si 
addenserà man mano che si raffredda. Una 
volta raffreddata, applicarla raccogliendo con 
una paletta la quantità desiderata e 
massaggiarla sulla pelle. 
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Ogni porzione apporta proteine pregiate 
derivanti da due fonti diverse, quali piselli e 
riso integrale, pronte all’uso e perfette per
chi segue un regime vegano.

Le soluzioni Bodysmart 
Vegan Protein Shake sono 
un’integrazione perfetta alla 
vostra dieta di ogni giorno.
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Rabbia, rancore, ansia e altre emozioni 
negative possono influenzare direttamente e 
indirettamente la salute. Vi siete mai sentiti 
sfiniti dopo una stressante settimana di 
lavoro? È tutta colpa delle emozioni negative 
che hanno influenzato la salute e i livelli di 
energia. Se sono troppo forti o troppo 
prolungate, le emozioni diventano fattori di 
stress che possono contribuire all’insorgere 
di vari problemi di salute. Le preoccupazioni 
eccessive possono sicuramente mettere a 
dura prova l’organismo, causando problemi 
che vanno da semplici disturbi di stomaco e 
mal di testa fino a danni cellulari e gravi 
malattie. Il concentrarsi sulle emozioni 
negative può anche influenzare 
indirettamente la salute, costituendo un polo 
di attrazione di ulteriori energie, persone, 
esperienze e circostanze negative della vita. 
Fortunatamente, anche le emozioni positive 
come la gioia e la felicità possono influire 
sulla salute. 

Tutte le emozioni, specialmente quelle forti e 
prolungate, possono avere un impatto sulla 
salute. Potete proteggervi contro gli effetti di 
un eccesso di emozioni negative imparando 
a rilassarvi correttamente, a lasciar andare le 
situazioni al di là del vostro controllo e 
prendendovi cura del corpo attraverso 
un’alimentazione ricca di antiossidanti di alta 
qualità, vitamine B e altri micronutrienti. Non 
dovete mai sottovalutare la capacità delle 
emozioni positive forti, come la gioia e la 
felicità, di avere un effetto fisico positivo sul 
corpo. Concentrandovi sulle emozioni 
positive osserverete effetti strabilianti e 
manterrete in salute non solo la mente ma 
anche il cuore e il corpo!

Le fibre aiutano la digestione in diversi modi. In 
primo luogo, esercitano un effetto massa che 
aiuta a eliminare le scorie dall’intestino. In tal 
modo si previene il fastidioso problema della 
stitichezza. In secondo luogo, le fibre si legano 
ai grassi assunti con la dieta e a particolari 
tossine, riducendone l’assorbimento da parte 
del corpo. In tal modo si facilita il controllo del 
peso e si impedisce l’ingresso di tossine 
liposolubili nell’organismo. Le fibre solubili, 
ossia quelle che si dissolvono in acqua, 
aiutano a creare un prolungato senso di 
sazietà che contribuisce a controllare il peso e 
ridurre l’assunzione di spuntini pomeridiani. 
Le fibre insolubili, quelle che non sono 
completamente digeribili, aiutano anche a 
bilanciare il pH intestinale che, a sua volta, 
crea un ambiente in cui i batteri probiotici 
possono proliferare. Le fibre vengono 
utilizzate dai batteri del colon per produrre 
acidi grassi a catena corta, come l’acido 
butirrico, che costituisce una fonte primaria di 
energia per le cellule epiteliali intestinali. Se 
tutte queste ragioni non fossero già sufficienti 
per convincerci ad aumentare l’assunzione di 
fibre, va ricordato che le diete ricche di fibre 
aiutano anche a ridurre il rischio di sviluppare 
alcuni disturbi digestivi, ridurre i livelli di 
colesterolo cattivo, controllare i livelli di 
zucchero nel sangue e molto altro ancora. 

I probiotici sono batteri di cui si serve il nostro 
organismo per facilitare la digestione. Siamo 
stati abituati a considerare i batteri come 
organismi fastidiosi e nocivi (e in alcuni casi è 
davvero così), ma ne esistono tipi che 
permettono al corpo di rimanere in salute. I 
batteri della varietà che comprende i probiotici, 
soprattutto il Lactobacillus acidophilus, il 
Bifidobacterium bifidum e il Lactobacillus 
salivarius, producono composti organici come 
acido lattico, perossido di idrogeno e acido 
acetico, in grado di mantenere e stimolare il 
corretto equilibrio acido/basico del colon. 
Senza la presenza dei probiotici, il tubo 
digerente del nostro corpo non sarebbe in 
grado di assorbire efficacemente le sostanze 
nutritive presenti nel cibo che mangiamo. I 
probiotici producono anche sostanze capaci 
di aiutare il sistema immunitario e fungono da 
antibiotici naturali in grado di eliminare i 
microrganismi indesiderati e i batteri nocivi. I 
probiotici sono presenti in grandi quantità nei 
cibi fermentati come crauti, yogurt, kimchi, 
kefir e kombucha. 
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Perché è necessario 
introdurre le fibre nella 
dieta?

Che cosa sono  
esattamente i probiotici?

Chiedi  all’esperto

Tutte le emozioni, specialmente 
quelle forti e prolungate, possono 
avere un impatto sulla salute. 

Le emozioni negative 
influenzano realmente la 
salute?



Arricchito con una serie veramente completa 
di vitamine, minerali, estratti di erbe e fibre, 
il prodotto utilizza un innovativo processo 
di miscelazione proprietario che consente 
di assicurare prestazioni ottimali con ogni 
dose.

La bevanda nutritiva Daily 
BioBasics offre una sofisticata 
combinazione di ingredienti che 
aiuta a mantenere una condizione 
psicofisica ottimale.

Un’importante fonte di principi nutritivi, costituita da una potente 
miscela di nutrienti essenziali che fornisce un supporto mirato per 
la salute di tutto il corpo.

Daily 
BioBasics™
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