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Ci sono alcune ragioni per cui questo 
non è il modo migliore di vedere la dieta e 
l’esercizio fisico. In primo luogo, abbiamo 
molto spesso calcolato male il numero di 
calorie che assumiamo. E molto spesso 
calcoliamo male la quantità di esercizio 
fisico necessario per bruciare quelle calorie. 
Quindi, per prima cosa, i nostri calcoli sono 
spesso sbagliati. Mangiamo più di quanto 
pensiamo e non ci esercitiamo abbastanza 
da bruciare le calorie in eccesso.  

In secondo luogo, la dieta e l’esercizio fisico 
non dovrebbero svolgersi l’una contro 
l’altro. Devono completarsi a vicenda. Una 
dieta sana dovrebbe fornire la quantità di 
grassi e calorie di cui il vostro corpo ha 
bisogno per il vostro livello di attività fisica, 
fornendovi anche il supporto nutrizionale di 
cui avete bisogno per una salute ottimale 
in tutte le altre aree. La dieta, così come 
l’esercizio fisico, deve aggiungere qualcosa 
alla salute del vostro corpo, non il contrario. 

Piuttosto che vedere la dieta in termini di 
giusto o sbagliato, e l’esercizio fisico solo in 
termini di bruciare calorie per perdere grasso, 

dovremmo sforzarci di pensare alla dieta e 
all’esercizio fisico in modo olistico come parti 
di uno stile di vita che ci fa sentire bene, ci dà 
energia e ci mantiene in buona salute. 

Quando smettiamo di contare le calorie, 
possiamo consentirci più liberamente un 
capriccio occasionale senza agitarci per 
quante altre miglia dobbiamo correre; 
questo ci impedisce di vedere la dieta e 
l’esercizio fisico come avversari. 

La dieta e l’esercizio fisico sono colleghi 
che lavorano insieme. Quando vediamo 
la relazione in questo modo, smettiamo di 
contare le calorie e di preoccuparci per le 
equazioni. Riusciamo invece a goderci i 
sorprendenti effetti sinergici che il buon cibo 
e l’esercizio fisico hanno sui nostri corpi e 
sulle nostre menti!

Perché contare le calorie 
spesso non è ciò che conta
Vi siete mai trovati a mangiare il dessert solo perché sapete che vi 
siete già allenati durante la giornata? O siete mai andati a correre 
perché dovevate bruciare le calorie consumate in una cena poco 
sana? Se sì, non siete gli unici. Molti di noi pensano alle calorie e 
all’esercizio fisico in termini di un semplice problema di matematica. 
Se assumo x calorie, ho bisogno di correre un numero y di miglia. 
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Notizie nutrizionali
Un miglior sonno notturno

La sera spegnete lo smartphone e il tablet il 
più presto possibile prima di andare a letto 
per un migliore sonno notturno. La luce blu 
emessa dai dispositivi elettronici è stata 
collegata alle interruzioni della produzione di 
melatonina e di sonno. La maggior parte 
dei dispositivi basati su LED emettono 
alcune delle stesse lunghezze d’onda brevi 
emesse dal sole, che normalmente indicano 
ai nostri corpi quando è il momento di 
svegliarsi. Le sorgenti artificiali come i 
telefoni, i tablet e i computer utilizzati in 
camera da letto sono elementi disturbatori 
del sonno. Per una migliore notte di sonno 
profondo, rimuovete tutte le fonti di luce 
dalla camera da letto ed evitate di utilizzare 
i dispositivi elettronici dopo che il sole è 
tramontato. Con l’odierna popolarità delle 
sorgenti luminose a LED, queste devono 
essere spente il più possibile. La maggior 
parte di esse emettono luce blu. Prima di 
acquistare uno di questi dispositivi, fate un 
po’ di ricerca. Alcune emettono una luce 
“leggera” nella gamma del giallo, più simile 
a quella delle lampadine ad incandescenza 
che abbiamo usato per decenni.

La sensazione di avere uno scopo nella vita 
sembra aiutare le persone a invecchiare più 
sane. Secondo un nuovo studio pubblicato 
nel JAMA Psychiatry, la misura in cui le 
persone vedono un senso, una direzione e 
degli obiettivi nelle loro vite influenza 
direttamente la loro capacità di mantenere la 
loro funzione e indipendenza con l’età. 
Questo è un altro motivo per cui mantenere 
la corretta concentrazione mentale nel corso 
della vita è così importante per la nostra 
salute e il nostro benessere.

Vi è ancora un altro motivo per sostituire le 
bevande gassate, gli sport drink e i succhi 
zuccherati con l’acqua, specialmente a 
tavola per la cena. La proteina, essenziale 
per una salute ottimale e componente 
fondamentale del tessuto muscolare, è una 
parte sana di qualsiasi tipo di dieta. 
Tuttavia, quando la proteina viene 
combinata con lo zucchero, la ricerca 
dimostra che il corpo diminuisce la 
termogenesi (la produzione di calore); ciò lo 
porta a bruciare un minor numero di calorie 
e ad accumulare più grasso.

Secondo una ricerca che sostiene che 
esercitarsi all’esterno può aiutare a evitare la 
depressione, vale la pena affrontare la 
temperatura e camminare o correre 
all’aperto durante i mesi freddi. Un’analisi 
sistematica delle abitudini di allenamento ha 
constatato che coloro i quali praticano 
attività fisica all’aperto, piuttosto che a casa 
o in palestra, provano maggiori sentimenti di 
rivitalizzazione e di un impegno positivo, così 
come una diminuzione di tensione, 
confusione, rabbia e depressione. 

Secondo un nuovo studio della 
University College di Londra, il consumo 
eccessivo di zucchero può condurre a 
depressione o ansia. Dopo aver studiato 
oltre 8 mila persone, i ricercatori hanno 
scoperto che chi consuma più zucchero 
da spuntini e bevande dolci (come le 
bevande gassate) aveva il 23% in più  
di probabilità di sviluppare depressione 
o ansia. 

Bevande zuccherate vs. acqua

L’allenamento all’aperto è positivo 
per la vostra salute mentale

Mantenere la giusta 
concentrazione mentale

Lo zucchero e la depressione
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Sia che preferiate i valzer più lenti in un 
centro ricreativo o ballare durante la notte in 
una discoteca a ritmo più movimentato, il 
vostro corpo e la vostra mente trarranno vari 
benefici da regolari sessioni di ballo.

Ballare è un allenamento divertente per 
persone di ogni età, perché i benefici sulla 
salute sono enormi. Ovviamente, vi sono 
evidenti benefici fisici della danza come la 
tonificazione muscolare, l’aumento 
dell’equilibrio, il miglioramento della salute 
cardiovascolare, la gestione del peso e altri 
ancora. Vi sono poi benefici meno evidenti 
quali una migliore consapevolezza spaziale, 
un umore migliore, una maggiore sicurezza e 
un miglior funzionamento cerebrale.1,2

I ricercatori attribuiscono ciò all’allenamento 
combinato delle capacità cognitive, fisiche e 
sociali nella danza; tutte e tre influenzano 
positivamente il corpo e la mente.3,4 

In uno studio che ha esaminato i cambiamenti 
d’umore dopo la danza, i ricercatori hanno 
scoperto che ballare suscita sentimenti 
positivi. Sembra tuttavia che i ballerini 
amatoriali ricevano un impulso maggiore al 
loro umore dopo il ballo rispetto ai ballerini 
professionisti. Questo potrebbe essere 
dovuto allo stress da gara. Ma chiunque balli 
semplicemente per fare allenamento o per 
divertimento può aspettarsi di uscire dalla 
pista da ballo sentendosi meglio fisicamente e 
mentalmente.5 

Un altro modo in cui ballare aiuta la salute 
cognitiva e l’umore è presentandovi nuove 
esperienze sociali. Il ballo è un ottimo modo 
per fare nuovi amici e non vi è modo migliore 
per allenare il vostro cervello che 
intrattenendo conversazioni con persone 
nuove. E vi sono buone possibilità che se 
ballate per tenervi in forma, i vostri nuovi 
amici stiano facendo la stessa cosa. Attirare 
il maggior numero di persone positive e che 
la pensano come voi nella vostra vita ha i 
suoi vantaggi.

Ballare può anche migliorare drasticamente il 
vostro tono muscolare, la forza, la 
resistenza, l’equilibrio e le condizioni fisiche 
generali. 

Ballare richiede un continuo sforzo, il che ne 
fa un perfetto esercizio cardiovascolare. 
Spesso richiede inoltre ai ballerini di eseguire 
difficili posture, salti e movimenti che danno 
ai muscoli un allenamento di resistenza. In 
questo modo, ballare può aiutare a 
sviluppare la forza e il tono muscolare, 
soprattutto in gambe, glutei e pancia.
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Accendete la musica e iniziate a muovervi: ballare è 
un ottimo modo per persone di tutte le età di rimanere 
fisicamente e emotivamente sane.

I benefici del ballo

Fitness

Ballare è ottimo per il cervello. 
Aiuta infatti a proteggere contro la 
degenerazione della materia bianca 
cerebrale collegata all’età, migliora 
l’umore ma anche la flessibilità e la 
velocità cognitiva.

Quando la musica si ferma, non 
lasciate andare quelle sensazioni 
positive. Concentratevi su di esse 
e lasciatevi guidare, attirate un 
maggior numero di sentimenti e 
azioni positivi nella vostra vita, anche 
dopo aver lasciato la pista da ballo. 

Questo vale per chiunque, a qualsiasi 
età, si impegni in qualsiasi stile di 
danza, sebbene più fisicamente 
intensa è la forma o lo stile che 
scegliete, maggiore è la quantità di 
esercizio fisico. 

1 Duberg A, Hagberg L, Sunvisson H, Möller M. “Influencing 
Self-rated Health Among Adolescent Girls With Dance 
Intervention: A Randomized Controlled Trial.” JAMA Pediatr. 
2013; 167(1): 27-31.
2 Jimison, Robert. “Why dancing is good for your health.” 
CNN. Cable News Network, 8 giugno 2017.
3 Burzynska AZ, Y Jiao, AM Knecht, et al. “White Matter 
Integrity Declined Over 6 Months, but Dance Intervention 
Improved Integrity of the Fornix of Older Adults.” Front. Aging 
Neurosci., 16 marzo 2017.
4 Coubard, Olivier A. et al. “Practice of Contemporary Dance 
Improves Cognitive Flexibility in Aging.” Frontiers in Aging 
Neuroscience 3 (2011): 13. PMC. Web. 14 agosto 2017.
 

5 Marcin Zajenkowski, Konrad S. Jankowski, Daria Kołata. 
“Let’s dance – feel better!” “Mood changes following dancing 
in different situations.” European Journal of Sport Science Vol. 
15, Iss. Luglio 2015.



Novembre/Dicembre 2017    |

Molti passi di danza richiedono di rimanere in 
equilibrio su un piede, muoversi in direzioni 
inattese e mantenere posizioni che 
richiedono una grande dose di equilibrio e di 
concentrazione. 

Imparare forme adeguate per diversi tipi di 
ballo può anche migliorare la postura in 
generale per prevenire l’incurvamento delle 
spalle e l’indebolimento della colonna 
vertebrale inferiore. Sebbene non vi sia alcun 
bisogno di un corso con un istruttore per 
beneficiare del ballo, avere un istruttore può 
aiutare a massimizzare questi benefici. Un 
insegnante vi aiuterà ad imparare le forme e i 
movimenti che aiutano a migliorare la 
postura.  

Prima di allacciare le scarpe, decidete il 
motivo per cui desiderate ballare e in che 
modo lo farete. Domandatevi: voglio ballare 
per migliorare la mia preparazione fisica, la 
flessibilità, la coordinazione o l’umore? 
Preferisco un ballo lento o più movimentato? 
Voglio unirmi a un gruppo o prendere lezioni 
private? Non esiste una risposta giusta o 
sbagliata ad alcuna di queste domande. Ma 
se capirete al meglio le vostre motivazioni, i 
desideri e gli obiettivi personali, sarete molto 
più propensi a praticare la danza 
regolarmente nella vostra vita.

Potete ballare da soli, con un partner o in 
gruppo. Potete farlo a casa, in discoteca, in 
palestra, sul palco o in qualsiasi altro luogo. 
Allacciate le scarpe e aprite le danze, perché 
ballare vi aiuterà a mantenervi sani e felici per 
gli anni a venire.

05

Come lo yoga e il tai chi, la danza è 
un potente strumento per migliorare 
equilibrio e flessibilità. 
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Il ruolo del microbioma 
intestinale nella nostra 
salute generale
Di solito si pensa ai batteri come qualcosa di negativo che provoca la 
malattia. Ma esistono anche numerosi batteri buoni. Potreste non esserne 
a conoscenza, ma il vostro corpo è la casa di un intero ecosistema di 
batteri che lavorano per mantenervi sani.

Caratteristiche

|    The Art of Growing Young
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Dentro al nostro apparato digerente vive una 
complessa comunità di oltre un centinaio di 
trilioni di cellule microbiche. Collettivamente 
indicati come flora intestinale o microbioma 
intestinale, questi minuscoli organismi 
contribuiscono a mantenere il nostro sistema 
digestivo ben funzionante, aiutano a regolare 
il metabolismo, potenziare la funzione 
immunitaria, combattere l’obesità e 
generalmente lavorano per mantenere i 
nostri interi corpi sani. I ricercatori ritengono 
addirittura che la flora intestinale possa 
influenzare il nostro cervello.1,2  

I cambiamenti di ampia portata a una flora 
intestinale precedentemente sana sono stati 
associati all’obesità. E la flora intestinale 
sembra essere sensibile anche alla perdita di 
peso. Sembra che il nostro metabolismo sia 
influenzato dalla flora intestinale. In particolare, 
la salute della vostra flora intestinale può avere 
un impatto sull’infiammazione, sulla resistenza 
all’insulina e su come l’energia viene 
immagazzinata come grasso, tre processi 
chiave connessi all’obesità. 

Il collegamento tra la salute dell’intestino e il 
cervello è ormai così consolidato che la frase 
“microbioma, l’asse intestino-cervello”, che si 
riferisce alla continua segnalazione biochimica 
tra il cervello e l’intestino, è ora comune. 
L’asse non è costituito solo da cervello e 
intestino; include anche la neuroendocrina  
e i sistemi neuroimmuni, il sistema nervoso 
autonomo e altre parti del corpo. Poiché gran 
parte del sistema nervoso è strettamente 
collegata all’intestino, è facile immaginare  
che una flora intestinale non sana potrebbe  
in qualche modo ostacolare la comunicazione 
e alterare le funzioni cerebrali.

Dal momento in cui la connessione è stata 
inizialmente scoperta, la prove si sono 
rapidamente accumulate dimostrando quanto 
sia stretto il legame. Gli studi hanno visto una 
flora intestinale sana esercitare un influsso 
positivo su tutto, dallo stress e la depressione 
alle condizioni genetiche quali l’autismo. 
Sebbene migliorare la flora intestinale non sia 
una cura per gravi condizioni mentali, la prova 
di quanto un intestino sano possa avere un 
profondo impatto sulle funzioni del cervello 
sta spingendo un numero sempre maggiore 
di scienziati a investigare su questa nuova 
scoperta.4,5 

Una flora intestinale sana lavora insieme al 
sistema immunitario per tenere i microbi 
indesiderati fuori dai nostri corpi. Quando in 
grado di colonizzare completamente la zona, 
la comunità di batteri sani nel vostro intestino 
lo difende da agenti patogeni facendo uso di 
tutte le sostanze nutritive disponibili. In altre 
parole, essi fanno morire di fame i batteri 
“cattivi”. Una flora intestinale sana nasconde 
inoltre i composti che uccidono o inibiscono 
gli organismi indesiderati che possono 
causare malattie.6 

Senza la flora intestinale, i nostri corpi non 
sarebbero in grado di utilizzare 
completamente gli alimenti che mangiamo. 
Alcuni tipi di flora intestinale producono enzimi 
che il nostro organismo non è in grado di 
produrre, enzimi necessari per abbattere 
alcune sostanze nutrienti, compresi alcuni 
amidi, fibre, oligosaccaridi e zuccheri.7 

È possibile aumentare i batteri buoni 
nell’intestino consumando più probiotici, 
ovvero i batteri vivi e i lieviti. Quando i batteri 
buoni prosperano, vengono sottratte ai 
batteri “cattivi” le risorse che aiutano inoltre a 
mantenere il corpo sano.

I probiotici si trovano negli alimenti 
fermentati. Nel reparto dei latticini, è 
possibile trovare lo yogurt e il kefir, alimenti 
realizzati con fermenti lattici vivi. Se si 
preferiscono cibi più speziati, il kimchi 
coreano utilizza la fermentazione di acido 
lattico per trasformare il cavolo in un 
contorno piccante, pungente e ricco di 
probiotici. Analogamente, i crauti sono un 
piatto a base di cavolo fermentato. Cercate 
“fermenti lattici vivi” sull’etichetta per trovare 
quelli più adatti all’intestino. Anche il tempeh, 
il pane con lievito naturale, la pasta di miso e 
il latte di soia con fermenti lattici vivi sono 
opzioni ricche di probiotici. 

Il kombucha è una bevanda fermentata 
pungente, frizzante, con un leggero gusto 
aspro. O si può provare il kvass, un succo 
di barbabietola fermentata prodotto in 
Russia.
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I ricercatori ritengono che una  
dieta salutare e alcuni cambiamenti 
allo stile di vita possano contribuire  
a ripristinare una flora intestinale 
sana in grado di contribuire a 
combattere l’obesità.3

Potete anche bere i vostri probiotici. 
Una tazza di tè kombucha al 
giorno contribuirà a garantire un 
rifornimento costante di probiotici nel 
vostro intestino. 

3 Ley R. “(2010) Obesity and the human microbiome.” Curr 
Opin Gastroenterol 26: 5-11
4 L. Desbonnet, L. Garrett, G. Clarke, B. Kiely, et al. “Effects 
of the probiotic Bifidobacterium infantis in the maternal 
separation model of depression.” Neuroscience, Volume 170, 
Edizione 4, pagine 1179-1188.

1 Guinane, Caitriona M., e Paul D. Cotter. “Role of the Gut 
Microbiota in Health and Chronic Gastrointestinal Disease: 
Understanding a Hidden Metabolic Organ.” Therapeutic 
Advances in Gastroenterology 6.4 (2013): 295–308.
2 Hsiao, Elaine Y. et al. “The Microbiota Modulates Gut 
Physiology and Behavioral Abnormalities Associated with 
Autism.” 155,7; (2013): 1451-1463. 
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Anche lo stile di vita influenza la nostra salute 
intestinale. La prescrizione di troppi 
antibiotici quando non è essenziale, l’uso 
eccessivo di sapone antibatterico, bere 
acqua clorata, l’uso cronico di farmaci 
antinfiammatori non steroidei per il dolore, il 
consumo di alimenti alterati, la 
contaminazione degli alimenti con pesticidi e 
erbicidi e la sovrabbondanza di alimenti 
sterilizzati possono tutti contribuire a un 
malsano equilibrio della flora intestinale. 

Nel momento in cui la società globale ha 
progredito ed è diventata più consapevole 
della presenza di batteri attorno a noi, le 
persone si sono sempre più concentrate 
sulla creazione di ambienti sterili. Certamente 
nelle aree del mondo prive di una corretta 
igiene, le persone soffrono l’esposizione ai 
batteri dannosi e ai virus. Ma come cultura ci 
siamo spinti troppo in là nella direzione 
opposta, cercando di sradicare tutte i germi 
possibili con saponi antibatterici e detergenti. 

Senza dubbio avrete visto articoli allarmisti 
con titoli come I 10 oggetti più infestati dai 
germi nella vostra casa. È difficile che non 
desideriate sterilizzare l’intera casa (incluse le 
scorte alimentari) quando leggete qualcosa 
di simile. 

Consumare più cibi fermentati, mangiare una 
grande varietà di frutta e verdura fresca, bere 
acqua pura ed evitare l’uso prolungato di 
antibiotici e detergenti antibatterici può 
contribuire ad assicurare che il vostro corpo 
crei l’ambiente giusto per il prosperare di una 
flora intestinale sana. Se contribuite a 
prendervi cura della vostra flora intestinale, 
essa contribuirà a prendersi cura di voi. 

Preparate i vostri crauti  
ricchi di probiotici

Ingredienti:
2 kg di cavolo fresco
3 cucchiai di sale kosher

Pulite e tagliate i 2 kg di cavolo. Misurate 3 
cucchiai di sale kosher. In una grande 
pentola alternate strati di cavolo a una 
spolverata di sale. Spingete ciascuno strato 
verso il basso. Continuate questo 
procedimento finché l’ultimo strato è di sale. 
Disinfettate un vecchio canovaccio 
facendolo bollire per cinque minuti. 
Posizionatelo sulla pentola. Collocate un 
piatto piano sulla parte superiore del 
canovaccio e appesantitelo con un barattolo 
riempito d’acqua. Lasciate riposare per un 
giorno. Se dopo un giorno non vi è 
abbastanza salamoia da coprire il cavolo, 
aggiungete nella pentola una tazza d’acqua 
con un cucchiaino e mezzo di sale. Lasciate 
riposare per un altro giorno o due. Quando 
si forma una schiuma bianca sulla parte 
superiore, rimuovetela e sostituite il piatto e il 
canovaccio con altri puliti. Ripetete questo 
processo ogni giorno per due settimane. 
Siate pazienti. Il cavolo sta fermentando per 
diventare un alimento ricco di probiotici. 
Dopo due settimane, quando vedete che 
non si formano più bolle nella pentola, i vostri 
crauti sono pronti.
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Dobbiamo ricordare che non tutti 
i germi sono nocivi. Senza di loro, i 
nostri corpi sarebbero ancora più 
sensibili a quelli più malsani che 
causano malattie. 

5 Mulle, Jennifer G., William G. Sharp e Joseph F. Cubells. 
“The Gut Microbiome: A New Frontier in Autism Research. 
Current psychiatry reports 15.2 (2013): 337. 
6 Yoon MY, Lee K, Yoon SS (2014). “Protective role of 
gut commensal microbes against intestinal infections.” J 
Microbiol. 52 (12): 983-9.
7 Clarke G, et al. (Agosto 2014). “Minireview: Gut microbiota: the 
neglected endocrine organ.” Mol Endocrinol. 28 (8): 1221-38.
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Gli acidi grassi Omega-3 EPA e DHA 
contribuiscono alle normali funzioni 
cardiache e cognitive, oltre ad aiutare la 
vista. In aggiunta a tali componenti, le 
capsule OmeGold contengono anche 
vitamina D, che favorisce le funzioni 
immunitarie, e vitamina E, che aiuta a 
proteggere le cellule dai danni ossidativi. 
Questa combinazione favorisce il benessere 
completo dell’intera famiglia e rappresenta 
un semplice metodo per includere acidi 
grassi Omega-3 di qualità nella dieta 
quotidiana.

Gli oli Omega-3 costituiscono 
un’eccellente soluzione per 
favorire alcune delle funzioni 
corporee più importanti.

Capsule di olio di pesce Omega-3 ricche di DHA ed EPA

OMEGOLD®
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Per secoli i più grandi pensatori hanno 
suggerito la stessa cosa: la felicità risiede 
nell’aiutare gli altri. Ora la scienza ha 
convalidato tale concetto. L’altruismo, il 
concetto di aiutare altre persone in modo 
disinteressato, sembra aiutare a proteggere 
la nostra salute.

L’incarnazione di altruismo, compassione, 
empatia e disponibilità e il desiderio di 
prendersi cura degli altri sono associati a un 
maggior benessere, una salute migliore e a 
una vita più lunga. Quando incarniamo la 
compassione, sia emotivamente che dal 
punto di vista comportamentale, stiamo 
agendo anche per il nostro bene, fintanto 
che non siamo sopraffatti dall’aiutare gli altri.1 

I ricercatori hanno osservato un gruppo di 
persone con esperienza di eventi stressanti 
durante un periodo di un anno e hanno inoltre 
constatato se avessero o meno offerto aiuti 
concreti ad amici o familiari. Le persone che 
avevano impiegato il loro tempo e le loro 
competenze per aiutare gli altri avevano 
significativamente meno probabilità di morire 
durante il corso dello studio.2 

Quali aspetti del vivere una vita altruista creano 
questi vantaggi? Diversi fattori possono essere 
responsabili. Per iniziare, il sentimento positivo 
che si sente spesso dopo aver aiutato 
qualcuno è causato da endorfine, ed 
eventualmente anche dagli endocannabinoidi. 
Sono le stesse sostanze chimiche piacevoli 
rilasciate durante l’allenamento con cui il 
corpo ci ripaga quando ci prendiamo cura di 
noi stessi (o in questo caso, cura degli altri). 

Aiutare gli altri spesso ci ricorda di essere 
grati per ciò che abbiamo. In un periodo in 
cui molti di noi cercano costantemente di 
acquisire più beni materiali confrontando 
costantemente ciò che abbiamo con ciò che 
hanno gli altri, coltivare la gratitudine può 
essere estremamente gratificante. Essa ci 
aiuta a lasciar andare i desideri e a vivere più 
liberamente il presente con ciò che abbiamo, 
ed esserne felici! 

Aiutare gli altri aiuta anche a distogliere 
l’attenzione dai nostri problemi. Concentrarsi 
sul fare del bene per qualcun altro può 
scacciare i pensieri negativi e le 
preoccupazioni. Gli studi hanno dimostrato 
che le persone con patologie riducono le 
proprie sofferenze e disabilità quando danno 
consigli agli altri circa le stesse patologie.3  

La felicità derivata dalla vita 
compassionevole e dall’aiutare il prossimo è 
un tipo di felicità ben determinato. Una 
ricerca rivoluzionaria dell’Università della 
California, Los Angeles, e dell’Università 
della Carolina del Nord lo dimostra. Gli 
scienziati hanno esaminato il legame tra la 
felicità e l’infiammazione, che si sospetta sia 
alla base del cancro e di altre malattie 
croniche non infettive. L’infiammazione è 
spesso più elevata nelle persone che vivono 
con livelli di stress alti. Dal momento che 
stress e infiammazione sono collegati, si 
potrebbe pensare che coloro che affermano 
di vivere una vita “felice” siano meno soggetti 
a infiammazione. Non è vero! 

Sorprendentemente, i ricercatori hanno 
constatato che se la felicità di una persona 
derivava da una vita di piaceri (nota anche 
come “felicità edonica”), quella persona 
aveva comunque un’alta infiammazione. 
Tuttavia, quando la felicità di una persona 
derivava da una vita altruista (nota anche 
come “felicità eudaimonica”), si registravano 
bassi livelli di infiammazione.4  

Non è egoista né sbagliato ammettere 
quanto ci faccia sentir bene. State facendo 
la differenza nella vita di qualcuno. È 
meraviglioso e dovreste permettere a voi 
stessi di abbracciare quel sentimento senza 
sensi di colpa. 
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L’altruismo: aiutare voi  
stessi per aiutare gli altri

Stile di vita

In particolare, aiutare gli altri sembra 
contribuire a annullare alcuni degli 
effetti negativi dello stress nella 
nostra vita. 

La sensazione di “helper’s high” 
provata dopo un atto altruistico 
è causata da queste sostanze 
chimiche, che aumentano la felicità e 
riducono la sensazione di dolore.

A volte abbiamo bisogno di  
ricordarci che è bello sentirsi bene 
aiutando gli altri.  

Un detto cinese afferma: “Se vuoi essere felice per un’ora, schiaccia 
un pisolino. Se vuoi essere felice per un giorno, vai a pesca. Se vuoi 
essere felice per un anno, eredita una fortuna. Se vuoi essere felice 
per tutta la vita, aiuta qualcuno.” 

1 Post SG. “Altruism, happiness, and health: it’s good to be 
good.” Int J Behav Med. 2005; 12(2): 66-77.
2 Poulin, Michael J. et al. “Giving to Others and the 
Association Between Stress and Mortality.” American Journal 
of Public Health 103,9 (2013): 1649-1655.

3 Carter, Sherrie Bourg. “Helper’s High: The Benefits (and 
Risks) of Altruism.” Psychology Today. Sussex Publishers,  
4 settembre. 2014. Web. 13 luglio 2017.
4 Fredrickson, Barbara L. et al. “A Functional Genomic 
Perspective on Human Well-Being.” Proceedings of the 
National Academy of Sciences of the United States of America 
110.33 (2013): 13684–13689. PMC. Web. 13 agosto 2017
.
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I benefici dell’altruismo e del pensiero 
positivo vanno mano nella mano. Entrambi vi 
aiuteranno a riempire la vostra vita con più 
esperienze e sentimenti felici e meravigliosi. 

La ricerca suggerisce che siamo nati con  
un innato desiderio di aiutare gli altri. 
Soddisfatelo! Gli scienziati della University  
of British Columbia hanno scoperto che i 
bambini di due anni traggono benefici 
dall’altruismo. 

Questa è la prova che siamo fatti per essere 
utili, e non vi è nulla di sbagliato nel trarne 
piacere. Siete buone persone e non state 
aiutando gli altri per motivi egoistici. Sentirsi 
bene compiendo quest’azione è gratificante.
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Quando lasciate andare i sensi di 
colpa e vi concentrate sui vostri 
sentimenti positivi, potrete osservare 
velocemente quante più cose, 
persone, idee ed esperienze positive 
entrano nella vostra vita.

Quando si dava loro il compito di dare 
un regalo ad altri bambini, chi dava 
il regalo raggiungeva un maggiore 
livello di felicità rispetto a coloro che 
lo ricevevano.5

5 Aknin LB, Hamlin JK, Dunn EW. “Giving Leads to Happiness 
in Young Children.” PLOS ONE 7(6): e39211. https://doi.
org/10.1371/journal.pone.0039211.
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La zucca invernale
La zucca invernale è ricca di vitamina A e 
carotenoidi, che sono coinvolti nella funzione 
immunitaria, nella vista, nella crescita 
cellulare e nella pelle sana. La zucca 
invernale è anche un’eccellente fonte di fibre, 
che aiuta a stabilizzare i livelli di zucchero nel 
sangue, promuove la salute intestinale, aiuta 
a mantenere livelli di colesterolo sani e altro 
ancora.1 

Le zucche invernali tendono ad essere dolci, 
il che le rende adatte ai bambini. La zucca 
arrostita al forno è un ottimo contorno per 
ogni pasto in una fredda sera. La zucca è 
anche molto adatta ai palati più difficili 
poiché può essere mischiata e aggiunta a 
quasi tutte le zuppe o salse per 
un’integrazione nutrizionale. 

Il cavolo
La maggior parte delle varietà di cavolo 
fiorisce in condizioni climatiche fredde, il che 
li rende una perfetta fonte di fresche foglie 
verdi durante l’inverno. Il cavolo è carico di 
vitamina C, un potente antiossidante e un 
potenziatore di immunità, qualcosa di cui 
ognuno ha bisogno durante il picco di freddo 
e la stagione influenzale.2 Il cavolo è anche 
una buona fonte di zolfo alimentare ed è 
essenziale per la produzione di glutatione, un 
peptide contenente zolfo che è il principale 
dei molti antiossidanti prodotti dai nostri 
corpi e cruciale per tutte le cellule viventi. 
Strettamente correlati al cavolo e contenenti 
molti degli stessi benefici per la salute in 
inverno sono i cavolini di Bruxelles, il cavolo 
verza e i broccoli.

Potete aggiungere facilmente il cavolo a 
quasi ogni pasto facendo una rapida insalata 
di cavolo con maionese o utilizzarlo come 
sostituto (o aggiunta) della lattuga in molte 
ricette. È anche una buona aggiunta a piatti 
saltati in padella e zuppe. 

Le barbabietole
Terrose, leggermente dolci e distintamente 
rosse, le barbabietole sono ricche di 
potassio e vitamine A, B complex (in 
particolare acido folico) e C, così come 
antiossidanti che possono contribuire alla 
lotta contro le malattie degenerative.3,4 

Aggiungete le barbabietole alle insalate per 
un’esplosione di colore e proprietà nutritive. 
Sono anche ottimi complementi per lenticchie 
condite o radici arrostite. Le barbabietole 
possono essere trasformate in hummus, 
grigliate, trasformate in zuppa o purea, 
tagliate a fette, messe sottaceto e altro 
ancora. Sono un ortaggio molto versatile che 
aggiunge il colore tanto necessario a molte 
tavole invernali, ma anche il nitrato, che può 
essere convertito dai nostri corpi in ossido 
nitrico, una delle più importanti molecole di 
segnalazione del corpo, responsabile del 
mantenimento di una pressione sanguigna e 
una circolazione del sangue sane. 

Le cipolle
Le cipolle sono più note per la loro capacità 
di farvi venire le lacrime agli occhi che per il 
loro contenuto nutrizionale, ma in realtà 
contengono un’ampia gamma di sostanze 
nutrienti che possono aiutare a mantenere il 
corpo sano durante l’inverno. Le cipolle 
contengono una varietà di composti con 
dichiarate proprietà antitumorali, che 
producono effetti antibiotici e anti-asmatici 
e aiutano l’attività antitrombotica. Si è 
inoltre dimostrato che gli oli nelle cipolle 
contribuiscono ad abbassare il colesterolo 
cattivo (LDL) e alzare il colesterolo buono 
(HDL).5,6 

Le cipolle rosse e quelle gialle contengono 
diversi composti che aiutano a migliorare la 
salute. Cercate di includerle nella vostra 
dieta. Non è difficile da fare, giacché le cipolle 
sono ideali per aromatizzare qualsiasi piatto, 
da zuppe e insalate a pasta e arrosti, e tutto il 
resto. Le cipolle sono incredibilmente versatili 
in cucina; non vi è quasi alcun piatto che non 
ne tragga vantaggio. 

Le arance
Arance, lime, mandarini cinesi, pomeli, 
pompelmo, clementine: l’inverno è la stagione 
degli agrumi. Tutti sanno che gli agrumi sono 
una buona fonte di vitamina C. È possibile 
invece che non si sappia che gli agrumi sono 
anche ricchi di fibre, folato, potassio e un 
lungo elenco di vitamine e minerali e 
fitochimici che favoriscono una buona salute.7 

La maggior parte degli agrumi sono degli 
ottimi spuntini da soli. Essi possono essere 
aggiunti alle insalate o anche grigliati per un 
delizioso dessert. I succhi di agrumi e le 
scorze (assicuratevi di acquistare agrumi 
biologici per usare le scorze, poiché pesticidi 
e erbicidi si accumulano nelle bucce degli 
agrumi coltivati nell’agroindustriale) possono 
essere aggiunti ai condimenti per insalata, 
glasse e marinate. Lasciate che il sapore 
intenso degli agrumi accenda una buia 
serata invernale. 
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Quando la temperatura scende e le giornate si accorciano, possono peggiorare anche il nostro umore 
e la salute, ed abbassarsi i livelli di energia. Prestare particolare attenzione a selezionare i cibi migliori 
per la stagione può aiutare tutta la famiglia a rimanere sana e felice tutto l’inverno. Di seguito viene 
riportato un elenco di alcune delle migliori meraviglie invernali da servire in tavola!

Meraviglie invernali a tavola
Nutrizione

1 ”Office of Dietary Supplements—Vitamin A.” NIH Office of 
Dietary Supplements. Stati Uniti d’America. Department of 
Health and Human Services, s.d. Web. 2 agosto 2017.
2 Kataya, Hazem A. H. e AlaaEldin A. Hamza. “Red Cabbage 
(Brassica Oleracea) Ameliorates Diabetic Nephropathy in Rats.” 
Evidence-based Complementary and Alternative Medicine: 
eCAM 5.3 (2008): 281–287. PMC. Web. 2 agosto 2017.
3 Joseph Kanner, Stela Harel, and Rina Granit. “Betalains—A 
New Class of Dietary Cationized Antioxidants.” Journal of 
Agricultural and Food Chemistry 2001 49 (11), 5178-5185. 
DOI: 10.1021/jf010456f.
4 Wang M1, Goldman IL. “Accumulation and distribution of free 
folic acid content in red beet (Beta vulgaris L.).” Plant Foods 
Hum Nutr. 1997; 50(1): 1-8.
5 Griffiths, G., Trueman, L., Crowther, T., Thomas, B. e Smith, B. 
(2002). “Onions—A global benefit to health.” Phytother. Res., 
16: 603–615. doi:10.1002/ptr.1222.
6 Vidyashankar, S., Sambaiah, K., e Srinivasan, K. (2008). 
“Dietary garlic and onion reduce the incidence of atherogenic 
diet-induced cholesterol gallstones in experimental mice.” 
British Journal of Nutrition, 101 (11), 1621-1629. doi:10.1017/
S0007114508118748.
7 “Nutritional and health benefits of citrus fruits1. Food, nutrition 
and agriculture 24 Nutritional and health benefits of citrus 
fruits1.” S.l., s.d. Web. 2 agosto 2017.
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Nutrizione  
post-allenamento

Caratteristiche

I quattro principali obiettivi nutrizionali post-
allenamento sono: reintegro delle riserve di energia, 
aumento delle dimensioni dei muscoli, riparazione 
dei danni e protezione da picchi di radicali liberi 
generati durante l’allenamento. 
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Il primo obiettivo si raggiunge bevendo 
acqua e ripristinando i livelli di glicogeno,  
il secondo e il terzo assumendo proteine  
e il quarto con gli antiossidanti. 

Questi sono solo i quattro obiettivi principali. 
Ci sono poi altri motivi per scegliere con 
cautela il pasto post-allenamento. Assumere 
gli alimenti giusti dopo l’esercizio fisico può 
anche contribuire a ridurre il dolore 
muscolare, aumentare la capacità del corpo 
di bruciare il grasso, creare più energia in 
generale, migliorare i tempi di recupero e 
stimolare il sistema immunitario. 

Energia
Nel corpo umano, l’energia viene 
immagazzinata sotto forma di glicogeno, 
una complessa molecola simile all’amido 
composta da uno zucchero semplice (il 
glucosio), uno dei carboidrati primari del 
corpo umano. Ogni azione è alimentata dal 
glicogeno: quanto più intensa è l’azione, 
maggiore è il glicogeno consumato. Per 
questo motivo, il corpo ha bisogno di 
ricostituire le sue riserve di energia dopo un 
allenamento prolungato. Il corpo ripristina i 
livelli di glicogeno con carboidrati alimentari 
complessi.1  

I carboidrati complessi includono fiocchi 
d’avena, riso integrale, quinoa, patate, 
fagioli, piselli, lenticchie e cereali integrali. 
Anche gli alimenti derivati da questi ultimi, 
come pane, cereali e paste integrali, sono 
utili per il reintegro di energia, in quanto 
contengono grandi quantità di carboidrati 
complessi.

L’esercizio fisico fa sudare. E la sudorazione 
provoca disidratazione, che a sua volta può 
provocare affaticamento. Anche una lieve 
disidratazione in seguito a 30 minuti di 
esercizio fisico può causare mal di testa, 
stanchezza e irritabilità. Nel corso di 
allenamenti prolungati o intensi, è possibile 
perdere fino al 6-10 percento del peso 
corporeo a causa della perdita d’acqua 
dovuta alla sudorazione.2   

Per prevenire l’affaticamento da 
disidratazione è importante bere molta 
acqua prima, durante e dopo l’allenamento. 

Riparazione e crescita 
muscolare
Quando utilizziamo i nostri muscoli durante 
l’allenamento (specialmente negli esercizi di 
resistenza), si verificano delle microlesioni a 
livello del tessuto. La parola “danno” può 
sembrare spaventosa, ma in realtà è un 
processo di sviluppo e mantenimento della 
massa muscolare sano e naturale. Ciò 
significa però che, dopo un allenamento, il 
corpo deve auto-ripararsi. 

Questa ricostruzione e riparazione del 
tessuto muscolare avviene attraverso la 
scomposizione delle proteine vecchie e 
danneggiate e la produzione di nuove (la 
sintesi proteica). Questo processo viene 
chiamato turnover proteico. Affinché questo 
processo si verifichi, il corpo ha bisogno di 
ingerire proteine.3  

Le fonti di proteine di alta qualità 
comprendono carni magre, uova e latticini. 
Ma anche i vegetariani e i vegani hanno 
numerose opzioni: esistono alcune piante 
(molti ricercatori dicono che non è così) in 
grado di fornire l’intero spettro degli 
amminoacidi presenti nelle proteine. 
Combinando legumi come fagioli, lenticchie 
e arachidi con cereali come riso e frumento 
integrale si crea una proteina completa. 

Pertanto, un paio di cucchiai di burro di 
arachidi su una fetta di pane integrale 
costituiscono uno snack rapido e vegano  
in grado di fornire al corpo le proteine 
necessarie per lo sviluppo muscolare. Altre 
buone combinazioni sono fagioli neri e riso 
integrale, hummus con pita integrale, 
minestra di fagioli e cracker, o uno snack fatto 
in casa a base di nocciole e semi tostati.4 
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1 Jentjens R, Jeukendrup A. “Determinants of post-exercise 
glycogen synthesis during short-term recovery”. Sports Med. 
2003;33(2):117-44.
2 “Fit Facts. Healthy Hydration”. American Council on 
Exercise. 2008.

3 Andrews, Ryan. “All About Post-Workout Nutrition.”. 
Precision Nutrition. S.l., 5 luglio 2016. Web. 15 luglio 2017.
4 Shereen Lehman. “Vegan? Learn How to Best Combine 
Proteins.” Verywell. S.l., s.d. Web. 15 luglio 2017.

Anche gli alimenti derivati da questi 
ultimi, come pane, cereali per la 
colazione e pasta integrale, sono utili 
per il reintegro di energia, in quanto 
contengono grandi quantità di 
carboidrati complessi.

Anche le bevande sportive che 
forniscono essenziali amminoacidi 
di “forma libera” a catena ramificata 
sono un ottimo modo per fornire ai 
muscoli gli elementi costitutivi  
di cui hanno bisogno per il 
rimodellamento delle proteine. 
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È inoltre dimostrato che consumare uno 
spuntino leggero e ricco di proteine prima di 
andare a letto può aiutare con il recupero 
muscolare. I ricercatori hanno scoperto che il 
consumo di una piccola quantità di proteine 
subito prima di addormentarsi può stimolare 
la sintesi proteica nei muscoli e migliorare 
l’intero equilibrio proteico nel corpo durante la 
fase notturna di recupero post-allenamento.5 

Anche una colazione ricca di proteine la 
mattina dopo un duro allenamento può 
essere utile. Non solo le proteine aggiuntive 
continuano ad aiutare la crescita muscolare 
e il recupero; ma almeno uno studio ha 
dimostrato che possono anche contribuire 
a ridurre l’assunzione di cibo come 
ricompensa il giorno dopo un allenamento 
intenso. Si può essere tentati di abbuffarsi 
con un pranzo abbondante o uno spuntino 
poco sano dopo un duro allenamento. “Me 
lo sono guadagnato” o “Ho già bruciato 
queste calorie quindi non mi farà male” 
sono i modi con cui giustifichiamo 
mentalmente la sovralimentazione dopo 
l’allenamento. Una colazione ricca di 
proteine aiuterà a limitare l’appetito durante 
tutto il giorno, cosa che può arrestare 
l’assunzione di cibo come ricompensa 
molto prima di cedere alla tentazione.6  

La ricerca ha dimostrato che la sintesi delle 
proteine nei muscoli aumenta del 50% negli 
esseri umani dopo quattro ore da un 
allenamento di resistenza intenso e di oltre il 
100% a 24 ore dall’allenamento. Mangiare 
proteine il prima possibile dopo 
l’allenamento e fare un leggero spuntino 
proteico prima di andare a letto può aiutare 
a massimizzare gli sforzi dell’allenamento.  

Attività antiossidante
I livelli di radicali liberi nel corpo possono 
aumentare bruscamente durante 
l’allenamento, causando un dannoso stress 
ossidativo all’organismo. La ricerca mostra 
che questa produzione extra di radicali 
liberi, e di altre specie reattive dell’ossigeno, 
è alla base degli effetti ossidativi dannosi 
causati dall’allenamento. Per combattere 
questi effetti, può essere buona norma 
incrementare il consumo di antiossidanti 
dopo un allenamento.  

I radicali liberi sono molecole altamente 
instabili e reagenti che hanno perso un 
elettrone da una coppia. Nel tentativo di 
sostituire l’elettrone perso, un radicale libero 
lo “sottrae” a un altro atomo o molecola, 
generando così un nuovo radicale libero. La 
risultante reazione a catena può 
danneggiare le proteine e le strutture 
cellulari sensibili come le membrane. Gli 
antiossidanti mettono fine a questa catena 
di reazioni cedendo un elettrone e 
rimanendo stabili. 

Uva, mirtilli, ciliegie, verdure con foglie verde 
scuro e patate dolci sono tra gli alimenti più 
ricchi di antiossidanti. Anche i tè preparati 
sul momento hanno un alto contenuto di 
antiossidanti. 

L’alimentazione post-allenamento è 
necessaria soprattutto dopo l’allenamento 
con i pesi, a intervalli e di resistenza di 
media o alta intensità e della durata di 45 
minuti o più. Attività più leggere come 
portare fuori il cane o andare al 
supermercato in bicicletta non comportano 
le stesse esigenze nutrizionali di un’attività 
fisica più intensa. 
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5 Res PT1, Groen B, Pennings B, et al. “Protein ingestion 
before sleep improves postexercise overnight recovery.” Med 
Sci Sport Exerc. Agosto 2012; 44 (8): 1560-9. doi: 10.1249/
MSS.0b013e31824cc363.
6 Leidy, Heather J. et al. “Neural Responses to Visual Food 
Stimuli After a Normal vs. Higher Protein Breakfast in Breakfast-
Skipping Teens: A Pilot fMRI Study.” Obesity (Silver Spring, Md.) 

19.10 (2011): 2019-2025. PMC. Web. 8 agosto. 2017.
7 MacDougall JD, Gibala MJ, Tarnopolsky MA. “The time course 
for elevated muscle protein synthesis following heavy resistance 
exercise.” Can J Appl Physiol. Dicembre 1995; 20(4):480-6.
8 LiLi Ji. “Oxidative stress during exercise: Implication of 
antioxidant nutrients.” Free Radical Biology and Medicine.
Volume 18, numero 6, giugno 1995. 

La maggior parte della frutta e 
verdura contiene almeno alcuni 
antiossidanti; secondo una regola 
generale, quanto più vivace è il colore 
di un alimento, tanto più alto è il 
contenuto di antiossidanti. 
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Aiutate il vostro corpo a proteggersi  
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Nativo dell’Europa centrale e meridionale, la 
pervinca si è diffusa in tutto il mondo come 
pianta tappezzante grazie al suo fogliame 
sempreverde, ai fiori primaverili ed estivi, alla 
facilità di crescita e all’abitudine di soffocare 
molte erbacce. La pervinca è anche nota 
come pervinca minore o vinca minor. La 
pianta non solo aiuta a mantenere gli spazi 
freschi e verdi durante i mesi invernali, ma 
può anche aiutare a proteggere la funzione 
cognitiva, secondo il suo uso storico e la 
ricerca moderna.

I benefici della pervinca, come quelli di molte 
altre piante nel corso della storia, sono stati 
riconosciuti dagli antichi guaritori. La pervinca 
ha una lunga storia nell’uso medicinale, 
principalmente per il mantenimento della 
memoria e per la salute del cervello. Tuttavia, 
è stata anche storicamente utilizzata per 
aiutare le persone che soffrono di diarrea, 
tonsillite, ritenzione idrica e dolore intestinale. 

La ricerca moderna ha scoperto che la 
pervinca contiene più di 50 alcaloidi.1 Tra 
questi vi è la vincamina, che viene utilizzata 
per creare il derivato sintetico, la vinpocetina, 
alla base di molti studi sulla salute del 
cervello. Le prove suggeriscono che il 
composto può aiutare a prevenire i danni 
provocati da una ferita come un ictus.

Anche se gran parte della nota ricerca 
scientifica sul potere della pervinca è 
focalizzata sulla vinpocetina, la vincamina 
viene spesso utilizzata come un nootropo, o 
anche come potenziatore cognitivo. 

In un piccolo esperimento su persone con 
ischemia cerebrale cronica (l’insufficienza di 
flusso di sangue ad alcune parti del cervello), 
i ricercatori hanno scoperto che dopo che i 
partecipanti avevano preso la vinpocetina 
per 14 giorni, nelle zone del cervello che ne 
avevano più bisogno era aumentato il flusso 
di sangue.2 Da uno studio più ampio è 
emerso che le persone nella stessa 
condizione ottenevano risultati migliori nelle 
prove cognitive dopo un’integrazione di 
vinpocetina per 16 settimane.3 

In termini di protezione di un cervello ancora 
sano, in un esperimento di tre mesi nel 2005, 
è stato dimostrato che la vinpocetina aiuta a 
ampliare il diametro del vaso sanguigno, 
senza influenzare la funzione cognitiva.4 

Molteplici studi su persone con varie forme 
di demenza hanno dimostrato che 
l’integrazione di un composto a base di 
pervinca portava migliori prestazioni 
cognitive e attività quotidiana.5 

Questi ed altri studi hanno portato a una 
diffusa disponibilità della pervinca o dei suoi 
derivati come integratori dietetici. I fiori di 
pervinca vengono anche trasformati in tè, 
spesso servito con miele o altri dolcificanti 
naturali, poiché tende ad avere un sapore 
amaro. 

Quando si verificano danni al cervello che 
ostacolano il flusso di sangue, spesso 
seguono demenza e problemi di memoria. 

Basta non confondere la pervinca  
(Vinca minor) con la pervinca del 
Madagascar (Catharanthus roseus), da  
cui vengono derivati il potente farmaco  
per la chemioterapia dei tumori (la  
vincristina) e i suoi derivati vinblastina, 
vindesina e vinorelbina. La pervinca e la 
pervinca del Madagascar possono  
sembrare simili, ma sono di diverso genere  
e hanno proprietà diverse. 

La pervinca è anche considerata 
un’erba astringente, motivo per il 
quale è stata utilizzata, così come 
l’amamelide, per aiutare a lenire il 
dolore da afte della bocca. 
 

Se i composti di pervinca possono 
aiutare a ripristinare o a migliorare 
il flusso di sangue, quei piccoli fiori 
viola possono essere ancora più 
potenti. 

La ricerca preliminare ha dimostrato 
che entrambi i composti possono 
avere benefici per le persone affette 
da demenza e Alzheimer o perdita di 
memoria a breve termine.
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Volete migliorare la vostra memoria o proteggere il vostro cervello 
dagli effetti dell’invecchiamento? Potete trovare un aiuto in un 
piccolo fiore di colore viola.

La pervinca, il potente fiore viola

Erbe e integratori

1 Khanavi, M.; Pourmoslemi, S.; Farahanikia, B.; 
Hadjiakhoondi, A.; Ostad, S. N. (2010). “Cytotoxicity of 
Vinca minor.” Pharmaceutical Biology. 48 (1): 96-100. PMID 
20645762. doi:10.3109/13880200903046187.
2 Bönöczk P, Panczel G, Nagy Z. “Vinpocetine increases 
cerebral blood flow and oxygenation in stroke patients: a near 

infrared spectroscopy and transcranial Doppler study.” Eur 
J Ultrasound. Giugno 2002; 15(1-2): 85-91.
3 Hindmarch I, Fuchs HH, Erzigkeit H. “Efficacy and 
tolerance of vinpocetine in ambulant patients suffering 
from mild to moderate organic psychosyndromes.” Int Clin 
Psychopharmacol. Primavera 1991; 6(1): 31-43.

4 Kemény V, Molnár S, Andrejkovics M, et al. “Acute and 
chronic effects of vinpocetine on cerebral hemodynamics and 
neuropsychological performance in multi-infarct patients.”  
J Clin Pharmacol. Settembre 2005; 45(9): 1048-54.
5 Nagy Z, Vargha P, Kovacs L, Bonoczk P. “Meta-analysis of 
Cavinton.” Praxis. 15 settembre 1988; 7(9): 63-8.
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I cani hanno bisogno di esercizio fisico e 
anche voi! I proprietari di cani svolgeranno 
molto più probabilmente le due ore e mezza 
di attività fisica regolare attualmente 
raccomandate ogni settimana perché i cani 
richiedono passeggiate. Anche solo due 
brevi passeggiate al giorno possono fare 
rapidamente la differenza. Passeggiare con 
il cane più a lungo o più frequentemente, o 
intensificare il ritmo con corse regolari, può 
aiutare ancora di più sia l’uomo che il 
cucciolo.1,2  

La rivista Gerontologist ha riportato che gli 
adulti più anziani che hanno continuato a 
passeggiare con i loro cani avevano un 
basso indice di massa corporea, vivevano 
meno limitazioni quotidiane, andavano dal 
medico meno spesso ed erano in grado di 
impegnarsi in esercizi più frequenti. Ci sono 
parecchi vantaggi associati al semplice 
prendersi cura di un amico peloso.3 

Per gli uomini più anziani che non sono in 
grado di uscire con la stessa frequenza di 
prima, gli animali domestici sono leali 
compagni leali che possono contribuire ad 
aumentare le sensazioni di felicità e di 
soddisfazione. Secondo un recente 
sondaggio Harris, il 95% dei proprietari vede il 
proprio animale come un membro della 
famiglia. Da quella sensazione di parentela 
derivano molti degli stessi vantaggi 
sperimentati con qualsiasi rapporto di famiglia.

Gli animali domestici sono grandi ascoltatori, 
coccoloni e compagni, tratti particolarmente 
importanti per uomini giovani single e anziani 
vedovi che potrebbero altrimenti soffrire di 
solitudine e depressione. 

Per gli uomini che svolgono lavori stressanti 
(cosa fin troppo comune oggigiorno) 
coccolare un amico a quattro zampe può 
essere particolarmente vantaggioso. Non fare 
altro che coccolare il vostro animale 
domestico può aiutarvi a rilassarvi molto, in 
quanto l’azione aiuta ad abbassare la 
pressione sanguigna e richiede al corpo di 
rilasciare un ormone di rilassamento, 
riducendo anche i livelli di ormone dello stress.

I cani sono anche utili ad aiutare gli uomini 
single a socializzare più spesso. I proprietari 
di cani sanno che uscire con loro favorisce 
l’interazione sociale sul marciapiede e al 
parco. 

Tutti questi vantaggi legati gli animali 
possono finire per conferire agli uomini un 
giro vita più snello, più energia, un umore 
migliore, una riduzione dello stress, un 
abbassamento della pressione sanguigna, 
del tasso di colesterolo e dei livelli di 
trigliceridi, tutti fattori che contribuiscono  
a migliorare la salute cardiovascolare e a 
diminuire il numero di attacchi di cuore. 
Forse ancora più sorprendente è che i 
proprietari di cani che subiscono attacchi  
di cuore hanno tassi di sopravvivenza più 
elevati.4 
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Trascorrere del tempo di qualità con il migliore amico dell’uomo 
può avere un impatto positivo su umore, salute e vita sociale. I 
cani e altri animali domestici sono leali compagni con innumerevoli 
vantaggi per migliorare la salute che ogni uomo è in grado di 
apprezzare.

Il migliore amico dell’uomo

La salute della famiglia

Tutte queste passeggiate contano 
ancora di più. Dopo anni di 
passeggiate con il cane, gli uomini 
più anziani tendono a rimanere più 
mobili nei loro 70 e 80 anni rispetto 
a coloro che non si prendono cura di 
un animale, e godono inoltre di una 
migliore salute complessiva. 

Gli animali domestici danno poi 
uno scopo, perché i nostri amici 
pelosi contano fortemente 
sui loro proprietari per tutto: 
dall’alimentazione, all’esercizio fisico, 
al comfort e alla guida. 

1 How Much Physical Activity Is Needed?” Choose MyPlate, 
United States Department of Agriculture, 21 giugno 2016, 
www.choosemyplate.gov/physical-activity-amount.
2 Sturt, Kristen. “The 10 Health Benefits of Dogs (And One 
Health Risk).” The Huffington Post, TheHuffingtonPost.
com, 23 settembre 2016, www.huffingtonpost.com/entry/
the-10-health-benefits-of-dogs-and-one-health-risk_
us_57dad1b8e4b04a1497b2f5a0.

3 Angela L. Curl, Jessica Bibbo, Rebecca A. Johnson. “Dog 
Walking, the Human–Animal Bond and Older Adults’ Physical 
Health.” The Gerontologist, gnw051.
4 Staff. “Owning a Pet May Protect You from Heart Disease.” 

Heart.org, American Heart Association, 2 maggio 2017,  
www.heart.org/HEARTORG/HealthyLiving/Owning-a-Pet-
May-Protect-You-from-Heart-Disease_UCM_453586_Article.
jsp#.WZMc3YiQzIU.
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I cani possono essere i migliori amici anche 
dei bambini: gli studi hanno dimostrato che i 
bambini che crescono con cani tendono ad 
avere meno allergie da adulti; la protezione è 
particolarmente alta se entrambi i genitori 
soffrono di allergie.  

 

Possedere un animale domestico è una delle 
maggiori responsabilità, seppur con le 
maggiori ricompense. Per questo motivo 
non è una attività da intraprendere senza 
considerazione. Il vostro stile di vita vi 
consente di avere un amico peloso? 
Disponete di tempo ed energia sufficienti  
per prendervi cura adeguatamente di un 
animale? Se la risposta è sì, ci sono molti 
enti che hanno bisogno di più persone che si 
facciano avanti e adottino un nuovo migliore 
amico. Se non avete spazio nella vostra vita 
per un nuovo coinquilino peloso, fare 
volontariato in un rifugio per animali è un 
modo gratificante di ricevere molti degli 
stessi grandi vantaggi dell’averne uno tutto 
per voi.
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Prendersi cura di un cane è anche un 
ottimo modo per i ragazzi e i giovani 
di imparare la responsabilità, la 
compassione e l’empatia. 5

5 Bernd Holscher, Christian Frye, H. Erich Wichmann, Joachim 
Heinrich. “Exposure to pets and allergies in children.” Pediatric 
Allergy and Immunology, 2002 13:334-341.
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Non possiamo fermare il processo di 
invecchiamento, ma possiamo rallentarlo in 
modo significativo attraverso un regolare 
esercizio fisico, una dieta corretta, il 
mantenimento di relazioni sociali e un 
atteggiamento positivo. In uno studio su più 
di 5.000 adulti, gli scienziati hanno scoperto 
che le persone che fanno esercizio 
regolarmente sono più giovani a livello 
cellulare rispetto alle persone che vivono  
una vita più lenta e sedentaria. I telomeri, i 
terminali protettivi sui cromosomi, sono 
sensibilmente più lunghi nelle persone che 
fanno regolarmente esercizio fisico. I 
ricercatori stimano che i telomeri più corti 
aggiungano dieci anni di età!1  

I telomeri possono essere paragonati alle 
piccole guaine di plastica alla fine dei lacci 
delle scarpe. Esse impediscono che la 
stringa si sfilacci. Con il tempo si rovinano e 
infine il laccio si consuma e si rompe. Nel 
nostro caso, quando i telomeri si degradano, 
la cellula invecchia e muore, il che si traduce 
in invecchiamento. I telomeri più corti sono 
stati collegati a una vasta gamma di 
patologie legate all’età, compresi ictus, 
malattie cardiovascolari e cancro.

L’esercizio fisico aiuta a mantenere la massa 
muscolare, diminuire il grasso accumulato, 
aumentare l’energia, migliorare l’umore, 
mantenere la mobilità, ridurre il dolore fisico, 
aumentare la fiducia, prevenire le cadute e 
tanto altro ancora. In breve, rimanere attivi 
consente agli anziani di continuare a fare le 
cose che amano per un periodo di tempo 
molto lungo. 

Trovare la giusta attività per i vostri obiettivi e 
la vostra personalità è essenziale. Se non vi 
piace lo yoga, seguire le lezioni ogni giorno 
sarà impossibile. Se preferite camminare per 
il quartiere con i vostri amici, fatelo. Trarre 
piacere dalle attività che svolgete aumenterà 
notevolmente le probabilità che non 
interrompiate la vostra routine di allenamento. 

Il solo fatto di amare l’attività che scegliete di 
fare vi aiuta anche a sentirvi più felici per tutto 
il giorno. L’attività fisica induce il corpo a 
rilasciare sostanze chimiche che favoriscono il 
benessere e che possono aiutarvi a rimanere 
concentrati sugli aspetti positivi della vostra 
vita. Più invecchiamo, più diventa difficile 
mantenere i nostri pensieri in sintonia con gli 
aspetti positivi della vita, specialmente se la 
mancanza di esercizio fisico ha indebolito i 
nostri corpi. Restare in forma e mantenere un 
atteggiamento mentale sano può aiutare ad 
attirare più sentimenti ed esperienze positivi 
nella nostra vita, indipendentemente dall’età. 

Per ottenere i migliori risultati, provate a 
incorporare diverse attività nella vostra 
routine. In questo modo potete essere certi 
di allenare tutte le parti del corpo per una 
forma fisica ottimale. Di seguito sono 
riportati alcuni esempi di attività divertenti 
che potete scegliere per mantenervi in 
forma con l’avanzare dell’età.

Tai chi
Il tai chi è simile allo yoga in quanto è lento,  
a basso impatto e spesso praticato in gruppi 
con un leader. Entrambi sono anche 
particolarmente utili per aumentare 
l’equilibrio e la forza, due fattori chiave nella 
prevenzione di cadute e nel mantenimento 
della mobilità con l’età. I ricercatori che 
studiano i benefici del tai chi hanno 
effettivamente visto anziani a rischio ridurre  
la possibilità di caduta di quasi il 50% 
praticando regolarmente il tai chi. Il tai chi 
può anche essere adattato per gli anziani 
che non sono in grado di stare in piedi o 
camminare senza aiuto.2  

Nuoto
Il nuoto, l’acqua-walking e l’aerobica in 
acqua sono tutte ottime scelte per gli anziani 
che hanno paura di cadere. Il galleggiamento 
naturale nell’acqua crea un ambiente sicuro 
per allenare i muscoli. E la resistenza 
dell’acqua aiuta a costruire la massa 
muscolare e a migliorare la forza. Il nuoto 
combina l’allenamento aerobico e di 
resistenza in un’unica attività. È delicato sul 
corpo, il che lo rende una buona scelta per 
chiunque soffra di artrite o dolori articolari. 

Gruppi di passeggio
Camminare è un modo semplice ed efficace 
per mantenersi in forma, in quanto è un’attività 
che può essere svolta ovunque e non richiede 
particolari attrezzi oltre a un comodo paio di 
scarpe. Entrare in un gruppo di passeggio 
può trasformare un buon allenamento 
cardiovascolare in uno eccezionale, con 
vantaggi aggiuntivi per il vostro cervello. 
Camminare con altre persone è più sicuro in 
quanto, in caso di incidente, gli amici possono 
soccorrervi. Crea inoltre quel senso di 
responsabilità che vi permetterà di allacciare 
le scarpe anche se vi sentite poco motivati. 
Inoltre, parlare con gli amici mentre si cammina 
è un allenamento per il cervello. Uno dei modi 
migliori per mantenere buone capacità 
cognitive è intrattenere conversazioni con altre 
persone. Le relazioni sociali che si creano nel 
gruppo di passeggio possono anche aiutare a 
prevenire la solitudine e migliorare l’umore. 

Attrezzi fissi
Se vi piace la bicicletta ma non vi sentite più 
sicuri sulla strada, provate una cyclette. 
Pedalare a casa o in palestra è una grande 
possibilità di allenamento, senza paura di 
cadere o le fastidiose scosse quando si 
pedala su una strada sconnessa. Lo stesso 
vale per le versioni fisse di sci, scale, jogging 
o canottaggio. Questi attrezzi offrono la 
maggior parte dei vantaggi forniti dall’attività 
su cui si basano, ma includono funzioni di 
sicurezza come barre e monitor cardiaci.

Sollevamento pesi
La maggior parte degli adulti comincia a 
notare perdita muscolare correlata all’età tra 
la fine dei 30 e l’inizio dei 40 anni. Le 
persone che non praticano alcuna attività 
fisica possono subire fino al 5% di perdita 
della massa muscolare ogni decennio. 
Senza alcuna contromisura, questo può 
portare a una riduzione della mobilità, alla 
perdita di equilibrio e un aumento del rischio 
di caduta in età avanzata. Per prevenire e 
impedire la perdita muscolare correlata 
all’età, è sufficiente impegnarsi in una 
qualche forma di allenamento di resistenza. 
Sia che questo significhi sollevare pesi liberi 
in palestra, nuotare o semplicemente alzare 
le conserve della dispensa, gli anziani 
possono recuperare facilmente la 
muscolatura persa. Le fasce di resistenza 
spesso sono una buona scelta per gli anziani 
perché consentono a chi ha problemi di 
equilibrio di allenare la resistenza da seduti.3 
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Conosciamo tutti i vantaggi dello yoga con l’avanzare dell’età, ma avete pensato di provare il tai chi, 
i gruppi di passeggio, il nuoto o la meditazione? Sebbene lo yoga sia una delle opzioni di fitness più 
popolari, a basso impatto e ad elevati risultati per anziani, non è l’unica possibilità. 

Restare in forma con l’età
La salute della famiglia

Una regolare attività fisica ha molti 
vantaggi che vanno oltre la lotta 
all’invecchiamento cellulare. 

1 Larry A. Tucker. “Physical activity and telomere length in 
U.S. men and women: An NHANES investigation.” Preventive 
Medicine, luglio 2017, Vol. 100.
2 Lomas-Vega, R., Obrero-Gaitán, E., Molina-Ortega, F. J. e 

Del-Pino-Casado, R. (2017). “Tai Chi for Risk of Falls. A 
Meta-analysis.”, J Am Geriatr Soc. doi:10.1111/jgs.15008.
3 “Sarcopenia With Aging.” WebMD, www.webmd.com/
healthy-aging/guide/sarcopenia-with-aging#1.
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Fino all’età di 13 anni circa, i bambini non 
vedono gli oggetti in modo completamente 
adulto. I bambini devono imparare molte cose 
semplici che noi diamo per scontate. Ad 
esempio, quando si cerca di stabilire se le 
immagini ombreggiate sono convesse o 
concave, gli adulti danno per scontato che la 
luce proviene da sopra, a meno che non ci sia 
una ragione apparente per pensare in modo 
diverso. I bambini non possono fare questa 
supposizione, probabilmente perché devono 
ancora collegare il fatto che il sole splende 
sempre verso il basso e molte lampade e luci 
sono situate in prossimità del soffitto.1 

I bambini potrebbero non essere in grado di 
fare queste supposizioni ma sono 
estremamente curiosi di sapere perché le 
cose accadono, cosa che gli adulti spesso 
farebbero bene a imitare.

Adottare la natura curiosa dei bambini può 
aiutare a proteggere il vostro cervello dalla 
degenerazione cognitiva.2  

Dedicatevi alla curiosità con il vostro 
bambino e trarrete beneficio. I bambini 
potranno capire meglio come funziona il 
mondo e i genitori potranno conservare le 
proprie abilità cognitive. Apprendere ed 
esplorare il mondo insieme aiuta anche a 
creare legami di famiglia e ricordi 
meravigliosi.

Più curioso è un bambino, più imparerà. 
Coltivare la curiosità può aiutare a creare un 
amore per l’apprendimento che dura tutta la 
vita. Per favorire la curiosità può bastare 
riordinare i giocattoli nella stanza del vostro 
bambino quando lui o lei non stanno 
guardando. 

È possibile anche modellare l’interesse per il 
mondo intorno a voi ovunque vi troviate. 
Fate una passeggiata all’aperto e fate al 
vostro bambino domande su alberi, palazzi, 
automobili e qualunque altra cosa vediate. 
“Perché pensi che le foglie di quell’albero 
stiano cambiando colore?” “Pensi che sia 
più bella una casa di mattoni o una casa in 
legno?”

Le domande stimolano la curiosità, in 
particolare le domande aperte. “Cosa pensi 
di _____?” “Perché ti piace ______?”. 
Cercate di evitare domande a cui si può 
rispondere con un semplice sì o no. 

Mentre siete fuori, seguite il vostro bambino. 
Potrà imparare molto di più quando 
impegnato in attività che catturano la sua 
attenzione e immaginazione. 

I bambini sono anche molto fiduciosi, a 
meno che l’infanzia insegni loro a non 
esserlo. Alimentate la fiducia agendo in 
modo coerente, mantenendo le promesse e 
assumendo un comportamento affidabile. 
Naturalmente, i bambini proveranno sempre 
a superare i limiti, specialmente quando non 
siete attenti. Questa è una parte naturale e 
sana dello sviluppo. 
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I bambini vedono il mondo e interagiscono con esso molto 
diversamente rispetto agli adulti. Poiché è passato così tanto dal 
momento in cui abbiamo visto il mondo attraverso gli occhi di un 
bambino, a volte un promemoria di come essi vedono le cose è utile 
per la gestione e la definizione delle aspettative per i nostri piccoli.

Attraverso gli occhi di un bambino

La salute della famiglia

I bambini utilizzano la curiosità per 
imparare e crescere. Non vi è alcun 
motivo per smettere di apprendere 
e di crescere una volta diventati 
adulti. E ci sono molte ragioni per 
continuare! 

Aiutate il bambino a scoprire tutti 
i cambiamenti, e quindi a fare 
domande come: “Pensi che sia meglio 
così o nell’altro modo? Perché?”

Se notate una preferenza per la 
musica, contribuite a promuovere 
questo hobby ballando, cantando 
e suonando musica insieme. Se 
il vostro bambino è un evidente 
amante della natura, portatelo 
in campeggio o a fare lunghe 
passeggiate nei boschi. 

1 Pascal Mamassiana, Michael S. Landy. “Interaction of  
visual prior constraints”. Vision Research, volume 41, numero 
20, settembre 2001.
2 Sajeev, Gautam; Weuve, Jennifer; Jackson, John W; et 
al. “Late-life Cognitive Activity and Dementia: A Systematic 
Review and Bias Analysis”. Epidemiology. 27(5):732-742, 
settembre 2016.



Novembre/Dicembre 2017    |

I bambini sono impressionabili. Osservando i 
loro genitori, i bambini imparano come 
affrontare la vita. Se crescono vedendo i loro 
genitori lamentarsi della vita e concentrarsi 
sulla negatività, i figli cresceranno allineando i 
loro pensieri ed emozioni agli aspetti negativi 
della vita. Tuttavia, se i genitori forniscono 
modelli di pensiero e di comportamento sani 
e felici, i loro figli cresceranno sapendo 
pensare positivo per migliorare la propria vita. 

Per i bambini il mondo è un luogo 
meraviglioso e misterioso. Come genitori e 
adulti, abbiamo la responsabilità di aiutare a 
preservare quella meraviglia fornendo anche 
le certezze fondamentali a far sentire i 
bambini sicuri e protetti.  
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È possibile sfruttare opportunità 
come questa per insegnare loro la 
coerenza, spiegando con calma il 
motivo per cui un comportamento 
inappropriato è inadeguato anche 
quando mamma e papà non stanno 
guardando.
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Un regime regolare della cura della pelle può 
contribuire a ridurre i segni dell’invecchiamento 
incentivando e mantenendo una pelle liscia, 
morbida, elastica e dall’aspetto giovane. Può 
anche aiutare a prevenire secchezza, 
irritazione e prurito della pelle durante i mesi 
invernali freddi e secchi. 

La routine di ogni donna sarà leggermente 
diversa e potrebbe richiedere un po’ di 
sperimentazione per trovare la combinazione 
perfetta per le vostre esigenze. In generale, 
tuttavia, la maggior parte delle donne noterà 
che la pelle migliora con una regolare routine 
di pulizia, idratazione e nutrimento quotidiani.

Non usate semplicemente la stessa 
saponetta che utilizzate per la doccia.  
Pulire la vostra pelle mattina e sera con 
acqua tiepida ma non calda e un detergente 
delicato, non abrasivo e privo di alcool è il 
primo passo per una pelle sana d’inverno. 
Poiché l’aria è più secca durante la stagione 
fredda, anche la pelle tende ad esserlo.  
I detergenti contenenti alcool possono 
peggiorare il problema.

Quando la vostra pelle è secca o irritata, 
un’altra buona idea è evitare i prodotti 
esfolianti. Se dovete esfoliare, fatelo 
delicatamente con un prodotto materiale 
come una spazzola piuttosto che un 
prodotto per uso topico che utilizza l’acido.

Idratatela sempre dopo il lavaggio, perché 
l’acqua calda può eliminare l’umidità e gli oli 
dalla pelle. Un idratante di alta qualità può fare 
la differenza tra una pelle secca e macchiata 
e una pelle liscia e dall’aspetto giovane.

Mangiare tenendo a mente la salute della 
vostra pelle è qualcosa che potete fare tutto 
l’anno. Ma durante i mesi invernali freddi e 
secchi, può anche essere prudente 
aumentare la quantità di determinate 
sostanze nutrienti che si ingeriscono. 

La vitamina C, il CoQ10 e le OPC 
(proantocianidine oligomeriche) aiutano a 
combattere l’accumulo di radicali liberi nella 
pelle. Il CoQ10, in particolare, crea con altri 
composti una barriera che aiuta a impedire 
ai radicali liberi di entrare nella pelle. La 
vitamina C funziona anche per stabilizzare la 
tripla struttura elicoidale del collagene, il 
principale tessuto connettivo della pelle.1,2

Gli acidi grassi omega-3 hanno numerose 
proprietà benefiche per la salute, compresa la 
protezione della pelle. Hanno dimostrato di 
contribuire a combattere psoriasi, dermatiti e 
acne, tra altri problemi della pelle che possono 
essere associati all’inverno (sì, anche l’acne 
può essere un fenomeno inverale per alcune 
persone). Gli acidi grassi omega-3 si trovano 
nel pesce fresco d’acqua fredda del profondo 
oceano e in alcune alghe.3,4
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Un programma perfetto di cura della pelle, che si adatti alle vostre 
esigenze personali, darà alla vostra pelle il nutrimento e le cure di 
cui ha bisogno per rimanere sana e vivace per tutto l’inverno. 

Incrementate il vostro 
regime invernale della  
cura della pelle

La salute della famiglia

La vostra pelle è unica come voi: ciò 
significa che ha i propri unici bisogni di 
apparire e sentirsi più sana possibile. 

Gli acidi grassi omega-3, l’acido 
ialuronico e gli antiossidanti come 
la vitamina C e il coenzima Q10 
(spesso abbreviato in CoQ10) sono 
nutrienti per la pelle da cui molte 
donne trarrebbero vantaggio se 
ne consumassero di più durante il 
periodo invernale.

1 Draelos ZD. “Nutrition and enhancing youthful-appearing 
skin.” Clin Dermatol. 2010; 28:400-8. doi: 10.1016/j.
clindermatol.2010.03.019.
2 Shindo Y, Witt E, Han D, Epstein W, Packer L. “Enzymic 
and non-enzymic antioxidants in epidermis and dermis 
of human skin.” J Invest Dermatol. 1994; 102:122-4. doi: 
10.1111/1523-1747.ep12371744.

3 Balbás, G Márquez, M Sánchez Regaña, e P Umbert Millet. 
“Study on the Use of Omega-3 Fatty Acids as a Therapeutic 
Supplement in Treatment of Psoriasis.” Clinical, Cosmetic and 
Investigational Dermatology 4 (2011): 73–77. PMC.

4 Meagen M. McCusker, Jane M. Grant-Kels. “Healing fats of 
the skin: the structural and immunologic roles of the ω-6 and 
ω-3 fatty acids.” Clinics in Dermatology, volume 28, numero 4, 
pagine 440-451.
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L’acido ialuronico è presente naturalmente 
nel corpo umano. Tuttavia, può essere 
prudente aumentarne la quantità nella vostra 
pelle durante l’inverno, perché l’acido 
ialuronico aiuta a mantenere la pelle umida e 
morbida attirando e trattenendo l’acqua 
entro lo spazio extracellulare. Ciò può aiutare 
a idratare e aumentare volume e densità 
della pelle.

Per ultimo ma non meno importante, 
assicuratevi di bere acqua a sufficienza. 
Anche se si tende a porre l’accento sul bere 
acqua nei caldi mesi estivi quando sudiamo 
di più, è altrettanto importante rimanere 
idratati durante i secchi mesi invernali. 

Anche se una regolare cura della pelle 
potrebbe sembrare una sfida impegnativa in 
termini di tempo, aggiunge solo un paio di 
minuti alla vostra routine quotidiana. E il 
risultato varrà la pena: una pelle giovane e 
brillante tutto l’anno. 
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Molte donne hanno scoperto 
che tutto ciò che devono fare per 
migliorare la qualità della loro pelle è 
bere più acqua. 
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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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Gli integratori alimentari non dovrebbero essere usati come sostitutivi di un pasto.
© 2017 Lifeplus International

Maggiori dettagli sul prodotto sono disponibili sul nostro sito Web
www.lifeplus.com e nel nostro catalogo dei prodotti.
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Nonostante sia ampiamente risaputo che il 
raffreddore comune è causato dal rhinovirus, 
la vecchia diceria di coprirsi bene o si rischia 
di prendere un raffreddore persiste. Forse ciò 
è dovuto al fatto che i nasi tendono a colare 
con il clima freddo, presentando i sintomi di 
un raffreddore comune (anche se causato da 
azioni molto diverse nel corpo). O forse è 
perché il freddo e la stagione influenzale 
corrispondono ai mesi più freddi. 
Indipendentemente dal motivo, 
semplicemente non è vero che prendere 
freddo causerà un raffreddore. La scienza ha 
dimostrato che il nostro sistema immunitario 
cambia con le stagioni, ma questo non ha 
nulla a che fare con la temperatura bensì con 
tutto ciò che riguarda la quantità giornaliera 
di raggi di sole (le popolazioni a latitudini 
elevate, anche con meno esposizione al sole, 
subiscono variazioni ancora maggiori della 
funzione immunitaria). 

La vitamina D è essenziale per una corretta 
funzione immunitaria. Di conseguenza, 
quanto più dura la luce diurna e quanto 
maggiore è l’esposizione al sole, tanta più 
vitamina D, che rafforza il sistema 

immunitario, viene prodotta. Un integratore 
alimentare con vitamina D è quindi spesso 
necessario durante i mesi invernali, poiché 
non vi è abbastanza luce ultravioletta nei 
raggi del sole per aiutarci a produrre una 
quantità significativa di vitamina D a latitudini 
elevate. Avvolgere una sciarpa intorno al 
vostro volto per far sì che il vostro naso non 
coli può dare una sensazione di caldo e 
comfort; ma una strategia migliore per 
rimanere sani quest’inverno è quella di uscire 
di più durante il giorno, assumere un 
integratore di vitamina D appropriato al peso 
corporeo o, meglio ancora, al vostro livello 
ematico di 25-idrossivitamina D, e mettere in 
pratica una sana igiene lavandovi le mani 
frequentemente.  

I crolli da caffeina tendono a verificarsi 
diverse ore dopo che una persona consuma 
una dose da moderata a elevata di caffeina. 
In altre parole, dopo aver iniziato la giornata 
con un grande caffè per partire, il crollo a 
metà pomeriggio vi rallenta. Molte persone 
fanno ricorso alla caffeina per avere energia 
tutto il giorno, sia da caffè, tè, bibite o 
bevande energetiche. Una strategia migliore 
rispetto a bere integratori energetici 
contenenti caffeina può essere mangiare  
cibi più energetici. A partire dalla prima 
colazione, scegliete fonti di grassi sani e 
carboidrati complessi per un’energia più 
duratura. Uova strapazzate avvolte in una 
tortilla integrale costituiscono una prima 
colazione portatile che vi terrà attivi. La 
stessa strategia si applica per il pranzo: 
mangiate alimenti integrali ricchi di energia 
invece di alimenti pronti e zuccherati. E 
bevete molta acqua. Se avete bisogno di un 
impulso di energia più tardi nel pomeriggio, 
provate con una manciata di noci o un 
cucchiaio di burro di arachidi con fette di 
mela. Mangiare per ottenere energia 
piuttosto che bere bevande con caffeina, 
con o senza zucchero extra, aiuta a sentirvi 
pieni, più soddisfatti ed energici più a lungo, 
senza cali di zucchero o di caffeina.  

Preoccuparsi è una forma di stress che 
ognuno sente di tanto in tanto. Ciò può 
contribuire a motivarci a prendere 
provvedimenti o può buttarci giù con 
mal di testa, sbalzi di umore e letargia. 
Ognuno tollera diversamente la quantità 
di stress e la preoccupazione che è in 
grado di gestire. La sola persona in 
grado di dire quando vi preoccupate 
troppo siete voi. Prestate attenzione alle 
vostre sensazioni rendendole una base 
per controllarvi diverse volte al giorno. 
Come vi sentite quando eseguite 
questa operazione? Felici e contenti o 
stressati e ansiosi? Se vi sentite 
stressati e ansiosi, potreste 
preoccuparvi troppo. Se è questo il 
caso, può essere prudente impegnarvi 
nelle vostre attività rilassanti preferite. 
Massaggi, meditazione, sport, esercizi 
di lettura: non importa quale sia 
l’attività, purché vi aiuti a eliminare lo 
stress e le preoccupazioni in modo da 
poter riallineare voi stessi a pensieri, 
emozioni e esperienze più positivi. 
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Come posso evitare i crolli  
da caffeina?

Come faccio a sapere se mi 
preoccupo troppo?

Chiedi all’esperto

La luce solare è responsabile della 
formazione di vitamina D nel corpo.

Come può una persona 
ammalarsi prendendo freddo?



Visitate il sito Web www.naturalii.lifeplus.com per ulteriori informazioni 
sulla nostra nuova linea di prodotti per la cura del corpo.

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

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

Rendete i prodotti biologici Lifeplus dedicati alla 
cura della pelle una parte integrante della 
vostra routine giornaliera.


