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Possiamo considerare il nostro corpo 
come un fondo pensionistico in vari 
modi. Gli investimenti che facciamo oggi 
determineranno il modo in cui vivremo 
più avanti nella vita. Vivere seguendo 
uno stile di vita sano quando si è più 
giovani ci ripagherà in seguito offrendoci 
un organismo provvisto degli strumenti 
necessari per invecchiare bene. 

Una sana alimentazione, un’attività fisica 
regolare, tecniche di gestione dello stress, 
un approccio positivo, la ricerca di amici con 
idee simili alle nostre sono tutti investimenti 
che, fatti in giovane età, porteranno vantaggi 
futuri per la nostra salute. 

Costruire la propria banca ossea è 
un esempio perfetto di questa idea. 
Il corpo produce la maggior parte 
della propria massa ossea nell’ultimo 
periodo dell’adolescenza o intorno ai 
20 anni. Investendo in una dieta ricca di 
calcio (combinata alla giusta quantità di 
esposizione al sole per produrre vitamina 
D e integratori di vitamina D, se necessario) 
durante l’infanzia ci aiuterà ad avere una 
struttura ossea forte e sana in età più 
avanzata. Senza questi investimenti durante 
i primi anni di vita, è più probabile che 
possano insorgere problemi di osteoporosi. 

Le ossa sono di gran lunga la parte del 
corpo umano che può beneficiare di 
investimenti a lungo termine. Seguire uno 
stile di vita sano oggi significa far sì che ogni 
parte del nostro corpo sia meglio dotata più 
avanti nella vita. E per parte s’intende non 
solo l’attività cerebrale, ma anche l’umore e 
perfino la capacità di circondarsi di amici.

La parte migliore della pianificazione rivolta 
al proprio stato di salute è di non dover 
aspettare a lungo per vedere i risultati. Molti 
di noi che si trovano in sintonia con il proprio 
corpo possono avvertire la differenza in 
un breve lasso di tempo. Sono sufficienti 
pochi giorni o poche settimane trascorse 
a investire in una dieta sana per vedere 
modificato radicalmente il nostro aspetto. 

Quando decidete cosa mangiare a cena o 
la durata del vostro allenamento mattutino, 
non pensate solo agli effetti immediati. 
Considerate ciascuna azione legata alla 
salute come un investimento per il futuro! 
Più investite oggi, meglio starete negli anni 
a venire. 

Quale sarà il vostro stato 
di salute domani?
Pianifichiamo il nostro futuro in tutti i modi. Facciamo investimenti 
oggi per vivere bene in vecchiaia. Mettiamo da parte i risparmi per 
poter dare un acconto per la casa in futuro. Ma con che frequenza 
facciamo piani per la nostra salute futura?
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Notizie nutrizionali
Stile di vita sedentario

Diabete

C’è un nuovo motivo per abbandonare la 
scrivania di lavoro. Secondo una nuova 
ricerca sembra che uno stile di vita 
sedentario associato allo stare seduti alla 
scrivania tutto il giorno può aumentare la 
possibilità di sviluppare ansia.  Dopo aver 
esaminato i risultati di nove studi diversi, i 
ricercatori hanno trovato un collegamento tra 
la quantità di tempo che una persona 
trascorre seduta e il rischio di sviluppo di 
stati di ansia. Chi lavora negli uffici più 
moderni può essere particolarmente a 
rischio, in quanto spesso trascorre la 
maggior parte della giornata davanti alla 
scrivania. Le “standing desk” stanno 
diventando sempre più diffuse e sono 
associate a uno stato di salute migliore.

Le barrette di muesli sono una scelta 
comune per una colazione veloce, ma a 
causa dell’aggiunta di zucchero, sciroppo di 
mais e grassi insaturi (olii idrogenati), molte di 
esse finiscono con il contenere le stesse 
calorie dei dolci. Leggete attentamente le 
indicazioni prima di acquistare di nuovo una 
confezione di barrette di muesli. O ancora 
meglio, preparatele da soli.

Mangiare più datteri può aiutare chi è affetto 
da malattie associate a infiammazioni 
croniche, come le malattie cardiache, le 
artriti e il diabete.  Lo studio, che ha preso in 
esame lo sciroppo di datteri ottenuto dal 
frutto della palma, ha dimostrato che i 
polifenoli presenti nei datteri generano una 
risposta antinfiammatoria. 

possono aiutare a proteggere contro le 
malattie cardiovascolari, secondo la ricerca 
condotta dalla University of East Anglia nel 
Regno Unito. Lo studio ha dimostrato che 
le persone che consumano una quantità 
più elevata di un particolare aminoacido 
presente nelle proteine tendono ad avere la 
pressione più bassa e una rigidità arteriosa 
inferiore. Anche la fonte di proteine sembra 
giocare un ruolo importante. Nelle persone 
che assumono una quantità maggiore di 
aminoacidi presenti nelle piante è stata 
riscontrata una pressione del sangue più 
bassa, mentre nelle persone che assumono 
gli aminoacidi presenti nelle proteine della 
carne hanno riscontrato un livello più basso 
di rigidità arteriosa. Sembra che la 
combinazione delle due fonti sia in grado di 
offrire la migliore protezione 
cardiovascolare. 

Se il diabete è una malattia diffusa in 
famiglia, una buona idea può essere quella 
di includere una maggiore quantità di 
funghi nella dieta regolare. Secondo una 
ricerca condotta presso l’Università di 
Buffalo, il consumo di funghi Champignon 
riduce in maniera significativa i livelli di 
glucosio (zuccheri nel sangue). A 
beneficiare della protezione sono 
soprattutto le donne, i cui dati risultano 
migliori di quelli ottenuti dagli uomini. 

Datteri

Le diete ricche di proteine 

La vostra sana prima  
colazione vi fa ingrassare? 
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Quindi perché alcuni preparatori atletici 
suggeriscono di interrompere la routine di 
allenamento? Perché cambiare una sana 
abitudine specialmente se all’inizio è stato 
difficile? Risposta: perché il cambiamento  
è una buona cosa. 

Non vi è alcun dubbio sul fatto che la vostra 
ginnastica di routine sia utile. Se 
l’allenamento cardiovascolare, l’allenamento 
alla resistenza o gli esercizi di flessibilità vi 
procurano piacere, state facendo una cosa 
buona per il vostro corpo. Seguire però 
sempre lo stesso allenamento nasconde 
alcune insidie, evitabili comunque tentando 
di fare qualcosa di nuovo.

Variare il tipo di allenamento aiuta a prevenire 
la noia. Per la maggior parte delle persone, 
fare sempre lo stesso allenamento significa 
vedere sempre le stesse persone, far 
lavorare gli stessi muscoli, andare negli 
stessi posti e fare la stessa cosa ogni giorno. 
Esaminiamo il problema: quante volte potete 
correre sulla stessa strada prima di annoiarvi 
dello stesso panorama di sempre? Quando 
vi troverete a saltare l’allenamento per troppi 
giorni di fila, potrebbe essere arrivato il 
momento di provare qualcosa di nuovo.

Farlo è un modo infallibile per evitare che 
l’allenamento vi annoi. Che si tratti di 
scegliere un percorso diverso per le 
passeggiate o camminare in uno studio  
di yoga per la prima volta, cercare di fare 
qualcosa di nuovo darà nuovo vigore alla 
vostra routine. Le nuove attività possono 
anche portare nuovi amici. Unirsi a un gruppo 
per correre, trovare una lezione di spin o 
chiedere a qualcuno di aiutarvi alla panca  
dei pesi, porta a nuove interazioni sociali. 

Se state faticando a perdere gli ultimi chili 
per raggiungere il vostro peso forma,  
tentare un nuovo allenamento può aiutare  
a interrompere il momento di stasi che 
impedisce la perdita di peso. Quando ci si 
dedica sempre alla stessa attività, il corpo 
può abituarsi ai movimenti ripetitivi. Alla fine, 
può conformarsi e diventare più efficiente, il 
che significa che può succedere di bruciare 
meno calorie pur restando invariata la 
quantità di esercizi. 

Aggiungere nuovi elementi al proprio 
allenamento può anche aiutare a prevenire  
le lesioni. Le lesioni da sforzo ripetitivo si 
verificano quando il corpo esegue sempre  
e costantemente gli stessi movimenti. 
Aggiungere ed eliminare elementi dal proprio 
allenamento può aiutare a offrire a muscoli, 
legamenti e articolazioni eccessivamente 
sfruttati, la possibilità di riposare e di 
recuperare. Invece di correre ogni giorno, 
potreste riscontrare che l’alternanza fra 
corsa, bicicletta e stretching facilita 
l’esercizio e previene il dolore. 

Variare l’allenamento aiuta anche a 
sviluppare nuovi muscoli. Se si corre ogni 
giorno, senza mai lavorare sulla parte 
superiore del corpo, si può arrivare ad  
avere gambe molto toniche con busto e  
arti superiori più deboli. Aggiungere un 
allenamento di resistenza al vostro 
allenamento, favorirà lo sviluppo di nuovi 
muscoli delle braccia, della schiena e del 
torace. Questi nuovi muscoli aiuteranno il 
vostro corpo a bruciare più grassi e calorie 
durante l’esercizio, rendendo l’allenamento 
ancora più salutare.

Un vantaggio inaspettato derivante da un 
esercizio fisico variato è che anche il cervello 
si allena. L’impegno in nuove attività di 
qualsiasi tipo rappresenta un esercizio per il 
cervello. 
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Trovare una routine di allenamento piacevole e 
seguirla con costanza è un impegno che merita un 
approfondimento. Ci sono tante splendide ragioni  
per credere che allenarsi tutti i giorni con la corsa  
sia un’ottima abitudine. 

Esercizio:  
routine contro varietà

Fitness

Cambiare la routine può aiutare a 
stimolare il corpo. I nuovi movimenti 
e la resistenza in zone diverse 
costringeranno il corpo a lavorare di 
più per adattarsi.
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Nonostante i numerosi vantaggi di un 
allenamento variato, il cambiamento non è 
sempre facile. Se state facendo la stessa 

cosa da anni, iniziate a fare qualcosa di 
nuovo lentamente. Non potete aspettarvi di 
cambiare le scarpe da corsa con la cuffia da 
piscina e avere il nuovo allenamento efficace 
già al primo giorno.

Invece di cambiare l’attività corrente, 
integratela con nuovi esercizi. Se ora correte 
quattro giorni a settimana, iniziate a correre 
tre giorni e a fare qualcosa di diverso una 
volta a settimana. Trovate un’attività che vi 
piace. Se non riuscite a pensare subito a 
qualcosa di diverso, continuate a provare 
fino a scoprire quello che vi piace. 

Provate a fare almeno una cosa 
completamente diversa dal vostro 
allenamento abituale. Se attualmente vi 
dedicate solo a esercizi di resistenza, 
aggiungete al vostro allenamento 
settimanale un’attività cardiovascolare.  
Più si varia l’allenamento, migliori saranno  
i risultati in generale. 

Per ottenere i migliori risultati, una volta 
adattati a un allenamento variato, provate a 
cambiare il vostro allenamento alternandolo 
dopo poche settimane. Variare regolarmente 
l’attività fisica garantirà tutti i vantaggi che 
abbiamo già spiegato: forma fisica 
migliorata, meno lesioni, meno noia.

Gli allenamenti variati sono più divertenti, 
offrono migliori vantaggi e aiutano a 
prevenire le lesioni da sforzo ripetitivo: non  
ci sono motivi migliori per provare qualcosa 
di nuovo la prossima volta che vi allacciate  
le scarpe da ginnastica.

È tempo di cambiare il vostro 
allenamento di routine quando...
• Vi annoiate in palestra.
• Non vedete più risultati.
• Vi sentite stanchi e indolenziti.
• Non avete più stimoli.
• I vostri obiettivi sono cambiati.

05

Impegnare regolarmente il cervello 
con nuovi problemi da risolvere e 
nuove interazioni sociali aiuta ad 
allenare la funzione cognitiva. 
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Aumento della popolarità della   
medicina complementare  
e alternativa.
Le pratiche e le terapie che attualmente definiamo 
medicina complementare e alternativa erano una volta 
largamente accettate come strumenti primari per il 
trattamento delle malattie. 

Caratteristiche

06 |    The Art of Growing Young
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Queste pratiche tradizionali non sono affatto 
scomparse con la crescita della medicina 
moderna. Ci troviamo ora nel bel mezzo di 
un’altra transizione, in quanto negli ultimi 
decenni si è riscontrata una ripresa 
nell’utilizzo della medicina alternativa. 

Pratiche quali la medicina tradizionale 
cinese e la medicina ayurvedica sono state 
utilizzate per migliaia di anni, prima come 
metodo principale per la cura di malattie e il 
mantenimento del benessere, poi come un 
concetto radicale utilizzato solo 
marginalmente e oggi come un 
complemento sempre più popolare delle 
tecniche moderne. Con il passare del 
tempo, con la sostituzione delle pratiche 
antiche con quelle moderne, l’impiego delle 
pratiche della medicina alternativa è andato 
lentamente diminuendo. Per anni esse sono 
state praticamente abbandonate, fino a 
quando, molto lentamente hanno di nuovo 
acquistato popolarità. 

Più persone si ammalavano e meno erano 
quelle che potevano disporre delle risorse 
necessarie al pagamento dei trattamenti. 
Questi due fattori si sono sovrapposti 
all’incremento delle conoscenze nutrizionali 
e ciò ha portato molte persone a rivalutare il 
significato dell’essere veramente sani. 

I cambiamenti hanno contribuito alla 
crescita dei movimenti di rivalutazione 
dell’importanza degli alimenti e degli 
integratori alimentari degli Anni ‘50, durante 
i quali il cibo era riconosciuto non solo 
come qualcosa da ingerire per 
sopravvivere, ma anche come potenziale 
agente terapeutico, nello specifico, come 
medicina. Intorno ai primi anni ‘70, in tutto il 
mondo le persone avevano davanti a sé 
un’ampia scelta di pratiche curative, 
espressione di culture diverse.1 

La crescente adozione delle medicine 
alternative nei paesi industrializzati è stata 
inizialmente un mistero per il mondo 
medico, abituato a utilizzare solo strumenti 
moderni sviluppati con metodi scientifici. 

Con l’aumento della popolarità delle 
medicine alternative, è cresciuto però anche 
l’interesse della comunità medica e con 
esso i fondi per la ricerca su queste antiche 
pratiche. Le ricerche hanno dimostrato 
quanto esse siano in grado di offrire in 
termini di benefici. E i risultati hanno indotto 
pazienti e medici a vedere la medicina 
alternativa sotto una nuova luce.

La medicina alternativa e le idee hanno 
continuato ad attirare l’attenzione e a essere 
accettate negli anni. Oggi, viviamo in un’epoca 
in cui la medicina alternativa è ampiamente 
impiegata unitamente a procedure 
all’avanguardia, combinando il meglio di 
entrambe per raggiungere lo stato di perfetta 
salute. Tutto questo viene ora indicato come 
“medicina integrativa”. Da un sondaggio 
effettuato su pazienti affetti da tumore, 
risultano pari al 63% le persone sottoposte a 
trattamenti tumorali che hanno utilizzato 
almeno una pratica alternativa.2  Un altro 
studio indica pari al 70% i pazienti con 
diagnosi di tumore che si sono affidati alla 
medicina alternativa durante o dopo il 
trattamento.3 

In tutto il mondo, le pratiche della medicina 
alternativa rappresentano un’industria da  
34 miliardi di dollari. Si tratta di una cifra 
decisamente superiore a quella destinata alla 
medicina moderna.4 Non vi è alcun dubbio 
che le pratiche della medicina alternativa 
sono passate dall’essere parte marginale 
delle cure mediche a colonna portante. 

L’utilizzo della medicina alternativa continua a 
crescere a dismisura in popolarità in tutto il 
mondo. Secondo gli studi, oltre il 60% dei 
pazienti cardiaci con malattie coronariche e 
di quelli a rischio di arteriosclerosi integra il 
proprio trattamento con qualche forma di 
terapia alternativa.5 Tra i pazienti a rischio e 
quelli con diagnosi di malattia 
cardiovascolare, fino al 42% ha assunto 
integratori alimentari a sostegno del 
trattamento.6 Secondo uno studio condotto 
dalla Mayo Outpatient Cardiac Clinic, l’utilizzo 
delle medicine alternative per i pazienti 
cardiaci potrebbe essere addirittura 
maggiore, leggermente superiore all’80%.  
7Le differenze di opinione, le pratiche mediche 
e la disponibilità di alternative in tutto il 
mondo possono influenzare le variazioni 
dell’uso riportato. Considerando quanto 
l’accettazione della medicina alternativa sia 
relativamente recente, si tratta di una 
percentuale sorprendentemente elevata.

Gran parte della diffusione della 
medicina alternativa può essere 
fatta risalire al momento in cui i 
crescenti tassi di malattie croniche 
coincidevano con l’aumento dei costi 
legati alle cure mediche.

5 Arslan IO, Ozer ZC, Kulakac O. Impiego della medicina 
alternativa e complementare nelle malattie cardiovascolari: 
rassegna bibliografica. Health Med. 2012;6:2190–99.
6 Bin YS, Kiat H. Prevalenza dell’impiego di integratori 
dietetici nei pazienti con malattie cardiovascolari 
sospette o conclamate. J Evid Based Complementary 
Altern Med. Volume 2011(2011), ID articolo 632829, 
doi:10.1155/2011/632829.
7 Prasad K. L’uso di terapie complementari nelle malattie 
cardiovascolari. Am J Cardiol. 2013;3:339-45. doi: 10.1016/j.
amjcard.2012.10.010.

1 Berliner HS, Salmon JW. L’alternativa olistica alla medicina 
scientifica: storia e analisi. International Journal of Health 
Services 1980;10:133-147.
2 Richardson MA, Sanders T, Palmer JL, Greisinger A, et al. 
Uso della medicina alternativa/complementare in un centro 
oncologico specializzato e implicazioni per l’oncologia. Journal 
of Clinical Oncology 2000;18(13):2501-2504.
3 Humpel N, Jones SC. Approfondimenti su come, perché e 
dove utilizzare la medicina alternativa e complementare per 
pazienti affetti da tumore e pazienti sopravvissuti.  
Eur J Cancer Care. 2006;15:362-8.
4 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4392733/.
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L’aumento si traduce in enormi esborsi di 
denaro. Solo nel Regno Unito, 5 milioni di 
pazienti ricevono ogni anno cure da un 
terapista della medicina alternativa.8 Negli 
Stati Uniti, il numero sale a 15 milioni l’anno.  
9Durante la visita, le pratiche alternative più 
comuni proposte sono le tecniche di 
rilassamento (yoga, meditazione, 
respirazione profonda, massaggi, ecc.), 
l’erboristeria, le variazioni dietetiche e il 
trattamento chiropratico.10 

La medicina alternativa è così ampiamente 
accettata da aver indotto anche gli enti di 
ricerca più prestigiosi a dedicarle importanti 
risorse. Il National Institutes of Health (NIH) 
include il Centro Nazionale di Medicina 
Complementare e Alternativa (NCCAM). 
Con un budget annuale di oltre 100 milioni 
di dollari destinato alla ricerca, l’ente ha 
finanziato 10 centri universitari di ricerca 
sulla medicina alternativa e complementare.11 
Uno di questi centri è la Rand Corporation, 
sede di uno dei più grandi centri di medicina 
alternativa del paese.12 

I pazienti passano alle terapie alternative per 
migliorare il proprio benessere fisico ed 
emotivo. Quest’ultimo spesso non è una 
priorità per i medici moderni, che 

generalmente si concentrano sul 
trattamento della malattia piuttosto che sul 
mantenimento del benessere generale. I 
pazienti e i medici informati che utilizzano le 
pratiche delle medicine alternative tendono 
a credere fermamente nell’idea di 
ottimizzare i risultati medici abbinando al 
meglio dei protocolli della medicina 
moderna quello delle terapie alternative.13 

Allo stesso modo, le variazioni dietetiche 
vengono seguite per favorire la guarigione 
del corpo con il supporto nutrizionale di cui 
ha bisogno per funzionare a livelli ottimali. 

In passato, i pazienti della medicina 
alternativa venivano catalogati come 
disinformati o ignoranti riguardo ai benefici 
offerti dalla medicina moderna. Oggi, non è 
più così. Secondo un interessante studio 
condotto in Australia sulle donne affette da 
tumore, le pazienti che utilizzano terapie 
alternative possono accedere ai servizi 
convenzionali tanto quanto le donne che 
non ne fanno uso nei loro trattamenti.14 Si 
può dedurre che molte persone passano 
alla medicina alternativa perché i medici 
moderni, che non hanno ancora adottato le 
idee che ne stanno alla base, non 
garantiscono loro tutto il supporto di cui 
hanno bisogno.

Non vi è alcun dubbio sul fatto che le 
terapie alternative si stiano diffondendo e 
vengano accettate da un numero sempre 
crescente di pazienti e medici. Gli ospedali 
offrono sempre di più le terapie alternative, 
le compagnie assicuratrici accettano di 
coprirne i rischi e un numero sempre 
crescente di professionisti in campo medico 
si sta educando alle pratiche della medicina 
alternativa per offrire ai propri pazienti le 
cure migliori e più complete. 

Le terapie alternative vengono 
spesso utilizzate per supportare 
il controllo della qualità della vita 
durante i trattamenti più stressanti. 
In tali circostanze, le tecniche delle 
medicine alternative tendono a 
essere utilizzate per la riduzione 
dello stress. 

8 Barnett H. Medicina alternativa e complementare e scelta 
delle cure primarie da parte del paziente. Quality Primary Care. 
2007;4:207-212.
9 Tachjian A, Maria V, Jahangir A. Uso di prodotti a base di 
erbe e potenziali interazioni nei pazienti affetti da malattie 
cardiovascolari. J Am Coll Cardiol. 2010;6:515-25. doi: 
10.1016/j.jacc.2009.07.074.
10 Liu EH, Turner LM, Lin SX, Klaus L, Choi LY, Whitworth J, 
et al. Uso della medicina alternativa per i pazienti sottoposti 

a interventi cardiaci. J Thorac Cardiovasc Surg. 2000;2:335-
341. doi: 10.1067/mtc.2000.107339.
11 Niemark J. I loro numeri sono in crescita e altrettanto lo è la 
loro fiducia: un numero sempre crescente di professionisti in 
campo medico sta fondendo la medicina tradizionale con la 
medicina alternativa. Psychol Today 1997; Gen-Feb: 53–69.
12 Wootton J. Banche dati per la ricerca nella medicina 
alternativa e complementare: un aggiornamento. J Altern 
Complement Med 1997; 3: 401–03.

13 Markovic M, Manderson L, Wray N, Quinn M. Medicina 
complementare utilizzata in Australia dalle donne affette da 
tumore ginecologico. Psychooncology. 2006;15:209-20.
14 Sibbritt, D, Adams J, Easthope G, Young A. Uso della 
medicina alternativa e complementare in Australia da parte 
delle donne anziane affette da tumore. Support Care Cancer. 
2003;11:548-50.



Settembre/Ottobre 2016    | 09

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®

© 2016 Lifeplus International
Gli integratori alimentari non dovrebbero essere usati come sostitutivi di un pasto.

Maggiori dettagli sul prodotto sono disponibili sul nostro sito Web 
www.lifeplus.com e nel nostro catalogo dei prodotti.



|    The Art of Growing Young

Mentre il centro della nostra personalità può 
essere sviluppato durante l’infanzia, noi 
continuiamo a evolvere e a cambiare con gli 
anni, a volte in modo significativo. Questa idea 
non si basa più su prove aneddotiche ottenute 
dall’assistere all’invecchiamento dei nostri 
genitori. Studi scientifici hanno dimostrato che 
esiste un’evoluzione della personalità.

I cambiamenti più importanti si verificano 
intorno ai venti anni. Lo stesso studio ha 
rivelato che la disponibilità cambia di più 
intorno ai trenta anni. E continua ad 
aumentare fino ai 60 anni. È interessante 
notare come l’apertura diminuisca nel 
tempo, il che può tradursi in una preferenza 
a trascorrere il tempo con piccoli gruppi di 
amici di vecchia data, man mano che si 
invecchia. 

Nell’età compresa tra i 20 e i 65 anni, le 
persone spesso segnalano un aumento dei 
tratti positivi, un fenomeno che gli psicologi 
definiscono il principio della maturità.  Molte 
modifiche sono una risposta diretta ai 
principali eventi della vita: il matrimonio, la 
perdita di una persona cara, una 
promozione, un licenziamento. Più 
esperienze positive vengono fatte, più i tratti 
positivi della personalità crescono. Al 
contrario, più sono le esperienze negative 
vissute e molto più probabile è che si 
sviluppino tratti negativi della personalità, 
come il pessimismo. 

Invecchiare con un coniuge con una 
personalità che tende alla positività può 
essere un’esperienza meravigliosa e 
appagante che migliora l’atteggiamento e la 
felicità di entrambi i partner. Ma cosa 
succede se la personalità tende ad avere 
tratti negativi? Anche i piccoli cambiamenti 
negativi e persistenti possono creare 
maggiore attrito nei rapporti.

Se notate un cambiamento di personalità 
nel vostro partner, la prima cosa è scoprirne 
il motivo. È accaduto qualcosa di recente 
che ha evidenziato questo cambiamento o 
è iniziato a verificarsi lentamente nel 
tempo? Si può fare qualcosa per invertire il 
cambiamento? 

I tratti della personalità tendono a essere 
relativamente stabili e cambiano lentamente 
nel tempo. Un cambiamento improvviso 
può indicare un problema di salute più 
serio, come un tumore, un infarto o un 
aneurisma. Se pensate che il cambiamento 
sia avvenuto da un giorno all’altro, cercate 
l’aiuto di un medico. 

Anche malattie come la demenza e il morbo 
di Alzheimer possono alterare la 
personalità. Molte persone affette da 
demenza mantengono la loro personalità, 
anche se alcuni tratti diventano esagerati. 
Anche la predisposizione all’allegria può 
diventare più pronunciata. Una persona con 
una personalità di tipo A può diventare più 
esigente e dispotica. 

Se l’alterazione della personalità non è 
sintomo di una malattia, può essere utile 
parlare con il proprio partner riguardo a 
quello a cui state assistendo. È probabile 
che il vostro partner non sia consapevole 
del cambiamento. Pensate al cambiamento 
come a una cattiva abitudine, ad esempio 
un’eccessiva assunzione di cibo. Prima che 
una persona riesca a cambiare le cattive 
abitudini, deve innanzitutto prenderne 
coscienza: e lo stesso accade alle 
“abitudini” della personalità.
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Gestire il cambiamento    
della personalità

Stile di vita

Un particolare studio ha dimostrato 
che la scrupolosità, un tratto della 
personalità collegato al successo  
sul lavoro e nei rapporti umani, 
diventa più marcato man mano  
che si invecchia.

Si dice spesso che gli aspetti della personalità diventano più 
evidenti con la vecchiaia. Una maggiore evidenza dei tratti negativi 
può avere effetti sull’intera famiglia. 

1 S. Srivastava, O. John, S. GoslingDevelopment of 
Personality in Early and Middle Adulthood:
Set Like Plaster or Persistent Change?, Journal of Personality 
and Social Psychology 2003, Vol. 84, No. 5, 1041–1053
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Una volta che entrambi i partner sono 
consapevoli del cambiamento, è possibile 
affrontare la causa scatenante. Scoprite se 
alla base del cambiamento c’è qualcosa di 
specifico. Il vostro partner si sofferma su un 
evento negativo accaduto al lavoro per il 
quale è diventato arrabbiato e risentito? 
Siate solidali, non dispotici, e consapevoli 
del linguaggio del corpo e del tono della 
voce utilizzato mentre si discute 
sull’argomento. Reagire in maniera 
accusatoria può causare ancor più attrito 
tra voi e il vostro partner. 

I cambiamenti negativi della personalità 
spesso derivano dall’attenzione su persone, 
esperienze e circostanze negative che si 
presentano nella vita. Aiutate il vostro 
partner a riallineare i suoi pensieri con gli 
aspetti positivi della vita. 

Prendete atto del fatto che il cambiamento 
negativo della personalità rappresenta un 
problema per tutta la famiglia e non solo 
per il vostro partner. Affidatevi a ogni 
membro della famiglia per capire cosa ha 
provocato il cambiamento e come tutti 
possono gestirlo. Creare un ambiente 
amorevole e rassicurante per chiunque  
sia coinvolto aiuterà ogni membro della 
famiglia ad allinearsi con i tratti positivi  
della propria personalità. 
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Concentrarsi sulla felicità e la gioia  
di vivere attirerà pensieri ed 
esperienze più positive, contrastando 
la tendenza verso i tratti negativi 
della personalità. 
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A volte questi cambiamenti possono essere 
difficili da applicare dopo anni di abitudini 
malsane. Di seguito, sono riportati alcuni 
consigli e suggerimenti che possono 
facilitare la transizione a una dieta più  
sana e aumentare le probabilità di  
successo a lungo termine.

È quasi certo che qualsiasi tentativo di 
apportare un cambiamento nella propria vita 
non riesca se si tenta di farlo troppo 
velocemente. E questo include il mangiare 
sano. Prima di decidere di evitare lo 
zucchero o eliminare i grassi (che in ogni 
caso non sono azioni necessariamente 
sane), bisogna comprendere che più grande 
è il cambiamento che si desidera apportare, 
più piccoli sono gli obiettivi da impostare per 
ottenere un cambiamento sostenibile. 

Se l’eliminazione dello zucchero è il vostro 
obiettivo finale, potreste impostare una serie 
di piccoli obiettivi che aiutino le vostre papille 
gustative ad adattarsi allontanandosi da una 
dieta alla quale sono state abituate per anni. 
Quando preparate i pasti, iniziate a sostituire 
poco alla volta lo zucchero con i dolcificanti 
naturali. 

Quando vi impegnate a raggiungere un 
obiettivo, non preoccupatevi dei 
cambiamenti più grandi che dovrete fare in 
futuro. Ogni piccolo cambiamento vi aiuterà 
a ridurre la distanza dall’obiettivo finale. 

Quando impostate gli obiettivi, rendeteli 
chiari e definibili. Mangiare in modo più sano 
è un’idea meravigliosa, ma come è possibile 
sapere quando si è raggiunto l’obiettivo? 
Includere tre diversi tipi di verdura in ogni 
pasto rappresenta un obiettivo concreto,  
in quanto si elimina un pasto veloce ogni 
settimana. 

Comprendere il perché finora avete seguito 
una dieta insalubre vi fornirà le informazioni 
che alla fine vi aiuteranno a prendere 
decisioni migliori in futuro. Ci sono altri fattori 
della vostra vita che influenzano le vostre 
scelte alimentari? Scegliere o meno di 
mangiare un pasto sano o di evitare troppi 
spuntini può essere altamente influenzato da 
stress, attività, noia, sonno, amici, ecc. 
Prima di prendere qualsiasi decisione legata 
all’alimentazione, chiedetevi perché: “Perché 
sto mangiando questo? Ho fame o sono 
semplicemente annoiato? Ho davvero 
bisogno di mangiare di più o sto mangiando 
troppo perché mi piace quello che mangio? 
Dovrei unirmi ai miei colleghi che vanno a 
mangiare in un fast-food?” 

Il chiedervi il motivo per cui fate determinate 
scelte alimentari vi aiuterà a cambiare la 
prospettiva a lungo termine, fattore 
determinante se si desidera apportare 
variazioni dietetiche che durino nel tempo. 
Evitare le cattive abitudini, identificandole 
come tali, diventerà naturalmente uno stile di 
vita e vi consentirà di eliminare i 
comportamenti che hanno compromesso  
gli sforzi passati. 

Allo stesso modo, è importante mantenere 
un atteggiamento positivo nell’intero periodo 
di transizione. Soffermandovi a riflettere su 
quanto vi mancano le caramelle o su quanto 
vi sentite in colpa per il fatto che avete 
mangiato due volte il dolce minerà le vostre 
scelte future perché tendiamo ad attirare 
nella nostra vita le cose su cui ci 
focalizziamo...anche i pensieri negativi. 

Invece di soffermarvi sugli errori, 
concentratevi sul piacere che provate nel 
mangiare questi nuovi alimenti più sani. 
Consumate una grande varietà di frutta e 
verdura e assaporate i nuovi sapori e le 
consistenze di ognuna di esse. Quando 
trovate nuovi sapori che vi piacciono in 
modo particolare, includeteli nella vostra 
rotazione alimentare, in modo da non vedere 
l’ora di gustarli di nuovo.

Concentratevi anche su ogni piccolo 
obiettivo raggiunto. Ogni conquista vi farà 
sentire più capaci e pronti ad affrontare 
quella successiva. 

Infine, bevete più acqua. Non importa quali 
siano i vostri metodi o obiettivi del mangiare 
sano, di sicuro bere almeno otto bicchieri di 
acqua fresca e pura ogni giorno vi aiuterà a 
raggiungerli e a implementarli. 

I cambiamenti non avvengono da un giorno 
all’altro, specialmente quelli grandi, come 
l’eliminazione di cibi precotti da una dieta 
che finora ne è stata piena per tradizione. 
Fissando tanti piccoli obiettivi, mantenendo 
un atteggiamento mentale positivo, 
cercando tante nuove opzioni sane e 
rimanendo idratati, sarete certi di 
raggiungere qualsiasi obiettivo dietetico  
da voi fissato.

Oppure fate il primo passo 
aggiungendo il miele nel caffè al 
posto dello zucchero o sostituendo le 
caramelle con la frutta fresca. 
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Non è mai troppo tardi per apportare alla propria  
dieta modifiche che consentano di vivere in modo più 
sano e felice.

Nuova dieta alimentare per  
una vita migliore

Nutrizione

Poiché il raggiungimento di ogni 
piccolo obiettivo definito richiede 
impegno, prendetevi tempo per 
esaminare le vostre abitudini 
alimentari. 

L’acqua aiuta a supportare il 
metabolismo, frena l’appetito e 
aiuta la digestione facendoci sentire 
meglio. Quindi bevete!
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Caratteristiche
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Gestire i  
cambiamenti
La vita è piena di cambiamenti. I corpi cambiano.  
Le carriere cambiano. Le relazioni cambiano.  
Le famiglie cambiano.
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Alcuni cambiamenti sono enormi e 
sembrano accadere da un giorno all’altro. 
Altri sono talmente piccoli e accadono così 
lentamente da risultare impercettibili. 
Indipendentemente dalla velocità con cui 
avvengono o dall’entità percepita, i 
cambiamenti possono essere difficili e 
inquietanti. Molte persone preferiscono la 
sicurezza e la stabilità della routine. Ma 
senza cambiamento, non ci può essere 
crescita. E senza crescita, la vita ristagna. 

La paura del cambiamento impedisce alle 
persone di affrontare i rischi, anche quelli 
positivi come tentare di ottenere una 
promozione o di accettare un nuovo lavoro. 
Questa paralisi mentale di solito deriva dal 
timore di non essere in grado di riuscire. 
Alcune persone sono talmente sopraffatte 
dalla paura di non essere all’altezza o così 
prese dalla preoccupazione di essere 
giudicate dagli altri, da essere incapaci 
persino di tentare di cambiare. Invece di 
abbracciare o accettare il cambiamento, 
esse lo respingono con il rifiuto, la 
distrazione, l’evasione, l’insoddisfazione e 
altre azioni e sensazioni negative. 

Il modo in cui si reagisce alle forze del 
cambiamento detterà il modo in cui si 
gestiranno i cambiamenti che accadono nel 
corso della vita. Lottare contro il 
cambiamento inevitabile significa solo 
aggiungere più stress e sentimenti negativi 
alla propria esperienza. Per contro, accettare 
serenamente il cambiamento e accogliere gli 
aspetti positivi che ne derivano introdurrà 
altri cambiamenti ancora più positivi. 

La maggior parte dei cambiamenti che 
accadono nella vita altera in qualche modo 
la propria identità. Avere un bambino cambia 
la propria identità aggiungendo l’etichetta di 
“genitore”. Un nuovo lavoro può alterare 
drasticamente la propria identità, perché 
rappresenta un argomento di conversazione 
abituale quando si incontrano nuove 
persone. Le identità cambiano anche molto 
con l’età. Prima di tutto ci identifichiamo 
come bambini, poi come adolescenti, quindi 
come adulti e infine come anziani. 

Poiché il cambiamento influenza così 
profondamente la nostra identità, uno dei 
modi fondamentali per gestire la perdita di 
identità è, paradossalmente, quello di 
lasciarla andare, anche di poco. 

Una sana percezione di se stessi può aiutare 
a sostenerci durante i cambiamenti. L’idea 
che abbiamo di noi stessi si sviluppa sulla 
base di molti fattori: lo stato delle relazioni, lo 
stato lavorativo, gli hobby, i desideri, il livello 
di forma fisica, i sogni, ecc. Capire quali 
sono i fattori che ci rendono noi stessi con 
l’elasticità sufficiente per consentire che ogni 
parte di noi si evolva nel tempo, semplifica la 
gestione del cambiamento. 

Accettare le modifiche nelle singole parti 
della vita che formano la nostra identità ci 
aiuterà a crescere come persone senza 
perdere la percezione generale di chi siamo. 

Il cambiamento offre un’opportunità di 
apprendimento. Ogni volta che ci troviamo 
nel mezzo di un cambiamento, chiediamoci 
“Cosa mi sta insegnando? Cosa dovrei 
imparare da questo cambiamento? In  
che modo questo mi renderà una  
persona migliore?”. 

Comprendere le risposte a queste domande 
ci consentirà di accettare meglio i 
cambiamenti che ci aiutano decisamente a 
migliorare e a diventare una versione più 
forte di noi stessi. Non tutti i cambiamenti, 
anche se più radicali, influiscono su ogni 
parte della nostra identità. Se avete una 
percezione forte, ma allo stesso tempo 
flessibile di voi stessi, sarete in grado di 
accettare i cambiamenti negli ambiti dove  
si verificano, rimanendo ben saldi e trovando 
la serenità in quelle rimaste immutate. 

Ogni nuova fase della vita aggiunge 
un pezzo alla propria identità.

Per abbracciare completamente 
il cambiamento, dobbiamo prima 
riconoscere che non saremo mai più 
gli stessi, e questo è meraviglioso! 
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In qualsiasi cambiamento della vita, è di 
vitale importanza rimanere concentrati sugli 
aspetti positivi di ciò che sta accadendo. 
Soffermarci sulle paure e le ansie scatenate 
dal cambiamento, significa solo attirare altre 
sensazioni ed esperienze negative che 
daranno forma al nostro cambiamento in 
modo negativo. 

Un atteggiamento positivo ci aiuterà a 
gestire meglio il cambiamento, a ridurre lo 
stress da esso causato e a modellare il 
cambiamento in modo positivo, a tal punto 
che l’effetto si ripercuoterà per anni. Un 
atteggiamento ottimista aiuta ad attirare 
opportunità più positive per cambiare i 
risultati che rendono migliore la vita. 

Molto semplicemente, le persone con 
atteggiamento pessimista avvertono i 
cambiamenti come difficoltà in confronto alle 
persone con un approccio positivo. Gli 
atteggiamenti pessimisti attirano paura, 
stress e ansia, tutti fattori che costituiscono 
barriere per il cambiamento. Maggiori sono 
gli ostacoli che mentalmente ci poniamo, più 
è difficile accettare il cambiamento in modo 
positivo.

È normale essere emotivi durante il 
cambiamento. È naturale provare sentimenti 
di tristezza e piangere per la perdita di 
qualcosa. Concedetevi il permesso di avere 
questi pensieri negativi, ma non permettete 
a voi stessi di soffermarvi troppo su di essi. 

Al contrario, prendete coscienza di come vi 
sentite e perché vi sentite in questo modo. 
Quindi, fate uno sforzo per andare avanti. 

Il cambiamento provoca perdita. E questo è 
normale. A volte avere la propria vita un po’ 
agitata è una cosa positiva purché si sia in 
grado di accettare questi cambiamenti come 
opportunità di crescita. La perdita di un 

posto di lavoro può essere vissuto come  
una perdita di stabilità ma può anche essere 
vissuto come un’opportunità per trovare 
qualcosa di migliore e di più propositivo  
nella vita. 

Il modo in cui una persona reagisce al 
cambiamento varia in modo consistente in 
base a diversi fattori, tra cui il tipo di 
personalità, le esperienze di cambiamento 
passate, la salute fisica e mentale, lo stato di 
famiglia e le relazioni sociali. Sviluppare un 
approccio sano al cambiamento nei primi 
anni di vita, renderà più facile accettare il 
cambiamento nel corso della propria 
esistenza. Ogni cambiamento che 
accetterete con successo con un 
atteggiamento positivo renderà più facile 
quello successivo. 

Tutti noi siamo costretti ad affrontare il 
cambiamento nel corso della vita. Nei periodi 
di cambiamento, dobbiamo scegliere se 
desideriamo adattarci in un modo che 
migliori la nostra vita oppure combattere il 
cambiamento creando però più stress e 
ansia. Accogliere il cambiamento significa 
accettare che la propria vita sta per 
cambiare. Festeggiate le novità e le 
possibilità e non ci saranno limiti alle cose, le 
persone, le esperienze e le circostanze 
meravigliose che il cambiamento apporterà 
alla vostra vita. 

Focalizzatevi sulle numerose 
possibilità positive al fine di 
affrontare il cambiamento come 
opportunità di speranza e di crescita.
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Le erbe fresche sono normalmente ricche di 
antiossidanti e sostanze nutritive. Il processo 
di essiccazione può in qualche modo 
influenzare questi contenuti. Ad esempio,  
1 grammo e mezzo circa di basilico fresco 
contiene più o meno 88 mg di acido grasso 
omega-3. Un cucchiaio di basilico essiccato 
contiene solo 33 mg circa di omega-3. Il 
valore ORAC (misurazione del contenuto di 
antiossidanti) però è identico. Il contenuto 
nutrizionale è diverso per ogni erba. Una 
rapida ricerca su Internet vi aiuterà a 
scoprire, tra le erbe che avete in giardino, 
quali mantengono la maggiore quantità di 
contenuto nutrizionale dopo l’essiccazione. 

Anche il gusto può cambiare con 
l’essiccazione. Le erbe molto aromatiche 
tendono a essere le migliori da essiccare, 
perché durante il processo perdono un po’ 
del sapore. 

Prima dell’essiccazione, considerate la 
resistenza della foglia. Le erbe con foglie più 
forti sono più facili da essiccare. Tra queste, 
l’alloro, il rosmarino, il timo e la salvia. In 
particolare, quando vengono essiccate, le 
foglie di alloro e rosmarino sono abbastanza 
forti da mantenere la forma e il colore. Anche 
le erbe più delicate possono essere 
essiccate ma richiedono maggiore cura. Non 
rimanete delusi se queste erbe meno 
robuste avvizziscono e diventano minuscole 
scaglie. Ci sono buone possibilità che 
questo accada, ma ne avrete comunque 
bisogno in cucina. 

Altre piante comunemente essiccate sono la 
melissa, la lavanda, il basilico, il prezzemolo 
e la menta. Tutte queste varietà devono però 
spesso essere essiccate rapidamente per 
evitare che ammuffiscano. 

Poiché un po’ di sapore si perde durante il 
processo di essiccazione, è consigliabile 
iniziare a essiccare le erbe nel momento in 
cui sono più saporite. Spesso questo 
accade nel momento della fioritura, ma 
prima che producano i semi. Provate a 
sperimentare con i vostri tempi, da poco 
prima a poco dopo l’apertura dei fiori, e vi 
accorgerete della differenza di sapore. 
Raccoglietele in tarda mattina o nel 
pomeriggio quando tutta la rugiada è 
evaporata. 

Se si abbandonano in cucina per troppo 
tempo, possono raccogliere umidità e 
polvere.

Sciacquate leggermente le erbe dopo la 
raccolta e rimuovete eventuali residui di 
sporcizia o detriti. Alcune persone buttano 
via le foglie che presentano macchie e 
imperfezioni, ma se avete intenzione di 
consumare le erbe o di utilizzarle per il 
trattamento di malattie, non è necessario.
 

L’essiccazione può essere eseguita in tre 
modi: al sole, al chiuso e al forno. Scegliete 
in base alle vostre preferenze e a cosa avete 
intenzione di fare con le erbe. 

L’essiccazione al sole è la meno utilizzata 
perché la luce del sole ha la tendenza a 
scolorire le foglie e a causare una maggiore 
perdita di sapore. Tuttavia, può essere il 
processo più semplice e rapido per alcuni. 
Basta tagliare le foglie, legarle in piccoli fasci 
con un laccio o un elastico e appenderle a 
testa in giù in un punto molto soleggiato e 
poco ventilato. Lasciarle così per diversi 
giorni. Le erbe sono essiccate appena 
diventano avvizzite e hanno perso tutta 
l’umidità. Fatto!

L’essiccazione al chiuso è il metodo 
consigliato perché le erbe tendono a 
mantenere meglio il colore e il sapore. 
Preparatele nello stesso modo utilizzato per 
l’essiccazione al sole. Appendetele in un 
punto fresco e asciutto della casa. Senza la 
luce calda del sole, avranno bisogno di più 
tempo per essiccare. 

L’essiccazione al forno è il metodo più 
veloce per essiccare le erbe, ma dà risultati 
esteticamente meno piacevoli soprattutto se 
le erbe devono essere utilizzate come 
decorazione. A differenza degli altri due 
metodi, nell’essiccazione al forno le erbe non 
devono essere legate. Basta disporle 
appena raccolte in un unico strato su una 
teglia. La teglia va inserita nella parte più 
bassa del forno regolato alla temperatura 
minima. Le erbe vanno tenute sempre sotto 
controllo e girate spesso. Si tolgono dal 
forno non appena iniziano ad avvizzire. 

In tutti e tre i processi, sappiate che i tempi 
di essiccazione variano da erba a erba. Per 
chi lo fa per la prima volta, è importante non 
mischiare le erbe tra loro nei mazzi (o sulla 
teglia) finché non si conoscono i tempi di 
essiccazione di ciascuna. 
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Avere un giardino sul retro è un modo popolare e semplice di avere 
a disposizione una fornitura di condimenti sani e freschi. L’inizio 
della stagione invernale è il momento giusto per iniziare a essiccare 
alcune di queste erbe, in modo che la cucina sia sempre fornita di 
odori sani e coltivati in casa.

L’arte di essiccare le erbe

Erbe e integratori

Non importa quali erbe scegliete, 
i risultati saranno migliori se 
iniziate il processo di essiccazione 
immediatamente dopo la raccolta.

Salvia, timo, origano e rosmarino,  
ad esempio, hanno sapori forti anche 
una volta essiccati. 
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Questo nuovo mondo di libero scambio delle 
informazioni è un luogo meraviglioso in cui 
crescere, ma non bisogna consentire che la 
formazione dei nostri bambini si limiti a 
imparare come trovare le informazioni. È 
necessario aiutarli a sviluppare la propria 
conoscenza e saggezza, affinché possano 
vivere in modo appagante e sfruttare ogni 
opportunità che viene loro offerta.

Le informazioni sono composte da fatti. 
Sono dati grezzi, come parti di contenuti 
memorizzati utilizzando schede didattiche o 
elenchi, richiamati alla memoria consultando 
un dizionario online. Fatto: 1 + 1 = 2. Fatto: 
le carote sono un alimento salutare. Le 
scuole, soprattutto durante i primi anni di 
formazione, insegnano una grande quantità 
di fatti. Gli esami sono spesso progettati  
per verificare che il bambino ricordi tutti 
questi fatti.

Tuttavia, poiché Internet è cresciuto ed è 
diventato una riserva illimitata di informazioni, 
l’accesso agevolato alle risposte sta 
lentamente rimpiazzando lo sviluppo della 
conoscenza effettiva.

La conoscenza è la comprensione più 
approfonda dei fatti. Viene acquisita quando 
una persona è in grado di prendere i fatti e di 
collegarli fra di loro seguendo una logica. 
Sapere che le carote sono ortaggi sani 
significa apprendere un fatto. Comprendere 
quali sono gli elementi che le rendono sane 
(composizione nutrizionale, esigenze 
metaboliche del corpo umano, ecc.) è 
conoscenza. 

La saggezza combina le informazioni e la 
conoscenza e le analizza in modo critico 
tramite le lenti dell’esperienza. So che le 
carote sono sane (informazione). 
Comprendo che le carote sono sane perché 
contengono, oltre agli altri nutrienti, beta 
carotene che aiuta a proteggere la vista 
(conoscenza). 

Come altro esempio culinario, consideriamo 
un panificio. Il panettiere è in possesso 
dell’informazione: il lievito fa lievitare il pane. Il 
panettiere ha la conoscenza che lo porta a 
sapere che questo è dovuto al fatto che il 
lievito è una pianta unicellulare in grado di 
trasformare lo zucchero in gas. Il panettiere 
può applicare la propria saggezza maturata 
in anni di sperimentazione per consentire 
che il lievito agisca per la giusta quantità di 
tempo e alla giusta temperatura, in modo 
che l’impasto cresca per ottenere il miglior 
pane possibile. 

Questi piccoli esempi dimostrano come 
l’informazione, la conoscenza e la saggezza 
interagiscano tra di loro per aiutarci a 
prendere decisioni che ci portino a vivere 
una vita sana. Questi esempi mostrano 
anche perché è così importante, in questa 
era in cui l’accesso alle informazioni è 
estremamente facilitato, favorire lo sviluppo 
della conoscenza e della saggezza dei nostri 
bambini. Senza conoscenza e saggezza, i 
nostri bambini sono destinati a vivere una 
vita superficiale, senza mai sperimentare i 
vantaggi che si possono ottenere 
esaminando il mondo e se stessi. 

Favorite la conoscenza e la saggezza dei 
vostri figli modellando un comportamento 
analitico. Avete la tendenza a prendere 
decisioni rapide senza considerare affatto le 
conseguenze? Oppure vi soffermate a 
riflettere prima di prendere una decisione? I 
bambini osservano e imparano dai nostri 
comportamenti. 
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I nostri bambini vivono nell’Era 
dell’informazione in cui trovano la risposta a 
quasi tutti i quesiti con pochi clic del mouse. 

Insegnare ai bambini   
a essere saggi

La salute della famiglia

Ho scelto di mangiare le carote al 
forno che mi aiutano a proteggere  
la vista e altri ortaggi a radice perché 
ho imparato che non mi piace la 
consistenza delle carote crude 
(saggezza). 

I fatti sono estremamente  
importanti, perché gettano le basi  
per lo sviluppo della conoscenza. 
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Cercate di essere ponderati nel prendere 
decisioni. E quando opportuno, spiegate ai 
bambini il processo di elaborazione. Dicendo 
“Non andiamo a mangiare fuori stasera”, 
passiamo un’informazione ai nostri bambini. 
Dicendo “Non andiamo a mangiare fuori 
stasera perché vogliamo risparmiare e 
consumare un pasto nutriente che ci aiuti a 
mantenerci sani”, passiamo l’informazione, la 
conoscenza e la saggezza spiegando ai 
bambini come e perché è stata presa la 
decisione.

Oltre alla modellazione di un comportamento 
ponderato, insegnate ai vostri figli a 
soffermarsi e pensare prima di agire. Ciò può 
essere fatto facilmente chiedendo “Perché?” 
e incoraggiandoli a spiegare il loro 
ragionamento e a pensare in modo critico. 
Le domande poste, alla fine diventeranno le 
domande che essi si porranno prima di 
prendere decisioni più avanti nella vita. 
Questo comportamento favorisce anche 

l’autocontrollo dissuadendoli dall’ottenere la 
gratificazione immediata. 

Le persone umili sono spesso quelle che 
capiscono di non avere tutte le risposte. 
Sono quelle che cercano le risposte di cui 
hanno bisogno prima di prendere una 
decisione. Mostrate questo comportamento 
nella vita e incoraggiate i vostri figli a porre 
domande quando non sanno.

Insegnare ai bambini a diventare saggi aprirà 
loro molte porte in futuro e li porterà a 
prendere decisioni che probabilmente 
consentiranno loro di mantenersi sani e  
felici nel corpo e nella mente. 
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Infine, favorite la saggezza 
insegnando ai vostri figli l’umiltà. 
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La salute della famiglia

Il peso di un padre non influisce solo su  
di lui. È più probabile che i figli di un padre  
in sovrappeso crescano anch’essi con 
problemi di peso se confrontati con i figli  
di padri più magri.1  

Gli ultimi rapporti indicano come sia più 
probabile essere classificati obesi o in 
sovrappeso per i padri che non per le loro 
mogli o i single. Molti uomini diventano papà 
in giovane età adulta, un periodo in cui il 
peso e l’indice di massa corporea (IMC) 
diventano fattori di rischio, particolarmente 
critici per il diabete e l’arteriosclerosi 
coronarica accelerata.2  

Allo stesso tempo, però, altri rapporti 
dimostrano che questo è anche un periodo 
in cui gli uomini tentano di adottare uno stile 
di vita più sano. I rapporti indicano come 
molti padri nuovi o in attesa tentino di 
mangiare in modo più sano, facciano più 
attività fisica, bevano meno alcol ed evitino 
comportamenti rischiosi.3  

Come è possibile? La risposta è complessa 
e lo dimostra il fatto che qualsiasi papà vi 
dirà che le settimane prima della nascita di 
un figlio e i mesi e gli anni a seguire sono un 
periodo complicato.

Scegliere di seguire una dieta sana, fare più 
esercizio fisico e abbandonare le cattive 
abitudini comporta cambiamenti dello stile di 
vita, che possono essere difficili da 
conseguire, anche quando un uomo ha 

disposizione tempo ed energia. Questi 
cambiamenti possono essere avvertiti come 
quasi impossibili nei periodi più stressanti, ad 
esempio quando nasce un bambino.

La privazione del sonno, un fattore familiare 
a tutti i nuovi genitori, può portare a 
variazioni di peso. Quando siamo 
cronicamente stanchi, tendiamo a prendere 
decisioni inefficaci in molte aree della vita, 
inclusa la dieta. Il corpo può effettivamente 
richiedere una maggiore quantità di grassi e 
zuccheri quando abbiamo bisogno di 
dormire. E la privazione del sonno innesca la 
produzione di un ormone chiamato grelina, 
che aumenta l’appetito.

Anche se la nascita di un bambino è un 
momento meraviglioso e coraggioso, è 
anche molto stressante. Lo stress cronico 
può portare ad abitudini insalubri, come 
l’abuso di spuntini o un’eccessiva 
assunzione di cibo. Entrambi, rappresentano 
metodi infallibili per aggiungere chili di 
troppo, soprattuto quando un uomo è 
troppo impegnato per andare in palestra, a 
causa del suo nuovo ruolo di padre. 

Seguire una dieta sana richiede tempo ed 
energia, due fattori poco disponibili durante i 
primi anni di paternità. È molto più veloce 
ordinare una pizza che preparare un pasto 
sano in casa. Ma questi pasti veloci hanno 
un effetto indesiderato sul girovita, sul livello 
di zuccheri nel sangue e sul metabolismo. 

Ma hanno bisogno di essere sani anche 
perché il loro peso può avere un notevole 
impatto sulla salute dei propri figli. I bambini 
osservano e imitano i propri genitori. Uno 
studio ha dimostrato che le ragazze 
adolescenti che dichiarano di vedere i loro 

padri consumare latte hanno un apporto di 
calcio più elevato.4 Un altro studio condotto 
osservando le abitudini di modellazione 
genitoriale per i bambini ha rivelato che 
quando i genitori assumono una maggiore 
quantità di verdure, i figli in età scolare fanno 
lo stesso.5  

Ovviamente vale anche il contrario. I bambini 
che crescono vedendo il papà esagerare 
con il consumo di patatine fritte ogni sera 
sono molto più inclini a crescere con la 
stessa cattiva abitudine. I bambini sono 
come spugne che assorbono tutto ciò che 
fanno e dicono i genitori. La modellazione di 
un comportamento sano sin dai primi anni 
dell’infanzia, aiuterà i bambini a crescere 
vivendo con uno stile di vita sano.

Il desiderio di vivere una vita più sana è spesso 
semplicemente offuscato dallo stress, dalla 
stanchezza e dalla mancanza di energia che 
sopraggiungono con il nuovo ruolo di padre. 

Numerosi studi recenti hanno dimostrato che nell’uomo la paternità tende ad aumentare 
il girovita. Questi nuovi rapporti sono interessanti in quanto una ricerca precedente aveva 
dimostrato come gli uomini, diventati papà, tendano a impegnarsi a rimanere più sani. 
Tuttavia, nonostante le buone intenzioni, sembra che lo facciano con grandi sforzi.

Una sana   
paternità

I papà devono essere sani, in modo 
da poter vivere per assistere alla 
crescita dei propri figli.  

1 Brophy, Rees, Knox, Baker and Thomas, 2012;  
Freeman et al., 2012. 
2 Garfield et al.
3 Garfield, Isacco e Bartlo, 2010; Guralnik, Butterworth, Patel, 
Mishra e Kuh, 2009; Ringbäck Weitoft, Burström e Rosén, 
2004; Umberson, 1992; Umberson, Liu e Powers, 2009; 
Weitoft, Haglund, Hjern e Rosén, 2002.
4 Lee S, Reicks M. I fattori ambientali e comportamentali 
sono associati all’apporto di calcio nelle ragazze adolescenti 
di famiglie a basso reddito. Journal of the American Dietetic 
Association. 2003;103(11):1526–1529.
5 Young EM, Fors SW, Hayes DM. Associazioni tra i 
comportamenti parentali percepiti e il consumo di frutta e 
verdura fra gli studenti della scuola media. Journal of Nutrition 
Education Behavior. 2004;36(1):2-8.



Settembre/Ottobre 2016    |

Pasti sani preconfezionati
Il modo migliore per evitare di fare 
affidamento su un numero troppo alto di 
pasti comodi è di pianificare in anticipo. 
Settimane o mesi prima della nascita del 
bambino, iniziate a preparare pasti 
cucinando di più ad ogni pasto. Conservate 
gli avanzi nel freezer per pasti futuri così da 
avere sempre a disposizione qualcosa di 
sano da mangiare. Riscaldare gli avanzi di 
cibo sano è anche più veloce e facile che 
ordinare cibo da asporto. 

Camminare di più
È inevitabile che i nuovi genitori siano stanchi 
per la maggior parte del tempo, spesso 

troppo stanchi (e troppo indaffarati) per un 
esercizio fisico adeguato. Per aiutare a 
compensare la mancanza di esercizio fisico, 
aumentate il numero di passi durante il 
giorno preferendo le scale all’ascensore, 
parcheggiate la macchina più lontano e 
camminate durante la pausa pranzo. Alla 
fine della giornata, tutti quei piccoli passi in 
più apporteranno benefici.

Restate uniti
Crescere una famiglia attiva di mangiatori 
sani è possibile solo quando entrambi i 
genitori sono impegnati a seguire uno  
stile di vita sano. 

Entrambi i genitori devono essere d’accordo 
su ciò che costituisce una dieta sana e su 
quanta attività fisica dovrebbe fare ogni 
componente della famiglia. E devono sentirsi 
rassicurati nel contare uno sull’altro. 

Concentrarsi sugli  
aspetti positivi
Non sentitevi in colpa se avete bisogno di 
mangiare pasti veloci tornando a casa 
perché non avete il tempo o l’energia per 
preparare la cena. Soffermandosi sugli 
“errori” causerà solo l’introduzione di nuovi 
comportamenti malsani nella propria vita. 
Questo dovrebbe essere un momento felice 
nella vita di un uomo. Rimanete concentrati 
sulla gioia di vivere e lasciate che questa vi 
guidi nel prendere decisioni oculate. 
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Fortunatamente, alcuni consigli e 
suggerimenti possono aiutare i nuovi 
papà a raggiungere i loro obiettivi di 
sana alimentazione.

I papà e le mamme devono  
poter fare affidamento gli uni  
sulle altre per aiutare a sostenere 
azioni sane. 
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È semplice e allettante tenerli stretti a sé per 
proteggerli dal mondo. Per il loro bene, 
come per il proprio, anziché stringerli troppo 
forte a sé, è necessario focalizzarsi su come 
fornire loro gli strumenti di cui hanno bisogno 
per vivere una vita indipendente e sana, cioè 
la fiducia, l’adattabilità, l’autostima e 
l’orgoglio. 

È essenziale rimanere concentrati sugli 
aspetti positivi della vita e della personalità 
dei propri figli, man mano che crescono. 
Siate fieri di scoprire quello che i vostri figli 
imparano. Quando arriva il momento in cui 
vostro figlio è in grado di dormire da solo la 
notte, non focalizzatevi sullo sconforto che 
provate. Piuttosto, concentratevi sull’orgoglio 
che provate nel vederlo raggiungere i suoi 
traguardi. Il sentimento di tristezza è naturale 
e inevitabile. La chiave è di non soffermarsi 
su di esso. Siate consapevoli di questo 
sentimento, ma poi spostate l’attenzione su 
sentimenti positivi. 

In modo analogo, prendetevi il tempo per 
apprezzare le capacità di crescita dei vostri 
figli in un modo che vi consenta di gratificarli. 
Andare a scuola da soli, fare i compiti a casa 
senza alcun aiuto, scegliere da soli gli abiti 
da indossare, sono tutte occasioni per 
festeggiare il raggiungimento di un traguardo 
piuttosto che per compiangere la perdita 
della dipendenza da noi. Il modo in cui 
scegliete di assistere alla crescita dei vostri 
figli creerà un’enorme differenza nei vostri 
sentimenti, nel loro complesso. Vedere 
questi importanti passi sotto una luce 
negativa, vi richiamerà alla mente solo 
sentimenti negativi. Guardarli invece 
attraverso la lente dell’orgoglio e della felicità 
attirerà più sentimenti positivi e alla fine 
rafforzerà il rapporto con i vostri figli. 

Imparando a osservare la crescita dei vostri 
figli con un’impostazione mentale positiva, 
imparerete a lasciarli andare. Tenendoli stretti 
a voi, soprattutto nell’adolescenza o nell’età 
adulta, potreste correre il rischio di 
allontanarli più velocemente. Lasciate che i 
vostri figli imparino dalle proprie esperienze e 
dai propri errori. Sì, sarà difficile vedere i 
vostri figli non riuscire in qualcosa. Ma a 
volte, lasciare che sbaglino insegnerà loro di 
più che proteggerli dal pericolo percepito. Il 
vostro supporto, la comprensione e la 
partecipazione li aiuteranno.

Durante la loro adolescenza, preparatevi a 
numerosi alti e bassi emotivi. I cambiamenti 
ormonali, cui gli adolescenti sono sottoposti, 
causano decisamente sbalzi di umore e 
irritabilità. Questo è naturale e non è una 
conseguenza del vostro agire o del vostro 
essere genitori. Preparare voi stessi in 
anticipo vi aiuterà a gestire da soli questi 
nuovi sentimenti, consentendovi di 
supportare meglio i vostri figli lungo le  
strade accidentate dell’adolescenza. 

Il periodo adolescenziale è anche il momento 
in cui si accettano e si stabilizzano i nuovi 
confini. Gli adolescenti sono desiderosi di 
esplorare la loro nuova libertà e di creare 
nuovi rapporti con gli amici, mentre i genitori 
si sentono spesso lasciati fuori e 
abbandonati. 

Non sentitevi offesi quando i vostri figli non 
vorranno più trascorrere il loro tempo con voi il 
venerdì sera. Lasciate che la vostra attenzione 
cada sul godervi il vostro tempo libero quando 
escono con gli amici. Dopotutto, sono passati 
diversi anni da quando potevate andare a un 
appuntamento serale per vostro conto senza 
preoccuparvi di trovare una baby sitter e 
tornare a casa in tempo.

Approfittate di tutto il tempo libero che avete 
a disposizione. Uscite e fate le cose che non 
eravate in grado di fare quando i vostri figli 
erano in casa. 

Quando deciderete di ripianificare la vostra 
vita man mano che i vostri figli cresceranno, 
troverete la transizione molto più facile. Un 
po’ di lungimiranza e la giusta attenzione vi 
permetteranno di creare con i vostri figli un 
rapporto amorevole e gratificante per tutti.

Assistere alla crescita dei propri figli, osservare come maturano e come sviluppano la loro 
personalità ed esplorano il mondo è un’esperienza meravigliosa per i genitori. Comprendere che, 
crescendo, i figli non dipendono più da noi in tutto, può tuttavia essere stressante e doloroso. È 
naturale che i genitori trovino difficile assistere al fatto che i propri figli prendano la loro strada. 

Gestire i figli che   
maturano 
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La salute della famiglia

E invece di tenerli stretti a sé per 
paura, è necessario osservarli a 
mente aperta mentre creano con 
entusiasmo la propria vita da soli.

Il vostro lavoro di genitori è di 
accettare questi cambiamenti con 
serenità, mantenendo un equilibrio 
tra regole e struttura. 

Quando i figli ormai adulti 
terminano il liceo, la vostra casa 
può improvvisamente diventare 
vuota e abbandonata. Ancora una 
volta, prendete coscienza di questi 
sentimenti riconoscendoli per 
quelli che sono, prima di spostare 
l’attenzione su aspetti positivi.
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Una donna e il suo bambino necessitano di 
calcio per ottenere ossa forti e denti sani 
così come accade per il sistema nervoso, 
muscolare e circolatorio. Il consumo di calcio 
in combinazione con le vitamine D e K 
fornisce al corpo tutto ciò di cui ha bisogno 
per digerire e assorbire i nutrienti per la 
struttura ossea. Secondo la Mayo Clinic,  
le donne in stato di gravidanza dovrebbero 
consumare 1.000 milligrammi di calcio  
al giorno.

Il calcio si trova in forti dosi nei latticini. Se la 
vostra dieta include alimenti privi di latticini, i 
broccoli, i cavoli e altre verdure a foglia, i 
succhi di frutta fortificati e i cereali sono 
ottime fonti di calcio. Il magnesio è 
anch’esso un elemento essenziale per la 
crescita delle ossa ed è comunemente 
carente nelle popolazioni occidentali. Oltre 
300 sistemi enzimatici dipendono dal 
magnesio per funzionare correttamente. Le 
donne in stato di gravidanza dovrebbero 
assumere almeno 400 mg di magnesio al 
giorno. Le verdure a foglia sono tra le migliori 
fonti di magnesio e calcio.

Alle donne in gravidanza si consiglia poi un 
incremento dell’apporto proteico perché la 
proteina favorisce la crescita e lo sviluppo in 
più parti del corpo. 

Una donna in stato di gravidanza che 
continua ad essere in forma e attiva trarrà 
grande beneficio da un maggiore apporto di 
proteine, perché i suoi muscoli ne 
richiederanno una maggiore quantità dopo 
l’esercizio fisico. Una maggiore dose di 
proteine è necessaria anche per alimentare 
la crescita del feto. Per un migliore risultato, 
le donne dovrebbero consumare una varietà 
di alimenti ricchi di proteine. Frutti di mare 
(ad eccezione dei pesci di grandi dimensioni 
che contengono molto mercurio), carne, 
pollame, uova, fagioli, frutta a guscio, semi e 
legumi sono sane fonti di proteine. 

Il volume del sangue aumenta di circa il 50% 
durante la gravidanza per adattarsi ai 
cambiamenti del corpo e per l’alimentazione 
del feto tramite l’ossigeno e la nutrizione.  Per 
produrre questa quantità supplementare di 
sangue, il corpo di una donna richiede più 
ferro. La produzione quasi raddoppiata di 
sangue richiede quasi il doppio di apporto di 
ferro. Generalmente è opportuno che le donne 
in stato di gravidanza consumino almeno  
27 milligrammi di ferro al giorno. Se all’inizio 
della gravidanza le riserve di ferro della donna 
sono basse, potrebbe averne più bisogno.

Gli acidi grassi omega-3 sono di importanza 
critica per la crescita fetale. Secondo studi di 
osservazione il consumo di acido grasso 
omega-3 DHA aiuta a migliorare lo sviluppo 
neurologico nei bambini. I neonati con madri 
che hanno integrato il DHA durante la 
gravidanza hanno migliori risultati su una 

varietà di test. Maggiore è il consumo di 
pesce o di olio di pesce da parte della donna 
durante la gravidanza, migliori sono i risultati 
ottenuti nei test sui neonati.  

L’American College of Obstetricians and 
Gynecologists (ACOG) consiglia alle donne 
in gravidanza o che allattano di consumare 
200 milligrammi di DHA al giorno. Il pesce 
fresco, soprattutto quello grasso, i pesci di 
acqua fredda come il salmone, lo sgombro, 
le sardine e le acciughe sono la migliore 
fonte di DHA, mentre è consigliabile limitare il 
consumo di tonno e di altri pesci grandi e 
longevi perché contengono livelli più elevati 
di mercurio e di altre sostanze inquinanti. 
Sempre per problemi di inquinamento, 
l’ACOG consiglia di limitare il consumo di 
frutti di mare a 340 grammi (due porzioni da 
circa 170 grammi) a settimana; questa 
quantità è sufficiente per assumere la 
quantità di DHA consigliata. I pesci più 
piccoli, come le sardine e le acciughe, hanno 
il contenuto più basso di mercurio, PCB e 
altre sostanze inquinanti per l’ambiente.
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Riguardo alla nutrizione durante la gravidanza, la maggior parte 
delle donne sa che è necessario aumentare la quantità di acido 
folico, ferro e vitamina D nella propria dieta. Benché ciò sia vera, 
le esigenze nutrizionali di una donna in attesa di un figlio vanno 
ben oltre questi tre nutrienti. 

I nutrienti meno 
conosciuti per la gravidanza

La salute della famiglia

Nella donna, le proteine sono 
necessarie per la costruzione e la 
riparazione di varie parti del corpo, 
specialmente i muscoli.  

1 Hytten F. Il volume del sangue cambia nelle gravidanze 
regolari. Clin Haematol. Ott 1985;14(3):601-12.
2 Oken E, Bellinger DC. Consumo di pesce, metilmercurio 
e sviluppo neurologico dei bambini. Curr Opin Pediatr. 
2008;20:178-183.
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Le donne vegetariane possono raggiungere i 
loro 200 milligrammi giornalieri di DHA con 
integratori composti da DHA estratto da 
alghe coltivate. L’EPA, l’altro importante 
acido grasso omega-3 a catena lunga, è ora 
ricavabile anche dalle alghe (che per i pesci 
sono la fonte di questi acidi grassi, in quanto 
le alghe marine sono l’elemento principale 
della catena alimentare oceanica).

La costipazione è una condizione comune e 
di disagio per molte donne in stato di 
gravidanza. Un’alimentazione ricca di fibre, i 
cui livelli sono molto alti nella frutta, nelle 
verdure e nei cereali integrali, può aiutare a 
migliorare l’apparato digestivo e a 
combattere la stipsi e le emorroidi. Inoltre le 
fibre contribuiscono ad aumentare la 
sensazione di sazietà.

Una dieta ragionevole favorirà un aumento di 
peso sano e graduale, di cui la maggior 
parte si manifesterà negli ultimi tre mesi. 
Secondo la maggior parte dei medici, un 
sano aumento di peso corrisponde a  
1-2 kg circa in totale nel primo trimestre e a 
1,5-3 kg circa al mese nel secondo e terzo 
trimestre. 

Se il vostro aumento di peso differisce da 
queste linee guida, non preoccupatevi e non 
vi ossessionate. Ogni donna è diversa e non 
esiste un approccio uniforme per tutte. 
L’entità e la velocità con cui si manifesterà 
l’aumento di peso dipendono da molti fattori, 
incluso l’indice di massa corporea (IMC). Se 
siete preoccupate per il vostro peso, 
parlatene con il medico.
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Anche la fibra è estremamente 
importante per le donne in gravidanza.
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La caloria è una misura di energia. Quanta 
energia? La caloria è la quantità di energia 
necessaria per aumentare di 1 grado Celsius 
la temperatura di 1 grammo di acqua. 
Misuriamo le calorie perché abbiamo 
bisogno di un modo per misurare la quantità 
di energia che consumiamo rispetto alla 
quantità di energia che bruciamo. Le calorie 
alimentano qualsiasi cosa che fa il nostro 
corpo, dal respirare al correre una maratona. 
Più si è attivi, maggiore è il fabbisogno di 
calorie.

I carboidrati contengono 4 calorie per 
grammo, come le proteine, i grassi ne 
contengono 9. Tutti gli alimenti, che siano a 
basso o ad alto contenuto calorico, sono sia 
buoni che cattivi. La quantità di energia 
richiesta dal corpo dipende da una lunga lista 
di fattori. Per fornire buone prestazioni, 

l’atleta professionista ha bisogno di una 
grande quantità di cibo ad alto contenuto 
calorico. Per contro, una persona anziana e 
sedentaria richiede una dieta ipocalorica per 
evitare l’aumento di peso. Tuttavia, c’è molto 
di più del controllo del peso e delle calorie. 
Gli studi dimostrano che una dieta ad alto 
contenuto di grassi e di zuccheri semplici 
causa un maggiore aumento di peso rispetto 
a una dieta con la stessa quantità di calorie 
che non contengono zuccheri semplici e ciò 
è dovuto all’effetto metabolico dell’insulina, 
stimolata dagli zuccheri semplici.

Lo zucchero viene aggiunto ai cibi sotto 
diverse forme, sia per dolcificarne il sapore  
sia per renderli più gradevoli al palato abituato 
al cibo spazzatura, nonché per estenderne la 
durata di conservazione. È facile acquistare 
erroneamente il cibo che contiene alti livelli di 
zuccheri, in quanto lo zucchero ha molti nomi. 
Lo sciroppo di mais ad alto contenuto di 
fruttosio è un additivo zuccherino molto 
comune e facile da riconoscere, ma ce ne 
sono altri. Leggete attentamente le etichette e 
cercate le parole “zucchero”, “sciroppo di 
mais ad alto contenuto di fruttosio”, “zucchero 
di mais” e qualsiasi parola che termini in 
“osio”, come fruttosio o saccarosio, nonché 
“succo della canna da zucchero evaporato”. 
Avendo tanti nomi diversi, gli zuccheri si 
nascondono in alcuni cibi inaspettati come la 
salsa di mele e lo yogurt. I cereali per la prima 
colazione sono spesso i più nocivi, avendo tra 
gli ingredienti una percentuale di zucchero che 
può raggiungere il 50%. Molti yogurt a base di 
frutta contengono tanto zucchero quanto ne 
contengono 350 ml circa di bibita gasata. Se 
una qualsiasi di queste forme di zucchero 
sono elencate nei primi cinque ingredienti, 
considerate l’alimento come un dessert, non 
come componente di un pasto sano.

A tutti capita di passare una notte insonne 
di tanto in tanto. Ciò non causerà danni 
durevoli, anche se il giorno seguente si 
potrà essere irritabili e trovare difficoltà a 
concentrarsi. L’insonnia cronica, invece, 
può avere un effetto negativo 
sull’organismo. Disturbi del sonno e 
l’insonnia cronica sono aspetti legati a 
numerose malattie, incluse le malattie 
cardiache, la depressione, l’infarto, il 
diabete e la perdita/aumento di peso. È 
stato dimostrato che i disturbi del sonno 
influiscono sulla salute della pelle. Quando il 
corpo non beneficia di una quantità 
sufficiente di sonno, rilascia più cortisolo, 
l’ormone dello stress. La quantità eccessiva 
di cortisolo riduce il collagene, che è 
responsabile del mantenimento della pelle 
liscia ed elastica. La perdita di sonno 
compromette anche la capacità di giudizio, 
rendendo difficile prendere decisioni sane e 
sicure. E questo può portare a qualsiasi 
tipo di esperienza negativa con effetti 
sull’organismo. 
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Come faccio a sapere se viene 
aggiunto dello zucchero nel cibo 
confezionato?

La mancanza di sonno 
danneggia il mio corpo?

Chiedi all’esperto

Se si consumano più calorie di quelle 
necessarie all’organismo, l’energia 
viene immagazzinata come grasso 
(aumento di peso).

Che cosa è esattamente una 
caloria e perché contiamo 
sull’apporto che ci può fornire?



FY Skin Formula contiene inoltre vitamina C, 
che favorisce la formazione di collagene, 
vasi sanguigni e cartilagine, oltre a zinco e 
vitamine D ed E, che aiutano a proteggere le 
cellule dallo stress ossidativo. FY Skin 
Formula è una fantastica soluzione 
nutrizionale per aiutarvi a mantenere un 
aspetto sano. Una dose di due compresse 
contiene inoltre 20 mg di acido ialuronico.

La bellezza parte da dentro!

La miscela di sostanze nutritive 
presente in questo integratore 
unico è ricavata da uno specifico 
estratto marino.

Le compresse FY Skin Formula forniscono un’attenta combinazione 
di vitamine e minerali chiave per ottenere e mantenere una pelle 
dall’aspetto sano.

FY Skin 
Formula

Gli integratori alimentari non dovrebbero essere usati come sostitutivi di un pasto.© 2016 Lifeplus International

Maggiori dettagli sul prodotto sono disponibili sul nostro sito Web 
www.lifeplus.com e nel nostro catalogo dei prodotti.


