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La definizione di salute varia da persona 
a persona e cambierà nel corso della 
vita di ognuno di noi. So che oggi la mia 
definizione di salute è decisamente diversa 
rispetto a quando avevo 20 anni. È diversa 
oggi rispetto a cinque anni fa perché il 
corpo è in continua trasformazione. 

Per questi motivi, definire la salute è 
paragonabile a un viaggio personale, non 
a una risposta statica. Le varie differenze 
in ciascuno di noi (età, sesso, storia, dieta, 
livello di attività, DNA, epigenetica, etnia, 
concentrazione mentale e così via) creano 
definizioni diverse. Tutti questi elementi 
influenzano le nostre esigenze alimentari, 
fisiche ed emotive. Una dieta sana per 
una persona può risultare sbagliata per 
un’altra che continuerebbe a combattere 
contro l’aumento di peso. Una determinata 
attività fisica sana e regolare per un uomo 

potrebbe non essere sufficiente per una 
donna. 

Qual è la vostra definizione di salute? È 
semplicemente l’assenza di malattie? 
Oppure è sentirsi bene vivendo una vita 
sana? Forse, la risposta sta nel mezzo. Non 
esiste un’unica risposta giusta, perché si 
tratta di una domanda molto personale. 

Se riuscite a dare una risposta per voi 
stessi e a formulare la vostra definizione di 
salute, stabilite degli obiettivi raggiungibili 
per essere il più possibile sani nel corpo e 
nella mente. 

Definizione di salute
L’altro giorno mi è stato chiesto di definire la parola “salute”. Ho 
capito che non potevo rispondere senza prima approfondire 
l’argomento. La persona che ha posto la domanda si riferiva 
alla salute fisica o a quella mentale? Questa persona considera 
la salute semplicemente come l’assenza di malattie o come 
miglioramento verso una vita più sana ed equilibrata? Poi, mi 
sono reso conto che qualsiasi definizione gli avessi dato non 
sarebbe stata la stessa che avrei formulato per un’altra persona 
con la stessa domanda. 
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Notizie nutrizionali
La fine della guerra contro i grassi.

Spegnere tutto per dormire meglio. 

In un recente studio, un team internazionale 
di scienziati e nutrizionisti ha stabilito che 
non esistono prove che dimostrino che una 
dieta a basso contenuto di grassi saturi 
riduca il colesterolo nelle persone affette da 
ipercolesterolemia familiare. Questo studio è 
l’ennesimo riscontro scientifico ad avvalorare 
l’ipotesi che le diete a basso contenuto di 
grassi potrebbero non essere salutari come 
si è soliti pensare. I grassi possono 
rappresentare una parte sana in qualsiasi 
tipo di dieta, a patto che vengano consumati 
in quantità proporzionate all’attività fisica.4 

Limitare l’esposizione ai campi 
elettromagnetici (CEM) può contribuire a 
migliorare il sonno. Prima di andare a letto, 
spegnete i computer e il Wi-Fi. Se è 
necessario, tenete acceso il telefono ma non 
lasciatelo sul comodino accanto alla testa. 
Disporre di un unico interruttore per 
disattivare modem e router prima di andare 
a letto è un modo semplice per ridurre 
l’esposizione ai campi elettromagnetici 
generati dal Wi-Fi.

Esistono molte prove che dimostrano che i 
sentimenti e le emozioni su cui ci 
concentriamo nella nostra vita attirano lo 
stesso tipo di sensazioni ed emozioni. Un 
recente studio ha rilevato che soffermarsi 
sulle emozioni negative, come paura, 
sofferenza e senso di colpa, può portare a 
procrastinare le attività. A sua volta, 
rimandare a domani significa soffermarsi 
ulteriormente sulle emozioni negative, 
creando un circolo vizioso, difficile da 
interrompere. Riportare l’attenzione sulle 
emozioni e sulle esperienze positive può 
contribuire a interrompere questo ciclo, 
consentendo di vivere una vita più produttiva.3 

Secondo due grandi studi, le diete ricche 
di frutta, verdura e cereali integrali sono 
associate a una riduzione del rischio di 
sviluppare forme di diabete di tipo 2. In 
particolare, i cereali integrali possono 
essere altamente efficaci, secondo i 
ricercatori che hanno preso in esame un 
pubblico di adulti che assumono una o più 
porzioni di cereali integrali freddi o pane 
scuro.5,6

Concentrarsi su aspetti positivi 
combatte la tendenza a 
procrastinare. 

Frutta e verdura combattono il 
diabete.

1 Fancourt, Daisy, Simon Opher, and Cesar DeOliveira. “Fixed-
Effects Analyses of Time-Varying Associations between Hobbies 
and Depression in a Longitudinal Cohort Study: Support for 
Social Prescribing?” Psychotherapy and Psychosomatics, vol. 
89, no. 2 (2019): 111–13. doi.org/10.1159/000503571.
2 Anderson, Kelvin, Nathan Ryan, Arham Siddiqui, Travis Pero, 
Greta Volpedo, Jessica L. Copestone, and Steve Oghumu. 
“Black Raspberries and Protocatechuic Acid Mitigate DNFB-
Induced Contact Hypersensitivity by Down-Regulating Dendritic 
Cell Activation and Inhibiting Mediators of Effector Responses.” 
Nutrients, vol. 12, no. 6 (2020): 1701. doi.org/10.3390/

nu12061701.
3 Pollack, Shira, and Joanna Herres. “Prior Day Negative Affect 
Influences Current Day Procrastination: A Lagged Daily Diary 
Analysis.” Anxiety, Stress & Coping, vol. 33, no. 2 (2020): 
165–75. doi.org/10.1080/10615806.2020.1722573.
4 David M. Diamond, Abdullah A. Alabdulgader, Michel de 
Lorgeril, Zoe Harcombe, Malcolm Kendrick, Aseem Malhotra, 
Blair O’Neill, Uffe Ravnskov, Sherif Sultan, and Jeff S. Volek. 
Dietary Recommendations for Familial Hypercholesterolaemia: 
An Evidence-Free Zone. BMJ Evidence-Based Medicine, 2020; 
bmjebm-2020-111412. doi:10.1136/bmjebm-2020-111412.

5 Zheng, Ju-Sheng, Stephen J. Sharp, Fumiaki Imamura, Rajiv 
Chowdhury, Thomas E. Gundersen, Marinka Steur, Ivonne 
Sluijs, et al. “Association of Plasma Biomarkers of Fruit and 
Vegetable Intake with Incident Type 2 Diabetes: EPIC-InterAct 
Case-Cohort Study in Eight European Countries.” BMJ, 2020, 
m2194. doi.org/10.1136/bmj.m2194.
6 Hu, Yang, Ming Ding, Laura Sampson, Walter C. Willett, Joann 
E. Manson, Molin Wang, Bernard Rosner, Frank B. Hu, and Qi 
Sun. “Intake of Whole Grain Foods and Risk of Type 2 Diabetes: 
Results from Three Prospective Cohort Studies.” BMF, 2020, 
m2206. doi.org/10.1136/bmj.m2206.

Alcuni ricercatori hanno scoperto che le diete 
ricche di lamponi neri possono contribuire a 
ridurre le infiammazioni associate alle allergie 
cutanee. Gli scienziati ritengono che i frutti di 
bosco influenzino le cellule dell’epidermide 
che hanno la funzione di messaggeri del 
sistema immunitario, impedendo l’insorgere 
di risposte infiammatorie.2 

Migliorare la salute della  
pelle con i lamponi.

Ultimamente vi sentite un po’ giù? Potreste 
migliorare il vostro umore dedicandovi a un 
nuovo hobby. Secondo alcuni ricercatori del 
Regno Unito, che hanno esaminato circa 
9.000 adulti di età superiore ai 50 anni, 
intraprendere un nuovo hobby riduce del 30% 
il rischio di depressione. Oltre a migliorare 
l’umore, impegnarsi nel corso della vita in 
attività di apprendimento, come un nuovo 
hobby, può stimolare il cervello e salvaguardare 
le capacità cognitive in età avanzata.1 

Migliorare l’umore con  
un nuovo hobby.
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Le giornate più fredde consentono di fare 
esercizio senza preoccuparsi di rimanere 
inzuppati per il sudore (tenete comunque 
presente che la sudorazione è un modo 
eccellente per disintossicarsi, a condizione 
che ci si idrati per reintegrare i liquidi perduti). 
Nei fine settimana, una piacevole 
passeggiata per i sentieri del bosco vi 
consente di rimirare i mutevoli colori 
autunnali. Se siete tra i tanti amanti della 
bicicletta, ecco alcuni dei benefici che 
rendono questa attività ottimale per 
mantenere un buon livello di forma fisica.

Andare in bicicletta è incredibilmente sano 
per il cuore. Pedalare per almeno 30-40 
minuti è un esercizio aerobico straordinario 
per il sistema cardiovascolare. 

Per i soggetti a rischio di diabete, la bicicletta 
come mezzo ricreativo o di trasporto, aiuta a 
ridurre i rischi anche nei più anziani che non 
hanno mai pedalato.

Andare in bicicletta è un’attività aerobica che 
può contribuire al controllo del peso.3 Fare un 
giro in bici è meraviglioso (proprio come una 
piacevole passeggiata), ma pedalare a una 
velocità più sostenuta aiuta a raggiungere gli 
obiettivi di perdita di peso (o di mantenimento, 
per chi ha già raggiunto il suo peso forma) in 
modo più efficiente. Benché il metabolismo 
sia unico per ognuno di noi, è dimostrato che 
un uomo o una donna di peso medio che 
percorre circa 20 km/h brucia tra quattro e 
cinquecento calorie in un’ora. 

Rispetto alla corsa, la pedalata sollecita di 
meno le articolazioni, perché l’impatto è 
ridotto e i piedi non battono sul terreno. Una 
buona notizia per chi soffre di dolori articolari 
o presenta lesioni ai piedi, alle gambe o alle 
anche.

Pedalare richiede equilibrio e coordinazione. 
Mentre i piedi e le gambe pedalano, le 
braccia, le spalle e il busto sono impegnati a 
sterzare. Inoltre, il collo e le spalle vengono 
utilizzati per tenere d’occhio l’ambiente 
circostante (e guardarsi alle spalle in curva). Se 
l’equilibrio per voi è un problema limitante, per 
paura di cadere e provocarvi lesioni, pedalate 
su una bicicletta statica o con seduta.

Le piste ciclabili (all’aperto) aiutano anche a 
stimolare la mente, in particolare in città, 
dove è necessario essere sempre vigili, 
attenti (quella persona sta per aprire lo 
sportello dell’auto? Quella vettura in arrivo 
sta per rallentare?) e reattivi. Gli spostamenti 
in bicicletta vi offrono il tempo di stare da 
soli e centrarvi su voi stessi e rappresentano 
un ottimo antistress durante il tragitto verso 
casa, mentre fate le vostre considerazioni 
sulla giornata appena trascorsa. Gran parte 
di questi benefici possono essere attribuiti 
alle endorfine rilasciate durante l’esercizio.4 
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Le giornate estive, calde e pigre, iniziano a trasformarsi e ad 
essere avvolte da un clima autunnale fresco e frizzante! Per 
molti di noi, questo significa poter intensificare l’attività fisica. 
Andare in bicicletta è una delle migliori attività da svolgere 
all’aperto. 

Andare verso l’autunno... 
in bicicletta 

Fitness

L’allenamento in bici è stato 
associato a una migliore forma fisica 
cardiovascolare e riduce l’incidenza 
delle patologie coronariche.1

Andare in bici costituisce un esercizio 
a basso impatto e a carico ridotto, 
quindi non esercita pressione sulle 
articolazioni e tonifica i muscoli delle 
gambe, specialmente polpacci, cosce 
e glutei, senza il potenziale rischio di 
danni fisici.

1 Oja, P., et al. “Health Benefits of Cycling: A Systematic 
Review.” Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 
vol. 21, no. 4, Aug. 2011, pp. 496–509. doi:10.1111/j.
1600-0838.2011.01299.x.
2 Rasmussen, Martin G., et al. “Associations between 
Recreational and Commuter Cycling, Changes in Cycling, 
and Type 2 Diabetes Risk: A Cohort Study of Danish Men 
and Women.” PLOS Medicine, vol. 13, no. 7, July 2016. 
doi:10.1371/journal.pmed.1002076.
3 Blond, Martin Bæk, et al. “How Does 6 Months of Active 
Bike Commuting or Leisure-Time Exercise Affect Insulin 
Sensitivity, Cardiorespiratory Fitness and Intra-Abdominal Fat? 
A Randomised Controlled Trial in Individuals with Overweight 

and Obesity.” British Journal of Sports Medicine, vol. 53, no. 18, 
Sept. 2019, pp. 1183–1192. 
doi:10.1136/bjsports-2018-100036.
4 Maitland, Murray E. “Purposeful Exercise, Including Bicycle 
Transportation, Improves Health.” Clinical Journal of Sport 
Medicine, vol. 22, no. 3, May 2012, pp. 292–293. 
doi:10.1097/jsm.0b013e318256e797.
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Spostarsi in bici è fantastico per la salute 
pubblica! Rappresenta un passo importante 
per migliorare l’ambiente. Un minor numero 
di veicoli in strada significa meno 
inquinamento. Meno inquinamento 
comporta una migliore qualità dell’aria. Le 
città con buone infrastrutture per la mobilità 
ciclistica tendono anche ad avere una 
migliore qualità della vita, perché i ciclisti, 
come gli altri appassionati di attività 
all’aperto, amano particolarmente percorrere 
strade alberate, sentieri naturalistici e aree 
meno trafficate, che contribuiscono a creare 
il fascino ambientale di un comune.5

Lista di controllo per la sicurezza 
delle gite in bicicletta:

✔  Effettuare almeno una messa a punto
annuale della bicicletta, che includa il
controllo del telaio (presenza di
incrinature o ruggine), la revisione di ruote
e pneumatici (per assicurarsi che le ruote
non siano deformate e gli pneumatici non
siano eccessivamente usurati), una prova
dei freni e la manutenzione della catena.

✔  Controllare che il casco non presenti crepe
e indossarlo sempre durante la guida.

✔  Non indossare pantaloni larghi, per
evitare che rimangano impigliati negli
ingranaggi o nelle ruote.

✔  Scegliere percorsi che abbiano piste
ciclabili specifiche o strade meno
trafficate per raggiungere la propria
destinazione.

✔  Dopo il tramonto, assicurarsi di disporre
di luci abbaglianti, lampeggianti e luci
rosse posteriori.

✔  Fare attenzione agli sportelli! Rimanere a
distanza di sicurezza dalle auto
parcheggiate lungo la strada per evitare
la collisione, nel caso in cui il guidatore
apra lo sportello dell’auto.
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5 Hirsch, Jana A., et al. “Municipal Investment in Off-Road Trails 
and Changes in Bicycle Commuting in Minneapolis, Minnesota 
over 10 Years: A Longitudinal Repeated Cross-Sectional Study.” 
International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 
vol. 14, no. 1, Feb. 2017. doi:10.1186/s12966-017-0475-1.



In che modo è possibile mangiare sano 
quando non si ha tempo di cucinare i propri 
pasti?

Lontano dagli occhi, lontano dal 
cuore.
La disponibilità, o in realtà la mancanza di 
disponibilità, è un fattore chiave per rimanere 
in salute. Non acquistate cibo spazzatura! 
Non acquistandolo, non lo avrete a portata 
di mano. 

Mangiate pasti che saziano.
Quando pianificate i pasti della settimana e 
buttate giù la lista della spesa, pensate a 
pasti sazianti e nutrienti.1 

La ragione per cui è consigliabile consumare 
un pranzo ricco di proteine, fibre e nutrienti è 
che avrete il resto della giornata per bruciare 
parte di quell’energia assunta e che il tempo 
che intercorre tra il pranzo e la cena tende a 
essere più lungo di quello tra la colazione e il 
pranzo. In altre parole, è necessario 
assumere un pasto più nutriente e 
sostanzioso per arrivare al pasto successivo. 

Siate consapevoli dell’alimentazione emotiva.
Chiedetevi se siete veramente affamati o 
siete spinti da altro. Noia, ansia, tristezza, 
rabbia e talvolta solitudine possono spingerci 
a mangiare velocemente e consumare cibo 
spazzatura. Trascrivete il vostro schema 
alimentare, prendendo nota di quando 
consumate spuntini poco sani, e riflettete sui 
motivi per cui lo fate. Lo fate al lavoro, dove 
avete il distributore automatico vicino alla 
scrivania? Oppure quando uscite di corsa la 
mattina per saltare al volo sul treno che vi 
porterà in ufficio? Siete in giro per 
commissioni e non avete a portata di mano 
un spuntino sano che tamponi la fame fino al 
rientro a casa?

Agite in base ai vostri schemi.
Dopo aver fatto un inventario consapevole di 
quando e perché consumate cibi 
preconfezionati e poco sani, trovate il modo 
di affrontare questi momenti. Se succede 
quando andate di fretta o siete molto 
impegnati, cercate cibi alternativi. Se notate 
che la colazione è poco nutriente e da 
asporto, iniziate a pensare a un’alternativa più 
sana che sia comunque comoda. Se fate uno 
spuntino seduti alla scrivania, con poco 
tempo a disposizione per consumare una 
pasto vero stando rilassati, trovate un’opzione 
diversa dal distributore automatico. 

Scegliete sane alternative agli 
spuntini preconfezionati.
Non tutti gli alimenti da asporto sono nocivi. 
Come spesso si consiglia, è meglio preferire 
cibi integrali che sono poco elaborati. Tra gli 
alimenti integrali da utilizzare come spuntini 
sani, veloci e comodi troviamo:

• Nocciole e crema di nocciole
• Bastoncini o cubetti di formaggio
• Fettine di frutta o bastoncini di verdura
• Uova sode
• Hummus e verdure
• Mix di frutta secca preparato in casa
• Cioccolato fondente di alta qualità
• Brodo di carne
• Yogurt bianco intero
• Popcorn con olio d’oliva e sale marino

Effettivamente, è necessario dedicare del 
tempo alla pianificazione e per assicurare che 
gli alimenti più sani siano sempre a portata di 
mano. Molti di questi richiedono di essere 
conservati al fresco o hanno scadenza breve. 
Avere a disposizione spuntini già pronti e 
comodi può aiutarvi a tamponare la fame tra 
un pasto e l’altro, senza dover ogni volte 
tagliare carote e sedano, preparare l’hummus, 
bollire le uova o avere accesso al frigorifero per 
il formaggio, le uova e le salse.

Articolo principale

Come mangiare 
sano fuori casa 
Ammettiamolo: La nostra vita freneticha ci costringe a essere 
sempre di corsa. Cerchiamo di adattarci così tanto alle nostre 
giornate che a volte la necessità di cibi più pratici, veloci e facili 
da trasportare può indirizzarci verso il cibo spazzatura. Molti di 
noi desiderano qualcosa che riempia lo stomaco, che sia gustoso 
e allo stesso tempo sano e semplice. Purtroppo però cibi del 
genere non sono sempre facile da reperire. Oggi, è cosa comune 
trovare alimenti pronti, venduti come opzioni di pasto sano, 
quando, a dirla tutta, sono ricchi di calorie e zuccheri e con uno 
scarso apporto di vitamine, nutrienti, grassi sani e/o proteine. 

Fate la lista degli alimenti da 
acquistare e utilizzatela per fare 
la spesa. Assicuratevi di mangiare 
prima di andare al supermercato, 
in modo da non lasciarvi tentare 
dagli spuntini antidieta o dagli snack 
preconfezionati. 

6 |    The Art of Growing Young

1 Hopkins, Mark, and John E. Blundell. “Energy Metabolism 
and Appetite Control.” Appetite and Food Intake, 2017, 
pp. 259–276. doi:10.1201/9781315120171-12.

È particolarmente importante 
assicurare che il pasto sia 
sostanzioso.
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Le barrette energetiche sono comode e facili 
da tenere a portata di mano, ma quelle sane 
sono difficili da trovare. In effetti, la maggior 
parte delle barrette in circolazione, presunte 
“sane”, sono cariche di zuccheri, alditoli e 
dolcificanti artificiali, discutibilmente salutari. 
Se, al supermercato, fate attenzione alle 
etichette nutrizionali e alla lista degli 
ingredienti, molte hanno un contenuto 
irrisorio di vitamine e sostanze nutrienti. 
Sono solitamente ricche di calorie, ma 
offrono poco apporto di grassi sani o 
proteine. Molte contengono cereali e 
zuccheri raffinati.

Assicuratevi che la quantità di proteine sia 
sufficiente e bilanciata con la dose di 
carboidrati, fibre alimentari e grassi sani. 
Cercate delle barrette che non si limitino a 
potenziare l’energia (nel pomeriggio dopo 
pranzo o a metà mattina con il calo di 
caffeina). Verificate che siano presenti nutrienti 
che includono la vitamina B, essenziale a 
livello metabolico per dare energia. Magnesio, 
calcio, vitamina D, zinco e ferro sono minerali 
necessari. In altre parole, non soffermatevi al 
primo prodotto che trovate e cercate cibi 
comodi che vi aiutino a soddisfare il vostro 
fabbisogno nutrizionale quotidiano.

Diffidate del “greenwashing”.
Forse avete sentito parlare di 
“greenwashing” o “healthwashing”, cioè la 
commercializzazione di prodotti finalizzata a 
trasferire un senso di rispetto per l’ambiente 
e di benefici per la salute, laddove i prodotti 
in realtà sono cibi elaborati secondo gli 
standard industriali. Purtroppo, questa è una 
pratica molto popolare al giorno d’oggi nel 
settore degli spuntini energetici. Anche in 
questo caso, è importante leggere le 
etichette e controllare gli ingredienti. 

Benché le barrette salutari o energetiche 
contengano alimenti integrali, verificate 
sempre che non siano presenti quantità 
eccessive di zuccheri e calorie o non siano 
fonte di nutrienti. Anche gli alimenti sani 
possono contenere zuccheri aggiunti per 
migliorarne il gusto. Ed assicuratevi che lo 
zucchero non rientri nei primi tre o cinque 
ingredienti principali.

Non dimenticate l’acqua.
Spesso, quando pensiamo di avere fame, 
abbiamo semplicemente sete! Acqua e 
tisane dovrebbero far parte della dieta di tutti 
i giorni. 

Prendete l’abitudine di bere almeno 200 ml 
di acqua, 15-20 minuti prima di ogni pasto. 
Se avvertite fame tra un pasto e l’altro, 
bevete un bicchiere d’acqua e attendete 
qualche minuto: scoprirete che i morsi della 
fame cessano. 
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Cercate di procurarvi barrette 
sane che contengano carboidrati 
complessi. 

Cercate di bere almeno mezzo litro di 
acqua al mattino, appena svegli.



Le scuole e i centri di assistenza sono stati 
chiusi e i bambini si confrontano con nuove 
norme sociali e scolastiche. Le famiglie 
faticano a trovare un equilibrio tra il lavoro e la 
cura esclusiva dei bambini. I più anziani si 
ritrovano ad affrontare paure più angoscianti 
per la propria salute oltre alle aggravate 
situazioni di isolamento e solitudine. Leggere 
o ascoltare le notizie può risultare gravoso a 
livello emotivo.

È cosa comune, addirittura universale, sentirsi 
sopraffatti, isolati e assaliti dall’ansia. Se da 
una parte dobbiamo assolutamente 
riconoscere queste sensazioni e accettarne 
l’esistenza, dall’altra dobbiamo anche 
concentrarci sulla gentilezza. 

La gentilezza ci rende vulnerabili. Vulnerabilità 
non significa eccedere nella condivisione o 
mostrarsi eccessivamente compiacenti. Non 
significa che dobbiamo solo dare senza mai 
ricevere, ma richiede di rischiare e ci espone 
a livello emotivo. 

Il mondo ci può indurire. Esprimere gentilezza 
è la decisione personale e coraggiosa che 
ogni giorno ci porta a scegliere un percorso 
più profondo per migliorare il benessere 
nostro e di quelli intorno a noi. 

Essere gentili con le persone difficili o con chi 
non condivide i nostri stessi valori non 
equivale a essere servili o condiscendenti. 
Essere vulnerabili significa assumersi il rischio 
di esprimere i sentimenti provocati dalle 
azioni o le parole di queste persone (dolore, 
provocazione, collera, sconcerto, ecc.). Loro 
possono continuare a essere conflittuali o, 
peggio ancora, passivo-aggressive, ma la 
consapevolezza di esserci rivolti a loro con 
gentilezza ci farà sentire più forti.

Sono tante le azioni che possiamo 
intraprendere da subito per migliorare il 
mondo che ci circonda, tuttavia ottenere il 
cambiamento che sentiamo necessario 
spesso ci sembra un obiettivo irraggiungibile. 
È qui che la gentilezza mostra tutto il suo 
potere. 

Sorridere al commesso del negozio di 
alimentari (anche se il naso e la bocca sono 
coperti dalla mascherina, possiamo sempre 
trasmettere calore umano attraverso gli occhi 
e con l’espressione in generale) e ringraziarlo 
per aver lavorato così duramente durante la 
pandemia, potrebbe dare nuova forma alla 
sua giornata. 

Gentilezza 

Stile di vita

È stato sicuramente un anno complicato. In tutto il mondo 
le persone e i governi stanno tentando di ricomporre un 
equilibrio minato dalle estreme e complesse difficoltà in 
cui ci ha lasciato la pandemia. La perdita di posti lavoro e la 
riduzione dei redditi hanno colpito molte persone. 
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Gentilezza verso noi stessi, le nostre 
famiglie, i nostri amici e la nostra 
comunità. Esprimere gentilezza è 
l’unico modo per superare questa 
situazione così complessa. 

Se vogliamo vivere nell’autenticità 
e condividere con gli altri le nostre 
paure, dobbiamo essere accoglienti, 
rispettosi, ricchi di empatia (non solo 
di cose materiali) e premurosi. 

Essere gentili non è sempre facile. 
In realtà, a volte può sembrare 
decisamente un’impresa ardua. 
È difficile pensare che le persone 
meschine o egoiste siano degne di 
questo sentimento. 

Lasciare una nota per il postino, 
esprimendo il vostro apprezzamento 
per aver continuato a svolgere 
il suo dovere, è un piccolo gesto 
premuroso, forse troppo poco 
frequente. 



Settembre/Ottobre 2020    |

Contattate l’ospedale o la struttura di 
assistenza sanitaria locale per sapere se è 
possibile acquistare il pranzo o la cena da 
offrire al personale per ringraziarlo del lavoro 
svolto in prima linea. Se nel vostro quartiere 
avete un infermiere o qualcuno che lavora in 
ospedale, organizzate una donazione con il 
vicinato offrendogli un buono regalo per cure 
personali.

La gentilezza è un’espressione di amore. 
Invece di considerarla una sensazione, 
concentriamoci sul verbo o sull’azione che 
essa implica. E, detta tra di noi, a volte è 
necessario fingere un po’ per riuscire a 
farcela ma ciò non significa essere falsi o 
ipocriti. Significa impegnarsi per diventare 
gentili. Non si è nuotatori se non si impara a 
nuotare. Non si è viaggiatori del mondo se 
non si inizia a viaggiare. Non si è insegnanti 
se non si insegna. 

Mentre i pensieri positivi contribuiscono ad 
attirare nella nostra vita persone e situazioni 
positive, fattore probabilmente prioritario, essi 
aiutano anche a riformulare e ricostruire il 
nostro paesaggio mentale interiore. Lo 
stesso accade con la gentilezza: le azioni 
gentili suscitano sentimenti gentili. 

Ma coltivare la gentilezza potrebbe farvi 
sentire soli. A seconda di dove vivete nel 
mondo, il vostro paese e la vostra società 
potrebbero rispondere alle tragedie 
provocate dalla pandemia e da altri disastri 
ambientali e umanitari in modalità che 
generano in voi un senso di disperazione. 

Osservate come i vicini organizzano la 
consegna dei pasti per le persone anziane, 
isolate per il distanziamento sociale. Riflettete 
sul messaggio ricevuto da un amico che vi 
chiede semplicemente come state. Individuate 
le associazioni che organizzano soccorsi 
umanitari nella vostra comunità. E infine, 
apritevi per cogliere tutti i segnali di un’umanità 
più gentile e intimamente profonda.
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In altre parole, a volte è necessario 
comportarsi in modo profondamente 
gentile per fare in modo che il 
proprio spirito, l’anima o la mente 
raggiungano uno stato di gentilezza. 

È importante essere consapevoli di 
questo e riconoscerlo. Ma continuate 
a ricercare le manifestazioni di 
gentilezza. 
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Nonostante l’emicrania sia così comune, 
sono in molti a non conoscere questa 
patologia. L’emicrania è molto più di un 
semplice mal di testa. Molte persone non 
comprendono quanto possa essere 
invalidante. Per questo, chi ne soffre rimane 
incompreso, assalito da pregiudizi o 
stigmatizzato. Per aumentare la 
consapevolezza, la prima settimana di 
settembre il Regno Unito ha istituito la 
Migraine Awareness Week.

L’emicrania è una malattia neurologica che 
provoca cefalea estrema, spesso su un solo 
lato o area della testa. L’emicrania può 
essere caratterizzata da altri sintomi quali 
ipersensibilità alla luce, nausea, vomito, 
sensibilità agli odori, vertigini, disturbi visivi 
(come vista sfocata o aura visiva), sensibilità 
ai suoni, intorpidimento e formicolio a 
braccia, gambe o al viso. I medici e i 
ricercatori non ne comprendono appieno le 
cause, poiché gran parte della ricerca si 
basa su ciò che riportano i pazienti. I 
sondaggi condotti su alcuni di essi 
dimostrano che le emicranie sono provocate 
da stress, alterazioni o squilibri ormonali, 
poca regolarità nei pasti, intolleranze 
alimentari, condizioni meteorologiche (in 
particolare, bassa pressione barometrica) e 
problemi di sonno. Oltre un quarto di tutti i 
soggetti colpiti attribuisce la propria 
emicrania a intolleranze alimentari.3 

Per l’emicrania, iniziate con l’acqua! La 
disidratazione è un fattore scatenante molto 
comune. Mantenete un buon livello di 
idratazione per tutto il giorno. Non solo con 
acqua e tisane, ma anche con abbondante 
frutta e verdura, che contiene grandi quantità 
di acqua. Fate caso a quanto la vostra 
emicrania sia collegata all’assunzione di 
caffeina. La relazione tra caffeina e cefalea o 
emicrania è molto complessa. La caffeina 
può aiutare ad alleviare il mal di testa ed è 
persino inclusa in alcuni farmaci da banco 
per la cefalea. Anche se troppa caffeina può 
stimolare l’emicrania, molto spesso avviene 
che essa sia scatenata da basse quantità o 
totale assenza di caffeina, in particolare se si 
beve regolarmente caffè. Anche alcol, carni 
lavorate, coloranti e alcuni conservanti 
alimentari o ingredienti che esaltano il sapore 
(come nitrati, solfati, glutammato 
monosodico, aspartame e alcuni alditoli) 
sono considerati sostanze scatenanti 
dell’emicrania.

Tuttavia, esistono degli alimenti che 
sembrano essere di aiuto per chi ne soffre. 
Folato e magnesio non sono facili da 
assumere nella dieta quotidiana e uno studio 
ha dimostrato che l’assunzione in quantità 
ridotta può contribuire all’insorgere 
dell’emicrania.4,5,6

Tra gli alimenti ricchi di folato troviamo 
legumi, asparagi, verdure a foglia verde, 
barbabietole e avocado. Molti tipi di pane e 
cereali sono arricchiti con acido folico. Il 
magnesio si trova negli spinaci, semi di 
zucca, fagioli di lima, mandorle, cioccolato 
fondente e avocado. 

Il coenzima Q10 (CoQ10) è un antiossidante 
che ha un ruolo metabolico nell’organismo. 
Si trova nei mitocondri prodotti dal corpo e 
aiuta a ridurre le infiammazioni.7 

Le carenze possono essere più comuni in 
chi soffre di emicrania e la ricerca ha 
dimostrato che assumere integratori aiuta a 
prevenire e alleviare i disturbi.8 

Anche i soggetti affetti da allergie sono molto 
più propensi a soffrire di emicrania.9 Molti di 
loro sono confusi sul fatto che si tratti di 
un’emicrania dovuta ad allergia o di 
un’estrema pressione dei seni paranasali. 
Questa pressione può essere accompagnata 
da congestione o drenaggio nasale; talvolta il 
muco è chiaro o bianco ma, quando assume 
una colorazione gialla o verde, indica la 
presenza di un’infezione. Alcuni riportano 
casi di emicrania che provoca drenaggio 
nasale ma, quando ciò accade, solitamente 
il muco è chiaro o trasparente (basso rischio 
di infezione). 

L’allineamento del corpo e la postura 
possono avere effetti sull’emicrania. Questo 
perché quando la colonna vertebrale non è 
perfettamente allineata o non si ha una 
buona postura, i nervi lungo la colonna 
vertebrale e il collo possono irritarsi e 
scatenare l’emicrania. Se si ritiene che vi sia 
un collegamento, è bene consultare un 
fisioterapista, un osteopata o un chiropratico 
specializzato nell’allineamento del corpo. È 
stato dimostrato che la terapia con acqua 
fredda ha un effetto positivo e anch’essa 
potrebbe essere inclusa nella routine di 
esercizio fisico.
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Immaginate un mal di testa così terribile da avere ripercussioni sulla vista, provocare nausea e vomito 
e/o non lasciare altra scelta che soffrire in una camera buia per ore, a volte anche giorni. Chi soffre di 
emicrania sa fin troppo bene quanto sia atroce quel dolore. L’emicrania è uno dei problemi di salute più 
comuni al mondo. Si stima infatti che sia la terza malattia più diffusa.1 È incredibilmente debilitante, con 
circa il 90% dei pazienti che non è in grado di lavorare durante gli episodi di emicrania acuta.2 

Emicrania
Nutrizione

I cibi integrali ricchi di CoQ10 sono 
le interiora, trote, sardine, spinaci, 
cavolfiore, broccoli, fragole, pistacchi, 
semi di sesamo e lenticchie. 

1 “Migraine Awareness Week 2020.” National Awareness 
Days Events Calendar 2020 - UK; US, May 26, 2020. 
www.awarenessdays.com/awareness-days-calendar/migraine-
awareness-week-2020/.
2 “Migraine Facts.” Migraine Research Foundation, Dec. 10, 
2019. migraineresearchfoundation.org/about-migraine/migraine-
facts/.
3 Kelman, L. “The triggers or precipitants of the acute 
migraine attack.” Cephalalgia: An International Journal of 
Headache, vol. 27, no. 5 (2007): 394–402. doi:10.1111/j.1468-
2982.2007.01303.x.
4 Menon, Saras, et al. “Effects of Dietary Folate Intake on 

Migraine Disability and Frequency.” Headache: The Journal of 
Head and Face Pain, vol. 55, no. 2, Feb. 2015, pp. 301–309. 
doi:10.1111/head.12490.
5 Mauskop, Alexander, and Jasmine Varughese. “Why All 
Migraine Patients Should Be Treated with Magnesium.”
 Journal of Neural Transmission, vol. 119, no. 5, May 2012, 
pp. 575–579. doi:10.1007/s00702-012-0790-2.
6 Peikert, A., et al. “Prophylaxis of Migraine with Oral 
Magnesium: Results from a Prospective, Multi-Center, Placebo-
Controlled and Double-Blind Randomized Study.” Cephalalgia, 
vol. 16, no. 4, June 1996, pp. 257–263. doi:10.1046/j.1468-
2982.1996.1604257.x.

7 Yorns, William R., and H. Huntley Hardison. “Mitochondrial 
Dysfunction in Migraine.” Seminars in Pediatric Neurology, 
vol. 20, no. 3, Sept. 2013, pp. 188–193. doi:10.1016/j.
spen.2013.09.002.
8 Millichap, J. Gordon. “Coenzyme Q10 Deficiency and 
Migraine Response to Supplementation.” Pediatric Neurology 
Briefs, vol. 21, no. 2, Jan. 2007, p. 10. doi:10.15844/
pedneurbriefs-21-2-2.
9 “Migraine vs. Sinus Headaches.” American Migraine 
Foundation, May 27, 2016. americanmigrainefoundation.org/
resource-library/sinus-headaches/.

L’antico filosofo greco Ippocrate, 
fondatore della medicina occidentale, 
pronunciò le famose parole “Fa’ che 
il cibo sia la tua medicina e che la 
medicina sia il tuo cibo”. 
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Articolo principale
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Pazienza significa perseverare e attendere 
durante i momenti difficili, senza agire con 
rabbia o esasperazione. Pazienza significa 
essere in grado di tollerare con serenità 
esperienze, persone e sentimenti quando non 
sono esattamente ciò che vogliamo in quel 
momento. La pazienza è una vera e propria 
virtù che molte culture e comunità sostengono 
come valore. Tuttavia, non è sempre espressa 
dagli altri e spesso neanche da noi stessi. 

Tutti conosciamo l’ansia angosciante della 
fretta. Vogliamo tutto e subito. Viviamo in una 
società che promuove e incoraggia il principio 
per cui l’efficienza e la produttività equivalgono 
a velocità, scelte immediate e scadenze 
strette. Come possiamo esercitare la forza 
della pazienza in un mondo in accelerazione, 
in cui tutti sono concentrati su se stessi e 
travolti dal consumismo?

Ma perché dovremmo essere pazienti?

La pazienza porta un profondo senso di pace 
interiore. Allevia lo stress e ci incoraggia a 
rallentare e riflettere sui programmi e sulle 
conseguenze nel lungo termine. L’impazienza 
è invece qualcosa equiparabile all’impulsività e 
all’impetuosità. 

Restare calmi e raccolti nei momenti difficili è 
la forma più elevata di autorealizzazione. Tutti 
conosciamo qualcuno che sa rimanere calmo 
e paziente quando tutto intorno si agita. E 
molto probabilmente consideriamo quel 
qualcuno come una persona affidabile e 
credibile, non imprevedibile e caotica. Quando 
ci lasciamo andare all’essere pazienti, ci 
impegniamo a essere presenti e consapevoli 
di ciò che viviamo. È vero, dobbiamo guardare 
al futuro, ma è importante riflettere e imparare 
dal passato. In realtà, tutto ciò che abbiamo è 
solo il momento presente e la pazienza ci aiuta 
a vivere in modo più intenso.

A 2 o 3 anni, i nostri figli sono impazienti per 
natura. Sta a noi insegnare loro il valore e 
l’importanza della pazienza. Un esperto di 
sviluppo infantile ci ricorda che la parola più 
importante per un bambino (a parte “amore”) 
è “aspettare”. All’inizio, potremmo pensare 
che questo significhi insegnare loro ad 
attendere; la realtà è invece che siamo noi a 
dover aspettare pazientemente i tempi della 
loro crescita e del loro sviluppo.

Tuttavia, ognuno di noi dovrebbe dare una 
bella occhiata alle proprie azioni, ai propri 
comportamenti e pensieri e apportare alcune 
modifiche al proprio modo di agire per 
diventare il modello di cui i nostri figli hanno 
bisogno. Possiamo dire “aspetta” o “per 
favore, sii paziente” quanto vogliamo, ma se 
loro vedono che perdiamo continuamente la 
pazienza con loro e con gli altri, le nostre 
parole hanno poco senso. 

La pazienza induce gli altri a essere gentili. 
Quando siamo pazienti, diamo più peso ai 
rapporti umani. Diamo alle persone la 
possibilità di essere se stessi e concediamo 
loro il tempo per riflettere su questo.

E se la pazienza va di pari passo con la 
gentilezza è ancora meglio. Segue la regola 
d’oro: “Non fare ad altri ciò che non vuoi sia 
fatto a te”. Tutti commettiamo errori o non 
agiamo nel modo corretto. Attraversiamo 
momenti in cui siamo seccati, scortesi, 
assorbiti dai nostri pensieri. Pretendiamo che 
gli altri siano pazienti con noi quando 
rimaniamo bloccati nei nostri momenti bui. 
Questo non significa che si debba accettare 
con rassegnazione tutti i comportamenti 
sbagliati delle persone. La pazienza implica 
anche spingere, scuotere o smuovere gli altri 
(e noi stessi) affinché prendano decisioni. Ma 
significa anche saper accettare quella 
persona con tutto il suo mondo e quel 
momento della sua vita.

Quindi, in che modo esercitiamo e 
impariamo a essere pazienti?

Riflettete sulla vostra infanzia.
Anche se alcune persone sono nate con il 
dono naturale della pazienza, molti di noi, 
crescendo, hanno dovuto acquisirlo. Pensate 
alla vostra infanzia e a come i vostri genitori, i 
vostri insegnanti e le persone importanti della 
vostra vita hanno gestito le difficoltà. Vi hanno 
insegnato la resilienza e la perseveranza? 
Avete riscontrato in loro una certa ipercriticità 
verso gli altri? Sono stati pazienti con voi nelle 
tappe fondamentali o nei momenti di 
fallimento e di sconfitta? Riflettere sulla 
propria infanzia è il primo passo per 
identificare i modelli di pazienza che ci sono 
stati trasmessi. Se ritenete che non siano stati 
validi, è arrivato il momento di iniziare una 
vera e propria scoperta di sé, esercitandovi 
quotidianamente ad avere pazienza e 
riflettendo sui vostri comportamenti.

Pazienza
Sono tanti i detti popolari, le citazioni di saggi e addirittura i luoghi 
comuni che hanno a che fare con il concetto di pazienza: 

“La pazienza è la virtù dei forti”.
“Pentola guardata non bolle mai”.
“Le cose buone arrivano a chi sa aspettare”.
“Roma non è stata costruita in un giorno”.
“Non mettere il carro davanti ai buoi”.
“Ogni cosa a suo tempo”.
“La fretta è cattiva consigliera”.
“Una goccia scava la pietra”.
“La pazienza è amara, ma il suo frutto è dolce”.

1 Lansbury, Janet. “The Parenting Magic Word (10 Ways To Use 
It).” Elevating Childcare, June 22, 2011. www.janetlansbury.
com/2011/06/the-parenting-magic-word-10-ways-to-use-it/.
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Imparate a riconoscere i fattori 
scatenanti.
Che cosa è che vi crea veramente disagio? 
Forse un genitore difficile o un collega 
supponente che manifesta un senso di 
superiorità nei vostri confronti? Forse alcuni 
compiti o attività che dovete svolgere vi fanno 
perdere la calma? Identificate i fattori 
scatenanti e sperimentate azioni e pensieri che 
possono aiutarvi a contrastare questi momenti.

Cambiate strada.
Il vostro atteggiamento è una risposta a un 
senso d’impazienza? Trovate il modo 
d’inquadrare le situazioni difficili e i 
comportamenti che vi disturbano sotto 
un’altra luce, per favorire un distacco positivo. 
Se trovate difficoltà a promuovere pensieri 
positivi, provate a fare il contrario 
immaginando lo scenario peggiore. Può 
essere un po’ pericoloso, perché può farvi 
cadere nella spirale della negatività. Ma 
potrebbe aiutarvi a definire un piano di azione. 

Se si tratta di un problema quotidiano difficile 
da gestire (ad esempio, il vostro bambino si 
rifiuta di vestirsi al mattino e dovete sbrigarvi), 
qual è la cosa peggiore che può succedere? 
Essere in ritardo al lavoro? Vestire da soli il 
bambino? Il fatto che non impari mai a vestirsi 
da solo? Lo scenario peggiore spesso non è 
nemmeno realistico.

Lasciatevi andare alla paura di fallire.
Tutti noi dobbiamo assumere dei rischi nella 
vita. E tutti ci preoccupiamo che prima o poi 
faremo qualche danno. Lasciarsi andare 
davanti alla paura del fallimento non significa 
non saper pianificare il futuro. Come non 
significa vivere in un inconsistente stato di 
forzatura e di delirante mancanza del senso 
di realtà, pensando di essere indistruttibili o 
sempre in grado di risolvere tutto. A volte, 
abbiamo bisogno di analizzare la realtà delle 
cose per scoprire che non sempre vale la 
pena attuarle. Spesso, però, abbiamo paura 
e ci preoccupiamo di conseguenze che alla 

fine non si verificano. Sprechiamo il nostro 
tempo a stressarci su probabili risultati 
negativi invece di godere del successo di 
quelli positivi. 

Rifiutate la perfezione.
La perfezione è uno dei terreni più fertili per 
la riproduzione dell’impazienza. Quando 
restiamo aggrappati ai nostri ideali o 
manteniamo alte le aspettative senza fare i 
conti con la realtà e con il tempo, siamo 
inevitabilmente impazienti. Se ritenete di 
essere alle prese con il perfezionismo, 
sappiate che non siete i soli. Anche in 
questo caso, è la società ad incoraggiare la 
perfezione: i filtri di Instagram, scuole e 
luoghi di lavoro ipercompetitivi, riviste e foto 
ritoccate. Accettando la nostra vulnerabilità e 
quella degli altri, saremo in grado di 
riconoscere che il perfezionismo ci 
impedisce di vivere pienamente nella nostra 
autenticità.
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Erbe e integratori

1 Huijskens, Mirelle J. A. J., et al. “Technical Advance: Ascorbic 
Acid Induces Development of Double-Positive T Cells from 
Human Hematopoietic Stem Cells in the Absence of Stromal 
Cells.” Journal of Leukocyte Biology, vol. 96, no. 6, Dec. 2014, 
pp. 1165–1175. doi:10.1189/jlb.1ta0214-121rr.
2 Hemilä  H., Chalker  E. “Vitamin C for Preventing and Treating 
the Common Cold.” Cochrane Database of Systematic Reviews 
2013, Issue 1. Art. No.: CD000980. doi:10.1002/14651858.
CD000980.pub4.

La vitamina C, nota anche come acido 
ascorbico, oltre a essere una delle vitamine 
più importanti coinvolte nella funzione del 
sistema immunitario. aiuta nella genesi del 
collagene corporeo ed è un ottimo 
antiossidante che contrasta gli attacchi dei 
radicali liberi. Dalla pelle luminosa 
all’aumento di energia, fino al contenimento 
delle malattie croniche e al supporto della 
salute celebrale, la vitamina C è una sorta 
di “tuttofare” per l’intero organismo.

Lo scorbuto, una malattia causata dalla 
carenza di vitamina C, è principalmente 
associato a malnutrizione o condizioni di 
vita estreme. Oggi, quando viene citato lo 
scorbuto, pensiamo principalmente ai 
marinai o ai minacciosi pirati sopravvissuti 
ai lunghi viaggi mangiando carne di manzo 
e pane raffermo. Lo scorbuto causa gravi 
disturbi alle gengive che provocano 
sanguinamento e ferite difficili da guarire o 
che si riformano, fino a condurre 
all’anemia. Al giorno d’oggi, lo scorbuto è 
una malattia rara, ma sfortunatamente è 
ancora presente nei luoghi a rischio di 
carestia e con mancanza di cibo a causa di 
guerre e conflitti. Tuttavia, la modesta 
quantità di vitamina C necessaria per 
prevenire lo scorbuto è decisamente 
inferiore alla quantità ottimale necessaria 
per vivere negli ambienti moderni e negli 
stili di vita stressanti di oggi. Inoltre, la 
quantità ottimale può variare notevolmente 
da persona a persona, a seconda delle 
condizioni nutrizionali, ambientali, 
immunologiche e dello stile di vita di 
ognuno di noi.

La vitamina C è un componente essenziale 
per il sistema immunitario. Supporta 
un’ampia gamma di attività a livello 
cellulare. Il sistema immunitario è la nostra 
prima linea di difesa ed è parte integrante 
del nostro organismo.1 La vitamina C 
favorisce la produzione e il rilascio di 
linfociti e fagociti, dei globuli bianchi di 
importanza vitale per generare una risposta 
immunitaria efficace. La seconda linea di 
difesa viene acquisita attraverso 
l’esposizione estrinseca ed è ciò che il 
nostro corpo produce in risposta a un 
agente patogeno presente nell’organismo 
(batteri nocivi, virus, ecc.). La vitamina C 
contribuisce inoltre al potenziamento della 
risposta immunitaria a livello cellulare. 

Con l’arrivo delle stagioni più fredde 
nell’emisfero settentrionale, i virus 
respiratori diventano sempre più 
preoccupanti. Benché la vitamina C non sia 
in grado di prevenire il comune raffreddore, 
alcune ricerche rilevano che ne riducono la 
durata e la gravità.2 

La vitamina C è presente sia nello strato 
esterno che interno della pelle, ma è 
particolarmente efficace contro gli attacchi 
dei radicali liberi (ossidanti) che tentano di 
penetrare nell’epidermide (strato esterno). 
Sia assunta per via orale che applicata 
sulla pelle, la vitamina C, neutralizza o 
elimina i radicali liberi che possono 
provocare stress ossidativo. L’acido 
ascorbico è un ingrediente comune nei 
prodotti antietà per la cura della pelle. 
Inoltre, può essere utilizzato come 
componente per difendere la pelle dai 
danni causati dai raggi ultravioletti o dalle 
scottature.

La Vitamina C è uno dei più importanti 
antiossidanti. I radicali liberi sono 
sottoprodotti dei processi metabolici che 
avvengono nell’organismo ma provengono 
anche da sostanze inquinanti, in particolare 
dall’inquinamento atmosferico. Essi sono 
presenti naturalmente all’interno del nostro 
corpo, ma il problema è quando si 
accumulano, in particolare quando si è 
esposti a fonti esterne come inquinamento, 
tossine, particelle di fumo, pesticidi 
presenti su frutta e verdura e altri 
contaminanti. In pratica, quando la quantità 
di radicali liberi è troppo elevata e il nostro 
corpo non riesce a combatterli, lo squilibrio 
diventa problematico. 

Non viviamo sotto una bolla, quindi non 
possiamo evitare del tutto i radicali liberi e il 
conseguente accumulo. Tuttavia, una dieta 
ricca di antiossidanti è fondamentale. 
Quando pensiamo agli alimenti ad alto 
contenuto di vitamina C, inevitabilmente 
pensiamo agli agrumi, come arance, 
pompelmi, limoni e lime. 

Anche il cavolo rosso, le fragole e i ribes 
neri sono incredibilmente ricchi di vitamina 
C. Questa è una buona notizia, perché 
rende molto più facile reperire la vitamina C 
da fonti diverse. Ricordatevi di consumarla 
tutti i giorni e valutate la possibilità di 
aumentare le dosi quando si avverte 
l’insorgere di una malattia. Un consumo 
elevato di vitamina C può avere un forte 
effetto lassativo e assunta in quantità 
eccessiva può causare diarrea (sebbene 
ciò non sia temibile se l’effetto lassativo è 
solo lieve). Molte persone hanno 
riscontrato che mantenere l’apporto di 
vitamina C al livello di tolleranza intestinale, 
è utile in qualsiasi tipo di stress 
immunitario. L’apporto può variare da 500 
mg a 2 grammi ogni una o due ore, 
durante la veglia. Tenete anche presente 
che i bioflavonoidi sono altamente sinergici 
e complementari alla vitamina C e che in 
natura si trovano sempre associati ad essa.

C’è qualcosa che la vitamina C non può fare? Come la vitamina D e gli omega-3, la vitamina C ha un 
lungo elenco di benefici e proprietà che la rendono una delle sostanze nutritive più importanti, non 
solo per il benessere generale ma anche per le funzioni di base. 

Vitamina C 

Potrebbe sorprendervi sapere 
che 100 grammi di peperoni rossi, 
kiwi, cavolo, broccoli e cavoletti di 
Bruxelles contengono più vitamina 
C rispetto alla stessa quantità di 
agrumi. 

La vitamina C è ottima anche per la 
pelle. Questo perché aiuta a produrre 
collagene, una proteina necessaria 
per rendere la pelle più elastica e 
morbida. 
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Può essere più facile a dirsi che a farsi, ma la 
parola chiave è relax. Al mondo, siamo in 
tanti a dover fronteggiare situazioni simili e i 
nostri bambini stanno assistendo al modo in 
cui noi adulti rispondiamo all’emergenza. La 
sfida di avere i propri figli a casa 
costantemente (in particolare se si lavora da 
casa o si deve trovare qualcuno che li 
assista mentre si è in ufficio) è senza dubbio 
qualcosa di cui nessuno di noi aveva mai 
tenuto conto. 

I bambini crescono sani e floridi quando 
hanno l’opportunità di giocare liberamente e 
senza interruzioni (in particolare all’aperto). 
Questo non significa che non debba esistere 
una pianificazione sistematica; dopotutto i 
bambini crescono sani anche seguendo una 
routine e in situazioni di prevedibilità. Invece 
di incentrare tutto sul concetto di “routine”, 
concentratevi sull’idea del ritmo. E il rientro a 
scuola può far parte di questo ritmo.

Considerate il periodo di chiusura delle 
scuole come un periodo di libertà, 
esplorazione e creatività. Forse i nostri figli 
avranno difficoltà a ricordare le date storiche 
o le tabelline, ma in fin dei conti avranno 
modo di recuperare le nozioni scolastiche. 
Per ora, il tempo trascorso a casa tra 
giocattoli e videogiochi, o a inventare nuove 
forme di divertimento in giardino o al parco, 
per loro è essenziale, in parte perché 
consente di pensare, creare ed elaborare le 
proprie sensazioni verso tutti i cambiamenti 
che stanno vivendo.

Quanto vale la pena lavorare sulla 
memorizzazione, apprendere i dati di fatto e i 
numeri o imparare a memoria? Quando 
l’istruzione diventa un elenco di cose da 
imparare (e dimenticare subito), cosa stanno 
perdendo i nostri figli in termini di 
immaginazione, crescita e infanzia? 

La realtà è che i bambini hanno bisogno 
anche della conoscenza didattica e di buoni 
voti. E prima o poi la scuola riprenderà il suo 
ritmo regolare, con le lezioni in aula. Come 
possiamo aiutare i bambini a passare da 
questo immenso spazio libero di gioco e 
creatività in casa al ritmo serrato degli orari 
scolastici?
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Se avete avuto modo di navigare sui social media o di partecipare 
a qualche forum online per genitori, avrete inevitabilmente 
condiviso timori e preoccupazioni riguardo la sospensione delle 
attività scolastiche in aula e di quanto questa condizione abbia 
gravato sulla vita familiare. Molti genitori dichiarano di essere 
preoccupati per i loro bambini che rischiano di rimanere indietro 
nell’apprendimento e nel programma scolastico. 

Si torna a scuola 

La salute della famiglia

In effetti, potrebbe essere necessario 
alla società cambiare il suo approccio 
verso l’istruzione. 

Ma per i bambini, questa è stata 
anche un’opportunità per esprimere 
molta più creatività e di vivere 
giornate meno strutturate. E questo 
potrebbe essere ciò di cui hanno 
bisogno.
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Prima della riapertura delle scuole, iniziate a 
modificare l’organizzazione in casa in modo 
che somigli un po’ di più alle giornate 
scolastiche. Questo non significa che dovete 
tirare fuori i libri di matematica e scienze. 
Significa impostare un programma che 
preveda di dormire a sufficienza e di 
svegliarsi a un orario adeguato alle giornate 
in cui si va a scuola. 

Fate colazione e preparatevi per la giornata 
come fareste se la scuola fosse già iniziata. 
Magari, se avete tempo, la mattina fate una 
passeggiata fino alla scuola, se vostro figlio 
vi si reca normalmente a piedi, tanto per 
replicare la routine.

Siamo noi adulti che spesso intralciamo il 
processo personale che ogni bambino 
elabora per se stesso per adattarsi al 
cambiamento. Credete nei vostri bambini. 
Stategli accanto per guidarli e aiutarli nella 
transizione, in particolare per tirare fuori ciò 
che sentono e pensano del cambiamento, 
ma lasciate che percorrano il loro cammino 
personale. Se rimaniamo un passo indietro, 
in attesa, consentiamo ai nostri figli di 
adattarsi in base alle loro esigenze, non in 
base alle nostre ansie.
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Forse la cosa più importante e 
semplice da considerare è che i 
bambini hanno bisogno di abitudini, 
pur essendo incredibilmente flessibili. 
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Iniziamo dallo stato d’animo.
Può sembrare banale, ma siate buoni con voi 
stessi e con gli altri. Gentilezza, atteggiamento 
positivo, ottimismo e consapevolezza non 
sono solo fenomeni spirituali di tendenza, ma 
sono essenziali per mantenerci in salute! 
Quando ci concentriamo sulla negatività o su 
ciò che potrebbe andare storto, contribuiamo 
ad alimentare lo stress personale. Lo stress, 
soprattutto se di natura cronica, non è solo 
tremendamente dannoso per la psiche e lo 
spirito, ma è terribile anche per il sistema 
immunitario. Per alcuni, in questi giorni 
guardare sempre il notiziario alla TV può 
essere un’ulteriore fonte di stress. È 
importante restare informati, ma troppe 
notizie, soprattutto se incentrate su situazioni 
pesanti vissute da altre persone, possono 
aumentare il livello di stress.

Tra le altre cose, lo stress provoca il rilascio 
di cortisolo e contribuisce a stimolare i 
processi infiammatori nel nostro corpo. 

Il problema del cortisolo che circola 
continuamente nel nostro sistema è che 
l’organismo potrebbe non essere in grado 
di concentrarsi su altre attività essenziali. 
Livelli eccessivi di cortisolo dovuti allo stress 
attenuano notevolmente la risposta 
immunitaria. 

Questo non vuol dire che dobbiamo 
ignorare la realtà o la gravità di una 
situazione difficile o stressante. È più preciso 
dire che è necessario prendere coscienza 
della sfida, avvertire le sensazioni provocate 
dai fattori di stress e trovare il nostro modo 
di combattere i sentimenti negativi. 

Dormite!
Con l’età, spesso può essere più difficile 
dormire o dormire a lungo tanto quanto 
facevamo da giovani. 

Si ritiene che anticipare l’orario per coricarsi 
(prima delle 21:30) favorisca una migliore 
qualità del sonno rispetto a quando si va a 
letto più tardi. Limitate il tempo per stare 
davanti allo schermo almeno due ore prima 
di andare a dormire. Create il vostro rituale 
di cura personale, fatto di gesti semplici, 
come lavare e massaggiare dolcemente il 
viso, oppure con pratiche più elaborate, ad 
esempio un bagno rilassante, seguito da 
qualche minuto di stretching e meditazione. 

Una famosa ricerca ha dimostrato che un 
conducente con poche ore di sonno alle 
spalle è più pericoloso di un conducente 
ubriaco. Immaginate cosa può significare 
questo per le vostre funzioni quotidiane che 
non coinvolgono l’uso di alcun veicolo. Il 
punto è che il sonno è uno dei modi più 
importanti per rafforzare il sistema 
immunitario e mantiene il corpo focalizzato 
sulla funzione immunitaria, invece che 
essere alle prese con le funzioni di base.

Mantenete una buona forma fisica. 
Il clima diventa più fresco! Uscite all’aria 
aperta e godetevi i colori dell’autunno. Fate 
tutti i giorni una passeggiata o praticate 
qualsiasi altra forma di esercizio. Se siete in 
pensione, iniziate la giornata con una 
passeggiata mattutina e ripetetela nel tardo 
pomeriggio. Arrivare piano piano a fare 
attività fisica ogni giorno è essenziale. E se 
riusciamo a farla stando anche a contatto 
con la natura, è ancora meglio.

Mangiate cibi preparati al 
momento.
Forse siete soli in casa, o magari 
condividete la vostra vita con un coniuge. 
Trovare la motivazione per cucinare piatti 
freschi ogni giorno per un numero limitato di 
persone può essere difficoltoso. Ma se 
preparate cose semplici non sarà poi così 
preoccupante. 

Oppure, includete una zuppa ricca di 
verdure in cui aggiungere tante erbe fresche 
o verdure tagliate a pezzetti a fine cottura 
(così manterranno tutta la loro freschezza).

La pandemia è stata spaventosa e difficile. 
Spesso ci si sente di avere tutto fuori 
controllo. Ma seguire questi suggerimenti 
può aiutavi a dare un sostegno vitale alla 
vostra salute e al sistema immunitario.
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Il 2020 è stato un anno impegnativo in cui gli anziani, in modi diversi, si sono ritrovati ad 
affrontare serie preoccupazioni per la salute. La pandemia da COVID-19 ha evidenziato che, 
sebbene nessuno sia immune dal terribile contagio, gli anziani rappresentano la categoria più 
esposta. Le persone anziane con condizioni di salute complesse e croniche sono state al centro di 
molteplici dibattiti sulla salute pubblica. Quali sono le strategie che gli anziani possono adottare 
per salvaguardare la loro salute e mantenere il sistema immunitario in condizioni ottimali?

Stimolanti naturali del sistema immunitario 
La salute della famiglia

Quando pianificate i pasti della 
settimana, assicuratevi di includere 
verdure fresche (non cotte) in almeno 
un pasto al giorno. Magari, preparate 
una grande insalata che può durare 
più giorni e accompagnare il pranzo o 
la cena. 

Il cortisolo è un ormone che aiuta 
il corpo durante i periodi di stress 
(pensate alla reazione di “attacco  
e fuga”). 

Questo è il motivo fondamentale 
per cui, con l’avanzare dell’età, 
è importante eseguire pratiche 
di igiene del sonno in modo più 
rigoroso. Andate a letto e svegliatevi 
sempre alla stessa ora. 
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Per combattere lo stress in modo davvero 
sano, dovete affrontarlo a livello mentale, 
fisico e nutrizionale. 

Mentale
Per sconfiggere lo stress, è fondamentale 
imparare a mantenere una concentrazione 
mentale positiva. Soffermarsi su 
conversazioni e interazioni poco edificanti, 
accadute ore o giorni prima, favorisce il 
mantenimento di un alto livello di stress e 
può solo avere ripercussioni negative. Inoltre, 
se trascorrete il tempo pensando 
esclusivamente alle cose che vi causano 
stress, come potete concentrarvi sulle cose 
che vi portano gioia e serenità? 

Prestate attenzione a come vi sentite 
piuttosto che a ogni singolo pensiero che 
attraversa la vostra mente. Se notate di 
essere tristi, stressati o ansiosi, la vostra 
mente sta comunicando che vi state 
concentrando su modelli di pensiero 
negativi. 

Un altro aspetto da considerare nella lotta allo 
stress è dormire a sufficienza. Purtroppo, 
periodi di vita particolarmente stressanti 
spesso interrompono il ritmo regolare del 
sonno. Per incoraggiare il corpo a dormire, 
spegnete televisori, computer e smartphone 
almeno un’ora prima di andare a letto. 

Fate in modo che la vostra camera da letto 
sia fresca e buia e priva di distrazioni come 
TV e tablet. 

Fisico
Un’attività fisica intensa è un modo 
eccellente per eliminare lo stress, per diversi 
motivi. Durante l’esercizio, il corpo rilascia 
endorfine ed endocannabinoidi, che sono 
ormoni che contribuiscono al benessere 
mentale, fisico ed emotivo. Un’intensa 
attività fisica aiuta anche a incanalare 
l’aggressività repressa. 

Se pensate di non avere tempo per trarre 
vantaggio dall’attività fisica, rifletteteci su. Gli 
esperti consigliano di fare almeno 30 minuti di 
attività per più giorni alla settimana, non 
necessariamente in una sola volta. Allenarsi 
per soli 10 minuti al mattino è sufficiente per 
iniziare la giornata con un’attività che stimola 
l’umore e riduce lo stress.1 

Gli uomini spesso scoprono che più sono 
sottoposti a stress e più intenso deve essere 
l’allenamento necessario per combatterlo. Al 
giorno d’oggi, la corsa, il nuoto e gli sport di 
squadra possono essere particolarmente utili. 

Nutrizione
Gli alimenti che mangiamo possono avere 
un impatto notevole sul modo in cui il nostro 
corpo affronta lo stress. Una dieta ricca di 
bibite zuccherate e cibo spazzatura produrrà 
dei picchi glicemici, che possono portare a 
stati d’ansia seguiti da momenti di tristezza e 
debolezza. Questo ciclo altalenante può 
influire sul modo di avvertire lo stress, 
addirittura peggiorando la situazione. 

Una dieta sana può aiutare a contrastare gli 
effetti negativi dello stress, potenziando il 
sistema immunitario e riducendo la 
pressione sanguigna. 
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Lo stress è inevitabile, soprattutto di questi tempi. Ma non deve tenervi svegli di notte, procurarvi 
disturbi allo stomaco o causare mal di testa cronico. Imparando a gestire lo stress in modo sano, 
potrete alleggerire il peso delle preoccupazioni e attirare nella vostra vita cose, persone ed 
esperienze positive che allevieranno ulteriormente lo stress residuo.

Come affrontare lo stress in modo sano

La salute della famiglia

Quando ciò accade, riconoscete 
i sentimenti per ciò che sono e 
rimodulate i pensieri sulla positività. 
Nel tempo, questo processo 
diventerà naturale.

Trascorrerete quell’ora facendo 
qualcosa di rilassante e piacevole, 
come leggere un buon libro (non 
eccessivamente coinvolgente), 
parlare con il vostro compagno 
o campagna o ascoltare musica 
rilassante. 

1 Staff. “How 10 Minutes Can Be a Workout.” smokefree 
gov. Accessed July 10, 2020. https://smokefree.gov/stay-
smokefree-good/get-active/how-10-minutes-can-be-workout
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D’altro canto, una dieta composta da frutta 
e verdura, carboidrati complessi e grassi 
sani fornisce all’organismo ciò di cui ha 
bisogno per mantenere l’energia e la 
concentrazione mentale più a lungo. 
Esiste anche il cibo del cuore, il cosiddetto 

“comfort food”, che è in grado di confortarci 
e suscitare sensazioni di benessere. Ad 
esempio, un buon porridge caldo può 
contribuire a migliorare i livelli di serotonina, 
un agente chimico cerebrale che influisce 
positivamente sullo stato d’animo, poiché 

l’avena con cui è preparato ha un alto 
contenuto di carboidrati complessi.
Prendendovi cura di voi stessi a livello 
mentale, fisico e nutrizionale: sarete in grado 
di combattere lo stress e vivere una vita più 
sana e serena. 
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Oppure come tenevano in braccio il primo 
figlio quasi fosse delicato come il cristallo. 
Forse ricorderanno quando erano alle prese 
con i segreti e le basi della cura dei neonati, ad 
esempio i primi bagnetti, il cambio dei 
pannolini oppure come infilare quei corpicini 
negli abiti (solo per cambiarli ogni due ore 
dopo un rigurgito o una perdita dal pannolino). 
Ma quel momento in cui si impara a essere 
madri è veloce e fugace, innocente e 
stancante. E poi, inevitabilmente, arriva il 
giorno in cui si deve tornare al lavoro.

L’adattamento al lavoro dopo il congedo di 
maternità può cambiare da donna a donna. In 
gran parte, questo dipende da forze esterne, 
ovvero da quanto tempo siete state in 
congedo, quanto vi piace il lavoro, se vi sentite 
completamente a vostro agio con l’assistenza 
che il vostro bambino riceve, quanto supporto 
ricevete dal vostro ambiente di lavoro, ecc. 
Ma, ipotizzando che tutto si incastri 
perfettamente (l’assistenza al bambino, 
l’organizzazione con il papà, l’ambiente di 
lavoro che incoraggia e supporta i genitori), 
qual è il vostro modo di adattarvi a livello 
emotivo e fisico al rientro al lavoro?

Ogni donna ha una risposta diversa. Alcune 
si sentono pronte ed entusiaste di tornare 
nel mondo degli adulti. Altre vorrebbero 
poter tornare a casa e rimanere più a lungo 
con il proprio bambino. Altre avvertono un 
mix di amarezza e gioia. 

Comunicate con il vostro capo e i 
colleghi.
Magari, il vostro ambiente di lavoro vi 
supporta nelle vostre esigenze post parto. 
Se avete in previsione di estrarre il latte 
materno, verificate quali opzioni avete per 
prendervi il tempo necessario, dove 
conservare il latte e la privacy di cui 
disponete. 

Stanchezza: sonno, pisolino, 
sonno, pisolino.
A seconda dell’età, il bambino potrebbe 
ancora svegliarsi durante la notte. E a 
seconda della frequenza con cui vi alzate 
per nutrirlo (e a volte per cambiare il 
pannolino), potreste ritrovarvi abbastanza 
affaticate al lavoro. Se allattate al seno, 
significa che sarete voi a dovervi svegliare. 
Se il bambino si sveglia durante la notte o 
siete solo voi a svegliarvi con lui, fate in 
modo di regolare i vostri orari di sonno. 
Forse, la sera potreste andare a letto 
mezz’ora o un’ora prima. Parlate con il 
vostro partner affinché si alterni con voi 
per tirare su il bambino dalla culla, così 
non dovrete svegliarvi del tutto per 
allattarlo. 

E sono in poche a seguire questo consiglio 
(in particolare se hanno anche altri bambini 
in casa). I fine settimana e i giorni liberi sono 
l’occasione perfetta per metterlo in pratica.
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La maternità è una delle esperienze più incredibili nella vita 
di una donna. Coloro che hanno figli forse ricorderanno le 
mattine con le occhiaie per le poche ore di sonno. 

Adattarsi al lavoro dopo il 
congedo di maternità 

La salute della famiglia

E con tutte questi sensazioni 
diverse, è inevitabile che il ritorno 
al lavoro sia vissuto con reazioni 
diverse. Di seguito, vi forniamo alcuni 
suggerimenti che possono rendere la 
transizione il più positiva possibile.

Nelle giornate libere, schiacciate dei 
pisolini. Durante i primi mesi, quante 
di voi hanno sentito dire “approfitta 
di quando il bambino dorme per 
dormire anche tu”.

Chiedete al vostro supervisore o al 
responsabile delle risorse umane (o 
ad altre donne nella vostra stessa 
situazione) che cosa succede se 
il vostro bambino si ammala e 
dovete correre a casa per prendervi 
cura di lui.
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Elaborate la vostra paura.
Molte donne avvertono di non avere la 
possibilità di godersi appieno le ultime 
settimane di congedo per la preoccupazione 
di perdere il loro bambino. Ogni volta che 
avvertite questa paura, riconoscete il fatto 
che sia assolutamente comprensibile e 
concentrate la vostra energia sulla preziosità 
del momento presente. Parlate con le altre 
mamme per sapere come hanno affrontato 
la paura di perdere i loro figli. 

Riconoscete che la situazione 
cambierà.
All’inizio sarà difficile, anche se desideravate 
tanto tornare al lavoro. Ma tutto questo, con 
il tempo, cambierà. La nostalgia sarà difficile 
da affrontare nelle prime settimane o mesi. 

Al lavoro, trovate conforto in qualcuno con 
cui puoi parlare del vostro bambino. 
Concentratevi sul mantra “anche questo 
passerà”, riferendolo a tutti i momenti di 
tristezza o disperazione che vi assaliranno. 
Sapere che può essere difficile all’inizio, ma 
che prima o poi diventerà più normale, 
riuscirete a rimanere positive sul lavoro e 
piene di fiducia per la nuova normalità che 
arriverà.
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Trovate il modo di affrontare i 
momenti di nostalgia quando siete 
al lavoro, portando con voi foto e 
video o ricevendo aggiornamenti 
regolari da chi si occupa del 
bambino in vostra assenza.
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A seconda dei punti del corpo in cui si 
deposita, il grasso può influire in modo 
significativo sullo stato di salute. 
Probabilmente avrete letto dei corpi a forma 
di mela o di pera. I corpi a forma di mela 
accumulano peso sull’addome, mentre quelli 
a forma di pera presentano un punto vita più 
sottile e accumulano i chili extra su fianchi, 
cosce e glutei. Le donne tendono ad avere 
un corpo a forma di pera a causa di un 
maggior livello di estrogeni. Secondo un 
recente studio pubblicato dalla European 
Society of Cardiology, l’eccesso di grasso 
nell’area addominale, nei corpi a forma di 
mela, è collegato al rischio di attacchi 
cardiaci. Questo non è l’unico studio che 
collega il grasso addominale ai problemi di 
salute, ma è il primo a dimostrare che i 
ripetuti attacchi cardiaci e ictus sono 
riconducibili all’obesità a livello dell’addome. 

Combinate l’alimentazione sana con una 
regolare attività fisica più volte a settimana 
e otterrete risultati rapidi ed eccellenti, 
riducendo il tessuto adiposo nella 
composizione corporea.1

L’orario dei pasti può essere importante tanto 
quanto ciò si mangia. Ad esempio, secondo 
gli studi, mangiare tardi la sera può contribuire 
all’aumento di peso e della pressione 
sanguigna.2 Alcune persone ritengono che 
consumare tre pasti abbondanti durante il 
giorno (mattina, mezzogiorno e sera) aiuti a 
controllare l’appetito e il peso. Altri pensano di 
dover assumere pasti più frequenti e meno 
abbondanti, distribuiti nell’arco della giornata. 
Esistono prove sempre più evidenti che 
dimostrano che il digiuno intermittente può 
aiutare a controllare il peso, ma dovete 
prestare particolare attenzione a non 
abbandonarvi agli eccessi o a ricorrere al cibo 
spazzatura dopo un periodo di digiuno breve 
o lungo che sia.3 Indipendentemente da ciò 
che funziona meglio per il vostro corpo, è 
importante seguire una routine. Il corpo 
imparerà quando è il momento di mangiare: 
ritardare i pasti regolari troppo a lungo può 
portare al desiderio irrinunciabile di cibo 
spazzatura o a un’eccessiva assunzione di 
cibo al pasto successivo.

Sono molti i motivi per cui l’attività fisica può migliorare 
l’umore e proteggere la funzione cognitiva. Prima di tutto, 
l’attività fisica aumenta il flusso sanguigno in tutte le parti 
del corpo, incluso il cervello. Secondo gli scienziati che 
studiano questo aspetto, l’aumento del flusso sanguigno 
nelle aree del cervello associate alla memoria, può 
contribuire a migliorare le capacità cognitive.4 Il 
miglioramento immediato dell’umore che si avverte dopo 
un’intensa attività fisica è riconducibile agli ormoni 
cosiddetti del buonumore che affluiscono nel corpo durante 
l’esercizio fisico. Questi ormoni, chiamati endorfine ed 
endocannabinoidi, interagiscono con i recettori del cervello 
associati alla percezione del dolore e favoriscono sensazioni 
positive nel corpo. Gli effetti prodotti sul miglioramento 
dell’umore possono durare fino a 24 ore, secondo alcune 
stime, il che significa che una dose quotidiana di attività 
fisica può farvi sentire sani e felici per tutta la settimana!

L’orario dei pasti può influire 
sulla salute?

Perché l’esercizio fisico mi fa sentire meglio? 

Chiedi  all’esperto

Indipendentemente dal punto del 
corpo in cui il grasso si deposita, il modo 
migliore per ridurlo è seguire una 
dieta ricca di frutta e verdura fresca, 
limitare gli alimenti preconfezionati e 
il cibo spazzatura e bere molta acqua. 

In che modo l’accumulo di grasso 
nella composizione corporea 
influisce sulla mia salute?
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