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Tuttavia, ottenere troppe informazioni 
troppo rapidamente può anche sopraffare 
e disorientare. Credo sia comune avere 
la sensazione che le importanti scoperte 
sull’alimentazione possano essere valide 
oggi, e completamente ribaltate domani. 
Oggi persino i “dati concreti” validi da tanto 
tempo stanno cambiando. E i cronisti sono 
in grado di raccontarci questi cambiamenti 
in tempo reale. Ad esempio, per quanto 
tempo ci è stato detto che i grassi erano 
qualcosa da evitare completamente nella 
nostra dieta? Studi recenti hanno dimostrato 
che, decenni fa, medici ben intenzionati si 
sono sbagliati sui grassi, e molti dei problemi 
che si pensava fossero dovuti ai grassi nella 
dieta derivavano molto probabilmente dai 
livelli senza precedenti di zuccheri raffinati 
nelle diete occidentali. Nonostante ciò che 
ci è stato detto da bambini, ora ci rendiamo 
conto che abbiamo bisogno di grassi di alta 
qualità nella nostra dieta per mantenerci in 
salute. 

È un bene tenersi aggiornati, ma 
concedetevi la libertà di lasciarvi andare 
qualche volta. Il tentativo di includere nella 
vostra vita ogni singola nuova informazione 
è impossibile. E in più non serve per 
mantenersi in salute. Dormite sonni tranquilli, 
perché le scoperte più recenti nella scienza 
della nutrizione stanno confermando i 
concetti di base che riteniamo veri da 

tempo: uno stile di vita sano prevede una 
dieta ricca di frutta e verdura fresca, attività 
fisica regolare, attività per la riduzione dello 
stress, una buona rete di supporto e un 
atteggiamento positivo. 

I dettagli specifici su ciò che significa 
ognuno di questi aspetti possono cambiare, 
ma seguendo il vostro cuore e il vostro 
buon senso, potrete liberarvi del bisogno di 
mantenervi informati sulle ultimissime novità 
e lasciare che sia il vostro approccio positivo 
a guidarvi.

Non sto dicendo che dovete smettere di 
imparare nuove cose sulla vostra salute. 
Quello che sto dicendo è che so quanto 
tutti noi siamo impegnati, e l’assalto di 
nuove informazioni può sopraffare la vostra 
vita. Mettete da parte lo smartphone, 
chiudete il portatile, spegnete il televisore 
e vivete il momento con i vostri amici e 
familiari. Le notizie e i media possono creare 
dipendenza. Per una vita davvero sana e 
felice, concentratevi sui vostri cari e sulla 
salute che già avete.

Lasciarsi andare nell’Era 
dell’informazione
Viviamo nell’Era dell’informazione. L’accesso costante a Internet e la 
TV via cavo disponibile 24 ore al giorno ci consentono di accedere 
a una quantità di informazioni molto maggiore rispetto al passato. 
Sotto molti aspetti, si tratta di un fattore positivo. Siamo più informati 
e possiamo rimanere al passo con le più recenti scoperte nel campo 
della salute e del benessere. Possiamo utilizzare queste scoperte 
applicandole alla nostra vita a una velocità più elevata che mai. 
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Notizie nutrizionali
Riducete i livelli di zucchero nel 
sangue

Mangiate più spinaci

I diabetici possono trovare utili i broccoli per 
mantenere sotto controllo i livelli di 
zucchero nel sangue. Un recente studio ha 
mostrato che un composto presente nei 
broccoli chiamato sulforafano aiuta a ridurre 
i livelli di zucchero nel sangue. I partecipanti 
che hanno assunto integratori di sulforafano 
per tre mesi hanno visto il livello di glucosio 
nel sangue ridursi del 10%. Il sulforafano è 
anche efficace nella riduzione del rischio di 
contrarre diverse forme di cancro. In più, se 
tagliate i broccoli freschi (o qualsiasi altra 
verdura crucifera, come il cavolfiore, il 
cavolo, i cavolini di Bruxelles o il crescione) 
e lasciate passare alcune ore prima di 
mangiarli crudi o cuocerli, viene rilasciato un 
enzima chiamato mirosinasi, che aumenta 
la produzione di sulforafano nell’ortaggio. 
Se cucinate versioni congelate di uno 
qualsiasi di questi ortaggi della famiglia 
delle crucifere, la mirosinasi viene disattivata 
mediante il processo di sbollentatura 
eseguito prima del congelamento. Tuttavia, 
potete ripristinare con facilità la mirosinasi 
affinché produca più sulforafano 
spruzzando le verdure con semi di senape 
in polvere, una ricca fonte di mirosinasi 
attiva, prima della cottura.

Riducete il rischio di infarto uscendo 
dall’ufficio a un orario dignitoso. Secondo 
uno studio condotto su oltre 600.000 adulti 
provenienti da Europa, Stati Uniti e Australia, 
le persone che lavorano molte ore presentano 
un maggiore rischio di infarto rispetto a chi 
mantiene un migliore equilibrio tra lavoro e 
vita privata, lasciando l’ufficio al giusto orario. 
Per “molte ore di lavoro” si intendono qui 
oltre 55 ore settimanali. Lavorare meno di  
40 ore alla settimana porta a un’incidenza  
 di ictus e malattie cardiache ridotta.

Se riuscite a concedervi 10 minuti, potrete 
proteggere il vostro cuore. I ricercatori hanno 
studiato oltre 50.000 adulti per monitorare i 
benefici per la salute della corsa. Dopo 
quindici anni di risultati, i ricercatori hanno 
concluso che chi corre è meno esposto al 
rischio di contrarre malattie cardiovascolari, 
indipendentemente dalla distanza percorsa, 
dalla durata e dalla velocità. Meglio ancora 
per quelli di noi che conducono uno stile di 
vita frenetico, lo studio ha rivelato che 
correre anche solo da cinque a dieci minuti 
al giorno è sufficiente per trarne dei vantaggi.

Proteggete il vostro cervello tra trent’anni 
alzandovi dal divano oggi stesso. L’attività 
fisica aiuta a proteggere la funzione 
cognitiva. Questo è un dato che gli scienziati 
conoscono da un po’ di tempo. Studi recenti 
hanno mostrato un forte legame tra l’attività 
fisica regolare quando si è giovani e la 
prevenzione della demenza alcuni decenni 
più tardi. Nello studio, i partecipanti che 
avevano trascorso la maggior parte del 
tempo sul divano a guardare la televisione 
avevano un rischio di demenza più avanti 
negli anni quasi doppio rispetto a quello dei 
partecipanti più attivi. Uno stile di vita sano 
oggi non vi porta soltanto dei vantaggi 
domani. Vi aiuta anche a proteggervi nei 
decenni a venire.

C’è una nuova epidemia di mal di schiena 
causato dai telefoni cellulari. Le persone 
tendono a curvare le spalle e piegarsi in 
avanti quando utilizzano lo smartphone per 
inviare messaggi o leggere le e-mail. Evitate 
di assumere una cattiva postura tenendo il 
telefono al livello degli occhi e prestate 
costantemente attenzione alla postura 
mentre inviate messaggi o navigate in rete 
dallo smartphone. 

Secondo una nuova ricerca, le verdure a foglia 
possono aiutare a tenere sotto controllo il peso. 
Uno studio condotto di recente dall’American 
College of Nutrition ha rilevato che un composto 
specifico presente negli spinaci aiuta a reprimere 
l’appetito. Analizzando in modo specifico un 
composto negli spinaci chiamato tilacoide, i 
ricercatori hanno riscontrato che assumendo 
appena 5 g di tilacoidi tramite questa verdura, 
aumentava il senso di sazietà misurato 
soggettivamente a distanza di due ore. La 
sensazione di sazietà era accompagnata da un 
maggiore aumento nel livello di zuccheri nel 
sangue dopo il pasto. Questi risultati suggeriscono 
che mangiare un’insalata di spinaci come primo 
piatto durante qualsiasi pasto potrebbe aiutare a 
ridurre la quantità di cibo ingerita, contribuendo in 
tal modo a tenere sotto controllo il peso. 

Proteggete il vostro cuore

L’attività fisica può prevenire la 
demenza 

Il telefono cellulare causa mal di 
schiena? 

Mantenete un buon equilibrio tra 
lavoro e vita privata
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L’allenamento del pollice verde non consiste 
semplicemente nello stare in piedi con un 
tubo di gomma mentre si innaffiano i fiori. 
Strappare le erbacce, scavare, zappare, 
rastrellare, tosare il prato, seminare... queste 
attività di giardinaggio prevedono resistenza, 
flessibilità e movimenti di rafforzamento. 

Le azioni e i movimenti compiuti nel 
giardinaggio contribuiscono a uno stile di vita 
sano. È possibile bruciare ben 300 calorie 
all’ora facendo soltanto giardinaggio. In 
questo modo, inoltre, si migliora l’ambiente 
circostante, un beneficio che è 
semplicemente impossibile da ottenere 
quando ci si allena in palestra. 

Se eseguito regolarmente, il giardinaggio 
aiuta ad abbassare la pressione sanguigna, 
abbassa i livelli di colesterolo pericolosi per 
la salute e riduce il rischio di insorgenza di 
diabete, patologie cardiache, depressione e 
osteoporosi. Occuparsi del giardino fa 
lavorare tutti i gruppi muscolari principali, 
inclusi quelli di gambe, braccia, glutei, 
ventre, collo e schiena. 

Anche il cervello si allena quando progettate 
e visualizzate mentalmente come 
organizzare i vostri spazi verdi.1 

Massimizzate l’allenamento del pollice verde 
facendo giardinaggio con uno scopo preciso. 
Falciare il prato con un tosaerba manuale vi 
farà bruciare molte più calorie rispetto allo 
stare seduti su un trattorino rasaerba. Una 
sessione di falciatura manuale può farvi 
bruciare 300 calorie, se non di più. 
Utilizzando un tosaerba manuale vecchio stile 
potete bruciare quasi 475 calorie l’ora! Altri 
lavori di giardinaggio, come rastrellare o 
potare le piante, possono farvi bruciare quasi  
200 calorie l’ora. Altre attività più semplici, 
come seminare e strappare le erbacce, vi 
fanno bruciare fino a 200 calorie l’ora.2 

Piantare arbusti e alberi di medie dimensioni 
garantisce un allenamento di tutto il corpo 
che fa bruciare 270 calorie l’ora alle donne 
e 354 calorie l’ora agli uomini. 

Le attività di giardinaggio fisicamente meno 
intense, come la rimozione delle erbacce, 
garantiscono un discreto allenamento di 
gambe, fianchi, glutei e bicipiti femorali. 
Togliere fisicamente le erbacce invece di 
utilizzare erbicidi aiuta anche a evitare la 
contaminazione accidentale del cibo da 
parte di sostanze chimiche.

Rastrellare il giardino può sembrare 
un’attività estenuante, ma garantisce un 
allenamento da leggero a moderato di 
braccia, spalle, schiena, bicipiti femorali e 
glutei. È possibile bruciare oltre 300 calorie 
l’ora rastrellando foglie o altri detriti.3 
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Esiste un nuovo allenamento, molto popolare, che migliora il 
corpo e l’ambiente. In realtà, è possibile che lo facciate da anni 
senza saperlo. Viene chiamato “allenamento del pollice verde” e 
si basa interamente sul giardinaggio. 

L’allenamento del pollice verde

Fitness

Scavare il terreno, seminare, togliere 
le erbacce, potare le piante, tosare il 
prato, innaffiare, raccogliere la frutta 
e persino camminare per il giardino 
per esaminare le piante: sono attività 
che possono aumentare il battito 
cardiaco e tonificare il corpo. 

Anche le attività di manutenzione 
dopo averli piantati, come la 
potatura, ci permettono di rimanere 
in forma facendo lavorare i muscoli 
di mani, avambracci, spalle e parte 
superiore della schiena.

1 Tilley, Nikki. “Garden for Health—Benefits of Gardening 
Exercise.” Gardening Know How. S.l., 25 gennaio 2017. Web. 
22 giugno 2017.
2 Tilley, Nikki. “Garden for Health—Benefits of Gardening 
Exercise.” Gardening Know How. S.l., 25 gennaio 2017. Web. 
22 giugno 2017.

3 Rindels, Sherry. “Gardening for Exercise.” Horticulture and 
Home Pest News. Ohio State University, s.d. Web. 22 
giugno 2017.
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Il giardinaggio può fare molto di più che 
bruciare semplicemente calorie. Allungarsi 
per raggiungere i rami più alti e piegarsi (con 
una postura corretta) per togliere le erbacce 
sono movimenti che possono migliorare la 
flessibilità e l’equilibrio. Sollevare sacchi di 
pacciame e spingere carriole cariche di terra 
permette di fare un allenamento di resistenza 
simile al sollevamento dei pesi. 

Non siete ancora convinti che l’allenamento del 
pollice verde sia reale? I National Institutes of 
Health citano 30-45 minuti di giardinaggio tra 
le attività consigliate per combattere l’obesità. 
30-45 minuti di giardinaggio sono equiparati a 
8 km di bicicletta o 3 km di camminata.

L’allenamento del pollice verde, inoltre, 
migliora l’umore e combatte lo stress. Creare 
un rifugio verde nel vostro giardino vi regala 
un ambiente confortevole per rilassarvi dopo 
una lunga giornata di stress in ufficio. 
Immergersi nella natura, soprattutto in un 
ambiente ben curato creato da voi, è un 
rilassante naturale che può contribuire ad 
aumentare il livello degli ormoni del 
benessere. 

L’allenamento del pollice verde è un ottimo 
modo per godersi la natura con tutta la 
famiglia rafforzando e tonificando al tempo 
stesso il corpo. Se eseguito regolarmente, 
questo allenamento regalerà a tutta la vostra 
famiglia non solo un giardino curato, ma 
anche un corpo più sano.

Queste azioni rendono più sane ossa 
e articolazioni. L’allenamento del 
pollice verde porta un livello minimo 
di affaticamento e sollecitazione 
delle articolazioni, a differenza di 
aerobica o jogging.
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L’acqua: la risorsa  
naturale più 
importante per l’umanità
Ogni pianta e ogni animale sulla terra hanno bisogno di acqua per vivere. 
Nonostante la sua importanza, l’acqua è una delle risorse più sottovalutate 
della terra. La crescita della popolazione, lo sviluppo economico e pratiche 
non sostenibili stanno esercitando una forte pressione sulle fonti di acqua 
dolce disponibili. Esistono molti motivi fondamentali per proteggere la 
riserva di acqua potabile del nostro mondo, non solo per noi stessi, ma 
anche per i figli dei nostri figli.

Approfondimento

06 |    The Art of Growing Young
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Circa il 75% di tutto il tessuto muscolare è 
composto da acqua. Persino il tessuto grasso 
contiene acqua, pari a circa il 10%. L’acqua è 
presente in ogni cellula, dove contribuisce al 
trasporto di ossigeno e di sostanze nutritive 
rimuovendo al tempo stesso le scorie.1 
L’acqua mantiene “bagnate” le aree umide del 
corpo, come gli occhi, la bocca e il naso. 
Senza acqua negli occhi, il semplice gesto di 
battere le palpebre sarebbe molto fastidioso. 
L’acqua aiuta a proteggere gli organi e i tessuti, 
contribuisce alla digestione e all’eliminazione 
delle scorie, regola la temperatura corporea, 
lubrifica le articolazioni, aiuta a proteggere i 
reni, e fa anche molto altro.2, 3

Quando si parla di quanta acqua dovrebbe 
bere una persona, esistono varie scuole di 
pensiero. La più famosa è l’indicazione 8x8, 
ossia una persona dovrebbe bere otto 
bicchieri da otto once (poco più di 2 cl), per un 
totale di 64 once (quasi 2 l) di acqua al giorno. 
Questo numero funge da linea guida. Chi fa 
molto esercizio fisico o vive in zone dove le 
temperature sono elevate dovrebbe bere di 
più perché perde più acqua sudando. 

Vi starete chiedendo perché il numero 8x8 è 
così importante. Perché non posso bere 
quando ho sete? 

Questa percentuale può essere anche più 
elevata negli anziani perché invecchiando,  
il corpo impiega più tempo a segnalare la 
sete. 

Una disidratazione moderata contribuisce  
a causare mal di testa, stanchezza e 
irritabilità. Le ricerche dimostrano che la 
disidratazione può influenzare l’umore, la 
concentrazione e le funzionalità cognitive. 
Alcuni studi osservazionali indicano che la 
scarsità d’acqua può scatenare emicranie 
prolungate. Una volta scoppiato un mal di 
testa da disidratazione, ripristinare i livelli di 
acqua nel corpo può non essere sufficiente 
a fermare l’emicrania.4

Sebbene si sappia da tempo che la scarsità 
d’acqua e la disidratazione compromettono 
le prestazioni fisiche, studi recenti mostrano 
che anche una lieve disidratazione è 
sufficiente a influire sulle nostre capacità 
fisiche.5 

Durante eventi fisicamente impegnativi, è 
possibile perdere fino al 6-10% del peso 
corporeo attraverso il sudore.6 Senza un 
consumo adeguato di acqua che ripristini 
quella andata persa, il corpo rimane privo di 
energie e i muscoli possono essere colpiti da 
crampi. Per evitare la disidratazione, chi 
svolge attività fisica deve bere prima, 
durante e dopo gli allenamenti.7

Una lieve disidratazione produce alterazioni 
negative in prontezza, memoria a breve 
termine, discriminazione percettiva, capacità 
aritmetiche, coordinazione visuo-motoria e 
abilità psicomotorie. Che stiate giocando una 
partita di calcio al parco o cercando di 
rimanere attenti in ufficio, bere acqua 
regolarmente anziché aspettare di avere sete 
può aiutarvi a evitare questi problemi. 

Come se tutte queste motivazioni non fossero 
sufficienti per bere più acqua, ne esiste una di 
cui molte persone non si rendono conto. Bere 
acqua è un metodo eccellente per tenere 
sotto controllo il peso. A volte scambiamo i 
segnali di sete del corpo per segnali di fame, 
facendo così spuntini non necessari. 

Chi sta cercando di liberarsi di qualche chilo 
scoprirà che mantenersi idratati lo rende 
molto più facile. 

L’acqua nello stomaco si mescola con il cibo 
e aiuta a sentirsi più sazi, più velocemente. 
Naturalmente, anche bere acqua pura (e/o 
tisane) invece di bibite gassate, succhi di 
frutta e bevande sportive contribuisce a 
ridurre l’assunzione di calorie. 

Anche consumare alimenti ricchi d’acqua può 
aiutare a tenere sotto controllo il peso, perché 
tendono a sembrare più grandi, il che significa 
che bisogna masticarli più a lungo. Più a 
lungo si mastica un alimento, più lentamente 
viene assorbito dal corpo. Ciò può portare a 
sentirsi più sazi. I cibi ricchi d’acqua 
comprendono fagioli, fiocchi d’avena, 
zuppe a base di brodo, frutta e verdura.8

5 Bliss, Rosalie. “Dehydration Affects Mood, Not Just 
Motor Skills.” Agricultural Resource Service. United States 
Department of Agriculture, s.d. Web. 22 maggio 2017.
6 Popkin, Barry M., Kristen E. D’Anci, and Irwin H. Rosenberg. 
“Water, Hydration and Health.” Nutrition Reviews 68.8  
(2010): 439–458. PMC. Web. 22 giugno 2017.
7 “Fit Facts. Healthy Hydration.” American Council on Exercise. 
2008.
8 “What Does Water Do for the Body?” New Health Guide.  
S.l., 11 dicembre 2013. Web. Maggio 2017.
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La ragione è che nel momento  
in cui il vostro corpo segnala la 
necessità di acqua tramite la sete, 
avete già perso circa l’1% del volume 
totale di acqua del vostro corpo. 

Senza un consumo d’acqua 
adeguato, un corpo che lavora molto 
non è in grado di raffreddarsi in 
maniera efficiente, e ciò può portare 
a esaurimento da calore e, nei casi 
più seri, a un colpo di calore. 

Bere un bicchiere di acqua prima dei 
pasti può aiutare anche a ridurre 
l’assunzione di calorie.

1 “Fit Facts. Healthy Hydration.” American Council on Exercise. 
2008.
2 “What Does Water Do for the Body?” New Health Guide.  
S.l., 11 dicembre 2013. Web. Maggio 2017.
3 Popkin, Barry M., Kristen E. D’Anci, and Irwin H. Rosenberg. 
“Water, Hydration and Health.” Nutrition Reviews 68.8 (2010): 
439–458. PMC. Web. 22 giugno 2017.
4 Popkin, Barry M., Kristen E. D’Anci, and Irwin H. Rosenberg. 
“Water, Hydration and Health.” Nutrition Reviews 68.8 (2010): 
439–458. PMC. Web. 22 giugno 2017.
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L’acqua aiuta anche la digestione, in diversi 
modi. L’acqua aiuta il corpo a emulsionare i 
grassi e li lega alle fibre solubili, aumentando il 
volume delle feci, riducendo il tempo di 
transito nell’intestino e rendendo più agevole 
l’evacuazione. Una volta che si trova nel tratto 
digestivo, l’acqua aiuta a stimolare il rilascio di 
motilina, gastrina, polipeptide pancreatico, 
peptide intestinale vasoattivo e altri ormoni 
intestinali. L’acqua aiuta anche a prevenire la 
stitichezza e riduce il lavoro di reni e fegato, 
aiutando a far uscire le scorie dal corpo. 
Quando non consumiamo una quantità 
sufficiente di acqua, il corpo può prelevare 
l’acqua dal colon per utilizzarla altrove, 
aumentando così il rischio di stitichezza.9

Nonostante la fondamentale presenza 
dell’acqua in tutto il corpo e i molti modi in 
cui ci aiuta a mantenerci in salute, il nostro 
corpo non è in grado di immagazzinare 
acqua per un utilizzo successivo, a differenza 
delle calorie, che sono immagazzinate sotto 
forma di grasso fino a quando non abbiamo 
bisogno di utilizzare l’energia. L’acqua deve 
essere rifornita costantemente. È possibile 
vivere diverse settimane o mesi senza cibo, 
a seconda delle riserve di grasso, ma la 
maggior parte delle persone può vivere solo 
pochi giorni senza acqua dolce.10

Queste bevande hanno spesso un marcato 
effetto disidratante sul corpo, poiché sia 
l’alcol sia la caffeina sono sostanze 
diuretiche, che favoriscono quindi 
l’eliminazione dell’acqua dal sistema 
sanguigno attraverso i reni. 

L’acqua pura contiene soltanto due 
molecole di idrogeno e una molecola di 
ossigeno. Gran parte delle riserve di acqua 
potabile della terra è purtroppo inquinata. 
Anche l’acqua trattata del rubinetto può 
contenere tracce di cloro o cloramina, altre 
sostanze chimiche e persino i farmaci che gli 
impianti di trattamento locali di acqua 
potabile non sono ancora in grado di 
rimuovere. I residui di sostanze chimiche 
utilizzate durante il processo di trattamento 
per uccidere i batteri possono danneggiare i 
batteri benefici del nostro apparato digerente 
e aumentare lo stress ossidativo del nostro 
corpo. Anche se i moderni metodi di 
trattamento ci permettono di accedere alla 
riserva di acqua più sicura nella storia 
dell’uomo, quando si tratta di non diffondere 
malattie infettive trasportate dall’acqua, molti 
esperti esortano ancora ad utilizzare i filtri per 
rimuovere contaminanti chimici, in particolare 
il cloro, che è tossico per il microbioma 
umano. L’assunzione di acqua pura è un 
elemento essenziale per un buono stato di 
salute a lungo termine a qualsiasi età.

Esistono diverse opzioni di filtrazione già pronte 
per i consumatori, che spaziano da strumenti 
complessi e costosi a mezzi semplici e 
convenienti. Alcune delle più comuni sono la 
distillazione, l’osmosi inversa e la filtrazione con 
blocchi di carbone. La filtrazione con blocchi 
di carbone è spesso il metodo più popolare 
e conveniente, perché è relativamente poco 
costosa e funziona bene. Questi sistemi 
sono disponibili sotto forma di dispositivi di 
versamento che trasferiscono l’acqua nelle 
caraffe, o come elementi aggiuntivi da installare 
sui rubinetti. A seconda del modello, sono 
anche in grado di rimuovere il piombo.

Indipendentemente da come ottenete la 
vostra acqua dolce e pura, bevetela dal 
bicchiere o portatela con voi in una 
bottiglietta riutilizzabile per proteggere 
l’ambiente. Acquistare diverse bottiglie di 
plastica finisce per inquinare l’ambiente e 
rendere ancora più difficile per i nostri figli 
ottenere acqua dolce. L’acqua è un dono 
prezioso della natura. Se tutti ci impegniamo 
a conservare e proteggere la nostra riserva 
di acqua, possiamo fare in modo che i figli 
dei nostri figli possano beneficiare di una 
delle risorse principali dell’umanità. 

Consigli per aumentare 
l’assunzione di acqua
•  Portate con voi una bottiglia d’acqua 

ovunque andiate. Potete riempirla 
nuovamente ovunque troviate un rubinetto 
e vi servirà da costante promemoria per 
bere di più.

•  Mangiate più alimenti ricchi di acqua, 
come fagioli, frutta e verdura. 

•  Bevete un bicchiere di acqua prima di ogni 
pasto e un altro durante il pasto. 

•  Insaporite l’acqua con spicchi di lime, 
fette di cetriolo, pezzi di frutta o altri cibi 
naturali e sani. 

•  Non aspettate mai di avere sete per bere. 
Se necessario, impostate un promemoria 
sullo smartphone che vi ricordi di bere un 
bicchiere di acqua ogni poche ore. 

•  Ordinate acqua anziché bevande gassate, 
tè o caffè quando mangiate fuori. 
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Anche se l’acqua dolce e pura è 
sempre la soluzione migliore per 
mantenersi idratati, la maggior parte 
delle persone assume bevande quali 
caffè, tè, alcolici, bibite gassate, e 
bevande energetiche e sportive. 

Le bibite gassate sono 
particolarmente dannose perché 
creano anche un enorme carico di 
acido nel sangue che impoverisce le 
riserve di calcio e di magnesio.11

9 “Functions of water in the body.” Mayo Clinic. Mayo 
Foundation for Medical Education and Research, s.d. Web. 
27 maggio 2017.
10 “Fit Facts. Healthy Hydration.” American Council on 
Exercise. 2008.

11 Wyshak G, Frisch RE. “Carbonated beverages, dietary 
calcium, the dietary calcium/phosphorus ratio, and 
bone fractures in girls and boys.” J Adolescent Health. 
1994;15:210-215.



Settembre/Ottobre 2017    | 09

Aiutate il vostro corpo a proteggersi  
dallo stress ossidativo!

Proanthenols® 

100

Questa formula sinergica include anche 
la vitamina C che, secondo gli studi, 
contribuisce a proteggere le cellule dai danni 
ossidativi.

Grazie a una formulazione di 
qualità, frutto di 50 anni di ricerca, 
Proanthenols è basato su OPC 
originali, estratto concentrato di 
semi d’uva specifici e particolari 
tipi di corteccia di pino provenienti 
dalla Francia meridionale.

Gli integratori alimentari non dovrebbero essere usati come sostitutivi di un pasto.
© 2017 Lifeplus International

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



|    The Art of Growing Young

Forse trarremmo tutti vantaggio dal 
prenderci più spesso del tempo per fermarci 
ad annusare le rose.

I ricercatori che studiano il legame tra  
olfatto ed emozioni vogliono scoprire  
perché gli odori possono scatenare forti 
ricordi. Utilizzando avanzate tecniche di 
neuroimmagine, i ricercatori hanno scoperto 
che il cervello innesca le reazioni emotive più 
forti quando una persona è esposta a un 
odore significativo. Le scoperte hanno 
fornito solide prove neurobiologiche del fatto 
che sentire un profumo familiare attiva 
un’area del cervello chiamata amigdala 
creando potenti connessioni emotive con 
quel particolare odore.1  

Gli scienziati hanno rilevato che inspirare 
con il naso stimola i neuroni di corteccia 
olfattiva, amigdala e ippocampo, nonché di 
tutto il sistema limbico. 

In breve, il nostro cervello è cablato per 
collegare gli odori alle emozioni. Questo 
potrebbe spiegare perché un improvviso 
profumo di erba tagliata può portare alla 
memoria il ricordo delle calde serate estive 
passate a giocare sull’erba quando 
eravamo bambini, o perché una persona 
non tollera l’odore di un particolare cibo in 
quanto, tanti anni fa, quel cibo le ha causato 
un’intossicazione alimentare.

Capire il legame tra odori, memoria ed 
emozioni ci aiuta a sfruttare meglio il 
meraviglioso senso dell’olfatto attraverso 
pratiche come l’aromaterapia. 
L’aromaterapia utilizza il profumo unico di oli 
essenziali per sostenere e mantenere in 
equilibrio la mente, il corpo e lo spirito. 
L’aromaterapia è utilizzata il più delle volte 
per migliorare la qualità della vita riducendo 
lo stress, l’ansia e la nausea. Viene spesso 
unita ad altri trattamenti complementari, 
come massaggi o agopuntura, per 
migliorare il rilassamento. 

Sapendo che gli odori possono stimolare e 
modulare emozioni e memoria, l’aromaterapia 
può essere utile anche per affrontare 
problemi di salute più complessi. Sfruttare il 
senso dell’olfatto può portare beneficio a chi 
soffre di problemi psicologici come ansia 
cronica, paura e stress.3 

La meditazione jhana (o “concentrazione”)  
è un processo che combina gli aspetti  
rilassanti e di equilibrio della meditazione  
con la potenza dell’olfatto. Mettetevi comodi 
come fareste per qualsiasi pratica di 
meditazione, ma invece di provare a svuotare 
completamente la mente, concentratevi sul 
senso dell’olfatto. Annusate l’aria molto 
accuratamente fino a cogliere un odore 
gradevole. Se annusate l’aria con abbastanza 
attenzione, troverete un aroma piacevole. 
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Sfruttate il vostro meraviglioso 
senso dell’olfatto

Stile di vita

Un diverso studio ha recentemente 
evidenziato che quando una persona 
inspira profondamente con il naso, 
aumenta l’attività elettrica del 
cervello umano che migliora i giudizi 
emotivi e la memoria.

I risultati relativi al miglioramento 
della memoria non si verificavano se i 
partecipanti inspiravano con la bocca, 
un dato che ha dimostrato ai ricercatori 
che era proprio il senso dell’olfatto 
a generare l’aumento dell’attività 
cerebrale emotivamente collegata.2 

Prima ancora di uscire dal grembo materno, il nostro senso dell’olfatto 
è già sviluppato. L’uomo può riconoscere migliaia di odori diversi ed 
è in grado di rilevare odori specifici anche in quantità infinitesimali. 
L’olfatto è il senso più legato alla memoria emotiva. 

1 Herz RS, Eliassen J, Beland S, & Souza T. Neuroimaging 
evidence for the emotional potency of odor-evoked memory. 
Neuropsychologia 42 (2004), 371–378.
2 Christina Zelano, Heidi Jiang, Guangyu Zhou, Nikita Arora, 

et al. “Nasal Respiration Entrains Human Limbic Oscillations 
and Modulates Cognitive Function.” Journal of Neuroscience. 
7 dicembre 2016, 36(49), 12448–12467, DOI: 10.1523/
JNEUROSCI.2586-16.2016.

3 Kadohisa, Mikiko. “Effects of Odor on Emotion, with 
Implications.” Frontiers in Systems Neuroscience 7 (2013): 66. 
PMC. Web. 27 maggio 2017.
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Lasciate che gli occhi e le orecchie si 
concentrino sulla punta del naso, dove inizia 
l’olfatto. 

L’atto di meditare e la potenza dell’olfatto 
coinvolgeranno completamente il vostro 
corpo e la vostra mente in un unico punto 
nello stato di consapevolezza: l’odore. 

Mente e corpo sono rilassati mentre il 
cervello registra ricordi piacevoli legati a 
quell’odore. Concedetevi del tempo per 
godervi questa sensazione e ogni 
inspirazione. Più annuserete l’aria, maggiore 
sarà il piacere che vi procurerà il profumo 
che avete individuato. 

Fate questo esercizio per 30 minuti. Più 
spesso riuscite a farlo, più rapidamente 
sarete in grado di raggiungere lo stato 
calmo e rilassato che state cercando di 
ottenere. Vi state esercitando con la jhana e 
sfruttando la potenza dell’olfatto.4 
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L’obiettivo finale è quello di coltivare 
il punto del profumo più raffinato 
e piacevole nel vostro stato di 
consapevolezza. 

Fate in modo che tutti i vostri sensi si 
concentrino sul vostro naso. 

4 “Jhana: Smell the Air.” Personal Power Meditation. N.p.,  
26 Sept. 2015. Web. 27 May 2017.
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Coltivare la propria frutta e verdura è 
un’attività relativamente semplice che unisce 
tutta la famiglia, dando al tempo stesso 
importanti lezioni sull’alimentazione, la natura 
e la sostenibilità. È più probabile che i 
bambini mangino verdure cresciute nell’orto 
che hanno aiutato a coltivare.

Gli studi dimostrano che gli alimenti locali 
coltivati in modo biologico tendono a 
contenere più minerali e nutrienti fondamentali 
per la salute rispetto a quanto non facciano le 
loro controparti coltivate in massa in modo 
convenzionale.1 Possono contenere anche 
più composti di antiossidanti che proteggono 
il corpo aiutandolo a combattere i radicali 
liberi.2 Gli alimenti coltivati in casa sono inoltre 
privi dei pesticidi e dei residui chimici che si 
trovano talvolta nei cibi coltivati in grandi 
aziende agricole.3 Possono anche avere un 
gusto migliore, e non solo perché sono così 
freschi. Alcune varietà di frutta e verdura sono 
state coltivate appositamente per durare più  
a lungo e avere un aspetto migliore al fine di 
renderle più appetitose in negozio dopo il 
lungo viaggio dall’azienda. Ciò va spesso a 
discapito del sapore.4

C’è un motivo se così tanti chef presentano 
alimenti biologici coltivati localmente nelle loro 
ricette: hanno un sapore migliore. Non c’è 
alcun motivo per cui non possiate ottenere gli 
stessi benefici a casa vostra. Non assaggerete 
mai alimenti più gustosi di quelli coltivati in 
casa; ne trarrete inoltre molti altri benefici. Un 
orto nel proprio giardino consente alle famiglie 
di ottenere il nutrimento di cui hanno bisogno 
attraverso cibi più gustosi e più completi dal 
punto di vista nutrizionale, aiuta le famiglie a 
risparmiare denaro, protegge l’ambiente per  
le generazioni future, impedisce l’erosione di 
massa del suolo, consente di risparmiare 
energia, mantiene sostanze chimiche e 
pesticidi indesiderati fuori dal frigorifero e aiuta 
a mantenere la vostra zona di residenza verde 
e bella.

Se non avete mai coltivato il vostro cibo, 
iniziate dalle cose semplici, con un po’ di 
pomodori, zucchine, peperoni o piante di 
fagiolo. Questi quattro ortaggi possono 
essere coltivati in vasi o nel terreno, sono 
robusti e producono molti cibi deliziosi. 

I pomodori possono essere coltivati dai 
semi, ma si trovano facilmente anche in 
piantine durante la stagione della semina. I 
pomodori possono essere coltivati anche in 
ambienti chiusi di fronte a una finestra ben 
illuminata. Potete metterli in vaso o, se avete 
un giardino, piantarli nel terreno, dove 
riceveranno i raggi del sole. Non lasciatevi 
tentare dal desiderio di raccoglierli troppo 
presto. Lasciare che i pomodori maturino 
appieno sulla pianta esposta al sole 
garantisce un sapore incredibile. 

Le zucchine sono deliziose, facili da coltivare 
e molto produttive. Preparatevi a mangiare 
tantissime zucchine e ad averne anche per i 
vostri parenti e amici. Simili a quelle di 
pomodoro, le piante di zucchina sono 
semplici da coltivare a partire dai semi, ma si 
trovano facilmente anche in piantine, cosa 
che accelera il processo. Piantatele nel 
terreno o in un contenitore e aspettate che 
crescano. Anche i fiori delle zucchine sono 
commestibili. Sono deliziosi saltati in un po’ 
di olio di oliva e conditi con sale e pepe. 

Che preferiate i peperoni piccanti, medi o 
dolci, la maggior parte delle piante cresce  
in modo simile. Sono perfette per essere 
messe in vaso perché non crescono 
disordinatamente. I peperoni danno il loro 
meglio se coltivati in diverse varietà, in modo 
che la vostra famiglia possa gustare un 
pasto sano e colorato con vari gusti. 
Assicuratevi solo di posizionare le piante di 
peperone dove possano ricevere molta luce 
del sole. I peperoni non crescono bene nelle 
zone ombreggiate. 

I bambini possono aiutarvi a “insegnare”  
alle piante a crescere dove desiderate. Poi 
possono aiutarvi a raccogliere i fagioli 
rimanendo in piedi, non servirà piegarsi o 
farsi largo tra grandi foglie per cercare le 
parti commestibili. 

Per completare il vostro assortimento di 
verdure e insaporire i vostri piatti, provate a 
piantare anche qualche erba. Molte erbe 
crescono eccezionalmente bene anche sul 
davanzale della cucina. Niente insaporisce  
un piatto più delle erbe fresche tagliate dalla 
propria pianta pochi minuti prima di utilizzarle. 
Le erbe coltivate sul davanzale tendono inoltre 
a richiedere poca manutenzione. L’unico 
problema che dovrete affrontare sarà quello di 
trovare abbastanza ricette nuove e stuzzicanti 
per usufruire al meglio delle vostre piante. 

Una volta che avrete imparato a gestire queste 
piante più facili, optate per qualcosa di più 
esotico per il raccolto del prossimo anno.  
Le opzioni disponibili sono pressoché infinite: 
ogni anno, i membri della famiglia possono 
scegliere quali tipi di frutta o verdura vogliono 
coltivare e poi imparare il processo di 
produzione degli alimenti. Inoltre, i bambini 
che crescono facendo spesso giardinaggio 
tendono ad essere più interessati non solo a 
coltivare, ma anche a mangiare le verdure 
quando sono più grandi. Gli orti in giardino 
sono facili da gestire, deliziosi, sani e divertenti 
per tutta la famiglia. È ora di iniziare a fare 
progetti. Fate delle ricerche sui tipi di verdure 
che preferite e scoprite quali sono gli ambienti 
migliori in cui coltivarli. Preparatevi ora in modo 
che quando le temperature inizieranno a salire, 
sarete pronti per coltivare il vostro nuovo orto. 
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Dal momento in cui un ortaggio viene raccolto dalla pianta, il suo contenuto nutrizionale inizia a 
diminuire. Tenendo a mente questa informazione, preferite mangiare cibi appena raccolti dal vostro 
orto o cibi che hanno viaggiato per centinaia di chilometri, per poi essere depositati sullo scaffale di un 
supermercato per un periodo di tempo indeterminato?

Semplici modi per coltivare il vostro cibo
Nutrizione

Leggermente più complesse da 
coltivare rispetto alle altre, le piante 
di fagiolo sono divertenti per i 
bambini perché sono rampicanti. 

I peperoni di tutte le varietà sono 
perfetti per i giardinieri alle prime 
armi perché sono relativamente 
piccoli, ma producono un abbondante 
raccolto che dura per settimane. 

1 Średnicka-Tober, Dominika, et al. “Higher PUFA and n-3 
PUFA, Conjugated Linoleic Acid, α-Tocopherol and Iron, but 
Lower Iodine and Selenium Concentrations in Organic Milk: 
A Systematic Literature Review and Meta- and Redundancy 
Analyses.” The British Journal of Nutrition 115.6 (2016): 
1043–1060. PMC. Web. 13 giugno 2017.
2 Barański, Marcin, et al. “Higher Antioxidant and Lower 
Cadmium Concentrations and Lower Incidence of Pesticide 
Residues in Organically Grown Crops: A Systematic Literature 
Review and Meta-Analyses.” The British Journal of Nutrition 
112.5 (2014): 794–811. PMC. Web. 13 giugno 2017.
3 Smith-Spangler C, Brandeau ML, Hunter GE, Bavinger 
JC, Pearson M, Eschbach PJ, et al. “Are Organic Foods 
Safer or Healthier Than Conventional Alternatives?: A 
Systematic Review.” Ann Intern Med. 2012;157:348-366. doi: 
10.7326/0003-4819-157-5-201209040-00007.
4 Charles, Dan. “How The Taste Of Tomatoes Went Bad (And Kept 
On Going).” NPR. NPR, 28 giugno 2012. Web. 13 giugno 2017.
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Che tipo di  
yoga fa per voi?

Approfondimento

I benefici dello yoga sono diversi, tanto quanto gli stili tra cui potete 
scegliere. Pressione sanguigna più bassa, aumento della flessibilità, 
muscoli tonici, migliore densità ossea e livelli di stress più ridotti sono 
solo alcuni dei motivi per afferrare un tappetino e iscriversi a un 
corso.
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Ma a quale corso iscriversi? Con così tanti 
tra cui scegliere, come fate a sapere quale 
stile di yoga è meglio per voi? Per aiutarvi a 
scegliere, di seguito è riportato un elenco di 
alcuni degli stili più popolari. Non è un 
elenco completo, ma mette in evidenza le 
differenze tra alcune forme più antiche e più 
recenti. Se non trovate nulla che faccia al 
caso vostro, continuate a cercare. Con così 
tante opzioni disponibili, ne troverete 
certamente una che soddisfi le vostre 
esigenze e i vostri obiettivi. 

Hatha
Lo Hatha Yoga è un qualsiasi stile di yoga 
che preveda posizioni specifiche (note 
come asana). A volte comprende esercizi di 
respirazione (noti anche con il termine 
sanscrito pranayama), che spesso sono 
eseguiti dopo le asana e a volte insieme ad 
esse. Trattandosi di una delle sei branche 
originali dello yoga, lo Hatha è uno dei più 
antichi stili di questo elenco. L’antica pratica 
dello Hatha è considerata oggi come un 
approccio classico agli esercizi di 
respirazione e alle posizioni dello yoga. A 
questo proposito, lo Hatha si riferisce 
generalmente alla pratica delle posizioni 
fisiche dello yoga. L’Ashtanga, il Vinyasa e 
lo Iyengar sono tutti tipi di Hatha yoga.1 

Anusara
Uno degli stili di yoga più recenti, l’Anusara 
è nato nel 1997. Questo non dovrebbe 
scoraggiarvi dallo scegliere l’Anusara 
piuttosto che stili più antichi. 

Basato sullo Iyengar (descritto di seguito), 
questo stile rifugge le formalità e incoraggia 
gli studenti a esprimere se stessi attraverso 
le posizioni al massimo delle loro capacità, 
anziché fare loro pressione affinché le 
riproducano tutte in modo perfetto.

Ashtanga
L’Ashtanga è una delle versioni di yoga dal 
ritmo più veloce. Non aspettatevi di uscire 
dalla lezione sentendovi tranquilli e rilassati, 
sebbene sia possibile. È più probabile che 
concludiate la lezione sentendovi rinfrancati 
ed energizzati, oltre che sudati. L’Ashtanga 
utilizza una serie di posizioni, ciascuna 
mantenuta per alcuni secondi prima di 
passare rapidamente alla successiva. 
L’Ashtanga è un buono stile di yoga per chi 
desidera bruciare calorie tonificando al 
tempo stesso i muscoli. 

Bikram
Noto anche come yoga bollente, il Bikram 
Yoga si pratica in sale riscaldate a 35-42°C, 
con un tasso di umidità del 40%. Preparatevi 
a sudare! Dal momento che si svolge in una 
sala simile a una sauna, il Bikram Yoga mira 
a proteggere i muscoli durante gli allunghi 
profondi, a disintossicare il corpo aprendo i 
pori e ad aumentare la frequenza cardiaca 
per un migliore allenamento cardiovascolare. 
Il Bikram Yoga utilizza 26 posizioni in 
sequenza, che sono state adattate dal più 
tradizionale Hatha Yoga.2 Il Bikram Yoga è lo 
stile di yoga bollente più famoso, ma potrete 
trovare altri stili eseguiti in sale riscaldate se 
vi incuriosisce l’aspetto del calore ma 
desiderate provare uno stile diverso. 

Iyengar
Nello Iyengar Yoga, l’accento è posto sulla 
precisione e sull’allineamento in tutte le 
posizioni. Con questa attenzione alla 
precisione, lo Iyengar utilizza blocchi, 
cinghie, imbracature, assi e altri oggetti per 
aiutare gli studenti ad allinearsi in modo più 
preciso in ciascuna posizione. Dato l’uso 
abbondante degli oggetti di supporto, lo 
Iyengar è una buona scelta per persone di 
tutte le età e capacità.3 

Kundalini
In un mix di pratiche spirituali e fisiche, il 
Kundalini Yoga unisce movimento, 
respirazione, meditazione e canto. Il 
Kundalini Yoga mira ad aiutare gli studenti a 
rafforzare la propria vitalità fisica aumentando 
al tempo stesso la loro consapevolezza.4 

Prenatale
Sviluppato in modo specifico per le madri in 
attesa, lo yoga prenatale è perfetto per 
aiutare le donne in tutte le fasi della 
gravidanza. Lo yoga prenatale va bene 
anche per le mamme che desiderano tornare 
in forma dopo il parto. Lo yoga prenatale è 
delicato sul corpo della donna incinta, ma 
aiuta a mantenere i muscoli tonici per tutta la 
durata della gravidanza. Lo yoga prenatale 
aiuta inoltre le donne a mantenere la pace e 
la calma durante gli eventi stressanti che 
talvolta accompagnano la gravidanza.5 

Ricostituente
Con una maggiore attenzione al rilassamento 
rispetto al lavoro sui muscoli, lo yoga 
ricostituente utilizza generalmente solo 
quattro o cinque posizioni a sessione, che 
vengono mantenute per 20 minuti ciascuna. 
Possono essere utilizzati anche degli oggetti 
per garantire il comfort. Lo yoga ricostituente 
è perfetto per chiunque desideri mettere al 
primo posto il rilassamento rispetto allo sforzo 
fisico come mezzo per combattere lo stress.6 

5 https://www.mindbodygreen.com/0-8622/14-styles-of-
yoga-explained-simply.html.
6 https://www.mindbodygreen.com/0-8622/14-styles-of-
yoga-explained-simply.html.
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Infatti, l’Anusara è uno stile ottimo 
per i principianti, perché è stato ideato 
per essere aperto e accogliente verso 
chi si sta avvicinando per la prima 
volta allo yoga. 

1 “Types of Yoga.” Yoga Journal. S.l., 3 aprile 2017. Web. 13 
giugno 2017.
2 “Home.” Bikram Yoga®. S.l., s.d. Web. 13 giugno 2017.
3 “B K S Iyengar - Home.” B K S Iyengar—Home. S.l., s.d. 
Web. 13 giugno 2017.
4 “Types of Yoga.” Yoga Journal. S.l., 3 aprile 2017. Web. 13 
giugno 2017.
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Vinyasa/Power
Il Vinyasa/Power Yoga utilizza movimenti 
coordinati con la respirazione per passare 
fluentemente da una posizione alla 
successiva. “Vinyasa” è il termine utilizzato 
per descrivere una specifica sequenza di 
posizioni. In questo tipo di yoga spesso le 
sequenze delle posizioni cambiano da una 
lezione all’altra in modo che ci siano meno 
ripetizioni di settimana in settimana.7 

Yin
Un’altra forma rilassante di yoga, lo Yin 
Yoga è chiamato anche yoga taoista. Le 
lezioni di Yin Yoga si concentrano 
sull’allungamento dei tessuti connettivi.  
È inteso come una forma complementare 
dello Yang Yoga, che pone maggiormente 
l’accento sul rafforzamento dei muscoli.  
Le posizioni dello Yin tendono a essere più 
passive in modo che gli studenti riescano a 
rilassare i muscoli. Le posizioni sono inoltre 
mantenute per periodi di tempo più lunghi,  
e questo rende lo Yin un buon modo per 
migliorare la pazienza e ridurre lo stress.8

Yang
Controparte dello Yin Yoga, lo Yang Yoga  
è l’esercizio più tradizionale di asana basato 
su Hatha o Ashtanga. Mentre lo Yin Yoga  
è rilassante e leggero, lo Yang Yoga fa 
lavorare il corpo per far sì che migliori la 
forza muscolare, la resistenza e la 
flessibilità.9 

Tantra
La parola “tantra” evoca immagini di antica 
sapienza sessuale, ma il Tantra Yoga è in 
realtà una combinazione di asana 
(posizione del corpo), mantra (una frase 
ripetuta più volte durante la meditazione)  
e mudra (posizione specifica della mano  
e delle dita), insieme a bandha (legame di 
energia) e chakra (centro di energia). Il 
Tantra Yoga mira ad aiutare gli studenti a 
incrementare la propria forza, trasparenza  
e felicità nella vita di tutti i giorni. Il Tantra 
Yoga si propone di controllare le cinque 
forze della divinità femminile Shakti.10 

Yoga della risata
Sviluppato da un medico indiano, il dott. 
Madan Kataria, lo Yoga della risata si basa 
sull’idea che il corpo non sa distinguere tra 
risate vere e finte. Ridere deliberatamente 
durante una sessione di Yoga della risata 
produce gli stessi benefici fisiologici e 
psicologici delle risate spontanee, come la 
riduzione dei livelli degli ormoni dello stress 
(epinefrina, cortisolo, ecc.) nel sangue.11 

Beer Yoga
Alcuni ventenni hanno unito la popolarità 
dello yoga alla popolarità della birra. Adatto 
a tutti coloro che desiderano divertirsi, il 
Beer Yoga guida gli allievi in una serie di 
posizioni mentre tengono in mano (e 
sorseggiano) delle bottiglie di birra. 
Probabilmente il livello di esercizio nel  
Beer Yoga non sarà molto elevato, ma di 
sicuro vi divertirete con gli amici.12 

Ganja
Sempre più popolare negli Stati Uniti, negli 
stati che consentono l’utilizzo della cannabis 
a scopo medico, il Ganja Yoga consente ai 
partecipanti (soltanto chi ha una 
prescrizione medica per l’utilizzo della 
cannabis negli stati che l’hanno legalizzata) 
di utilizzare la cannabis in varie forme per 
circa quindici minuti prima che inizi la 
lezione. Potete considerare lo yoga 
arricchito dalla cannabis come una nuova 
moda, simile al Beer Yoga, ma alcuni storici 
dello yoga affermano che la combinazione 
di cannabis e yoga risale a migliaia di anni 
fa, quando antichi yogin assumevano il 
bhang, una bevanda a base di fiori di 
cannabis, nonché il charas (hashish), come 
parte della loro meditazione quotidiana e 
dell’esercizio delle asana.
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7 “Types of Yoga.” Yoga Journal. S.l., 3 aprile 2017. Web. 13 
giugno 2017.
8 https://www.mindbodygreen.com/0-8622/14-styles-of-
yoga-explained-simply.html.
9 “Yin/Yang Yoga | Yoga for Today | Sherwood Park Yoga.” 
Yoga for Today. S.l., s.d. Web. 13 giugno 2017.
10 “Tantra Yoga.” Yoga Journal. S.l., 3 aprile 2017. Web. 13 
giugno 2017.
11 “For Health, Happiness and World Peace.” Laughter Yoga 
University. S.l., s.d. Web. 13 giugno 2017.
12 Mandybur, Jerico. “’Beer yoga’ is a thing, now, and it’s 
going international because, well, ‘Beer Yoga.’” Mashable. 
Mashable, 17 gennaio 2017. Web. 13 giugno 2017.
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L’EPA e il DHA contribuiscono alle regolari 
funzioni del cuore. Attraverso l’assunzione 
giornaliera di una sola dose di 250 mg di 
EPA e DHA si ottiene un effetto benefico. 
L’assunzione della medesima quantità, 
inoltre, contribuisce al mantenimento di una 
regolare funzionalità cerebrale e della vista.

Gli oli Omega 3 rappresentano 
la soluzione ottimale per aiutare 
alcune delle funzioni corporee più 
importanti.
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Se seguissimo tutti il consiglio del sig. 
Emerson cercando di scoprire le virtù delle 
erbacce, potremmo trovare cibi sani e deliziosi 
dove meno ce lo aspettiamo. Dalle erbe che 
infestano i giardini a quelle che brulicano lungo 
i marciapiedi, ecco un breve elenco delle 
erbacce più disprezzate che spiega perché fa 
bene alla salute coltivarne di più.

Ortica
La prima erbaccia nell’elenco è forse la più 
disprezzata a causa della sua natura urticante. 
Le foglie e gli steli delle ortiche urticanti sono 
coperti di sottile peluria che, quando viene 
toccata, agisce come tanti aghi ipodermici, 
iniettando sostanze chimiche che producono 
una sensazione pungente. Nonostante questa 
caratteristica, le ortiche sono ricche di vitamina 
A, B e C, oltre a calcio, magnesio e altri 
minerali. Le ortiche possono contribuire alla 
formazione degli estrogeni, che aiutano ad 
aumentare le capacità mentali. Secondo le 
ricerche, il consumo frequente di ortiche può 
inoltre contribuire a contrastare la perdita di 
memoria. Le ortiche devono essere raccolte 
con cura, indossando i guanti, e messe in una 
pentola, dove possono essere scottate, cotte 
al vapore o essiccate.1

Perilla
Questa erbaccia è in realtà considerata 
un’erba pregiata in Giappone, Corea e 
Vietnam. Chiamata shiso in Giappone, 
questa pianta dalle foglie verdi o rosse è 
particolarmente ricca di vitamina A e C. 

Con un gusto a metà tra quello della menta 
e quello del finocchio, questa pianta è tanto 
deliziosa quanto insaziabile. Una singola 
pianta di perilla può produrre migliaia di semi 
che si diffondono in tutto il vicinato se non 
prestate attenzione.2 

Tarassaco
Il tarassaco è una pianta estremamente 
resistente. Nonostante sia considerato 
un’erbaccia fastidiosa da molte persone che 
vogliono mantenere in ordine il proprio 
giardino, è proprio la sua resistenza a 
renderlo gustoso, salutare e rigoglioso.

 

Sia i fiori che le parti verdi danno molto sapore 
a insalate, zuppe o frullati per colazione. Il 
tarassaco (in particolare le radici) è un noto 
disintossicante del fegato. È conosciuto inoltre 
per dare sollievo alle ferite, il che lo rende un 
ottimo ingrediente per pomate e prodotti per 
la cura del corpo fatti in casa.3 

Portulaca
Gli abitanti delle città conoscono fin troppo 
bene la portulaca, anche se non se ne 
rendono conto. La portulaca comune spesso 
cresce nelle crepe dei marciapiedi. La 
portulaca è una verdura a foglia leggermente 
aspra e salata che ricorda il limone ed è 
estremamente ricca di acidi grassi omega 3 
(in effetti, è la principale fonte vegetale di 
omega 3 conosciuta), il tipo di grassi salutari 
che si trova nel salmone. 4 100 grammi di 
portulaca fresca contengono fino a 400 mg 
di acido alfa-linolenico. Se cotta, una tazza 
(250 ml) di foglie di portulaca contiene 90 mg 
di calcio, 561 mg di potassio e oltre 2.000 IU 
di vitamina A.5 Gli steli, le foglie e i fiori di 
portulaca sono tutti commestibili. Danno 
molto sapore alle insalate, sia crudi sia 
leggermente saltati.6  La portulaca è molto 
apprezzata in alcune culture del 
Mediterraneo, ma disprezzata e considerata 
un’erbaccia in molte altre parti del mondo.

Emerocallide
L’emerocallide può non essere considerata 
un’erbaccia, come le altre piante di questo 
elenco, ma ha qualcosa in comune con esse: 
molte persone non si rendono conto di quanto 
sia nutriente. I fiori dell’emerocallide sbocciano 
soltanto per un giorno prima di cadere. 
Quando si avvicina la sera, raccogliete i fiori 
ricchi di vitamina A e aggiungeteli all’insalata 
per dare un tocco dolce e nutriente alla vostra 
cena. Fate attenzione a mangiare emerocallidi 
selvatiche (Hemerocallis fulva arancione o  
H. lilioasphodelus gialle), in quanto i gigli veri e 
propri sono spesso tossici.7 

Carota selvatica
Simile al tarassaco, la carota selvatica è 
un’erbaccia che può occupare un intero 
giardino se non viene raccolta. A differenza 
del tarassaco, però, è la radice a dover 
essere mangiata, non il fiore né lo stelo. 

Sebbene anche i fiori siano commestibili, le 
radici danno molto sapore a zuppe e stufati 
autunnali.8 

Piantaggine
Questa resistente erbaccia può sopravvivere 
in condizioni difficili, ad esempio nelle crepe 
dei marciapiedi o tra la ghiaia. Imparentata 
con il più conosciuto spinacio verde, la 
piantaggine è un’ottima fonte di ferro e di 
vitamina A e C. La piantaggine può essere 
mangiata come gli spinaci, sebbene di solito 
venga cucinata fino a diventare morbida. È 
stato dimostrato inoltre che questa deliziosa 
erbaccia possiede proprietà antisettiche e 
antinfiammatorie.9 
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“Che cos’è un’erbaccia? Una pianta le cui virtù non sono state ancora scoperte.” - Ralph Waldo Emerson

Erbacce salutari: è ora di innamorarsi 
del fiore poco amato

Erbe e integratori

1 Rutherford-Fortunati, Alisa. “Weeds Worth Growing.” Gentle 
World. S.l., 15 febbraio 2014. Web. 20 giugno 2017.
2 Wanjek, Christopher. “5 Garden Weeds You Can Eat!” 
LiveScience. S.l., 10 luglio 2012. Web. 20 giugno 2017.
3 “Healthy Weeds You Can Eat & Why You Should » Nature 
Moms.” Nature Moms Blog. S.l., 03 gennaio 2016. 
Web. 20 giugno 2017.
4 Wanjek, Christopher. “The Five Healthiest Backyard Weeds.” 

LiveScience. Purch, 31 luglio 2011. Web. 20 giugno 2017.
5 Simopoulos, A P; Norman, H A; Gillaspy, J E; Duke, J A 
(August 1992). “Common purslane: a source of omega-3 fatty 
acids and antioxidants.” Journal of the American College of 
Nutrition. 11(4): 374–382.
6 Wanjek, Christopher. “The Five Healthiest Backyard Weeds.” 
LiveScience. Purch, 31 luglio 2011. Web. 20 giugno 2017.
7 Wanjek, Christopher. “5 Garden Weeds You Can Eat!” 

LiveScience. S.l., 10 luglio 2012. Web. 20 giugno 2017.
8 “Healthy Weeds You Can Eat & Why You Should » Nature 
Moms.” Nature Moms Blog. S.l., 03 gennaio 2016. 
Web. 20 giugno 2017.
9 “Healthy Weeds You Can Eat & Why You Should » Nature 
Moms.” Nature Moms Blog. S.l., 03 gennaio 2016. 
Web. 20 giugno 2017.

I fiori, le foglie e gli steli sono tutti 
commestibili. I fiori di tarassaco 
possono essere utilizzati per 
preparare marmellata, tè e vino. 

Viene chiamata carota selvatica 
perché le radici simili a dita possono 
essere consumate esattamente 
come le carote. 

Si ritiene inoltre che il consumo di 
perilla contribuisca a rafforzare il 
sistema immunitario. 
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A differenza del battito cardiaco, della 
digestione o del funzionamento del sistema 
nervoso, la respirazione è facilmente 
controllabile dalla mente cosciente. Con un 
attento controllo, la respirazione può avere 
un impatto importante sulla mente e sul 
corpo. Se questo vi sembra inverosimile, 
pensate all’ultima volta che avete inspirato 
profondamente per calmare i nervi quando 
eravate emozionati, spaventati o nervosi. Vi 
è stato d’aiuto, vero? 

Una ricerca condotta di recente presso la 
Stanford University School of Medicine ha 
scoperto un’area del cervello in cui 
respirazione e stato mentale sono collegati 
tramite cellule nervose. I medici hanno 
scoperto da tempo che il controllo della 
respirazione può avere un impatto positivo sui 
disturbi causati dallo stress. Ora siamo sempre 
più vicini a comprenderne l’esatto motivo. 

Nello yoga, l’esercizio della respirazione per 
passare da uno stato mentale eccitato a uno 
stato di calma viene chiamato pranayama. 
Rappresenta un elemento fondamentale di 
quasi ogni forma di yoga. Ciò che gli antichi 
yogin avevano capito in modo intuitivo è 
stato verificato con studi scientifici. I 
ricercatori dell’Università di Stanford hanno 
scoperto un piccolo gruppo di neuroni che 
collega la respirazione a rilassamento, 
attenzione, emozione e ansia. Situata in 
profondità all’interno del tronco encefalico, 
questa piccola zona sembra monitorare i 
ritmi della respirazione e trasmettere queste 
informazioni ad altre parti del cervello che 
guidano le attività di stimolo, ad esempio 
svegliandoci dal sonno, mantenendo la 
lucidità e stimolando ansia e angoscia.1 

Mentre lo studio dell’Università di Stanford ha 
individuato una piccola area del cervello che 
comunica al corpo quanto essere vigile, uno 
studio indipendente della Northwestern 
Medicine ha scoperto un collegamento tra il 
ritmo della respirazione e l’attività elettrica del 
cervello che migliora i giudizi emotivi e la 
memoria. Secondo i risultati di questo studio, 
inspirando una sola volta dal naso, potete 
rafforzare il cervello e affinare la memoria. I 
partecipanti sono stati in grado di individuare 
più velocemente i volti che mostravano 
determinate emozioni mentre inspiravano 
rispetto a quando espiravano.2 

Una respirazione attenta porta benefici anche 
al sistema linfatico, che non dispone di un 
sistema di pompaggio proprio. Il fluido linfatico 
viene fatto circolare nel corpo attraverso la 
respirazione. Un minor numero di respiri meno 
profondi può ridurre l’efficacia del sistema 
linfatico, che è una componente essenziale sia 
per la disintossicazione che per la funzione 
immunitaria. Potete aiutare il vostro sistema 
linfatico a incrementare al massimo le proprie 
capacità attraverso la respirazione profonda 
con il diaframma. Per riuscire a farlo, inspirate 
profondamente e lentamente dal naso 
(processo che aiuta anche la memoria: è tutto 
collegato quando si parla di respirazione!). 
Lasciate uscire lentamente l’aria dalla bocca. 
Respirare profondamente e lentamente anche 
solo per 10 volte (se più volte è ancora meglio) 
ossigena il sangue e fa circolare i fluidi linfatici, 
specialmente intorno al fegato, dove aiutano a 
disintossicare il corpo.

Una respirazione sana e consapevole  
viene effettuata dal diaframma, 
indipendentemente dal fatto che stiate 
cercando di rilassarvi, stimolare il cervello, 
far circolare i fluidi linfatici o raggiungere 
qualsiasi altro risultato. La chiave per una 
buona tecnica è fare respiri profondi che 
portano il diaframma a spingere verso il 
basso, nel ventre. Tendiamo a pensare che 
l’espansione del petto sia un segnale che 

stiamo respirando profondamente, ma deve 
espandersi anche lo stomaco per essere 
certi che il diaframma stia lavorando. 

Per raggiungere una respirazione rilassata, 
che può portare beneficio a molti di noi nelle 
giornate più stressanti, basta inspirare a 
lungo e deliberatamente. La chiave è 
respirare in modo intenzionale. Non limitatevi 
a inspirare la maggior quantità di aria il più 
rapidamente possibile. 

Questo ritmo di respirazione lenta e profonda 
costringe la mente e il corpo a spostare la 
propria attenzione verso l’interno. Più a lungo 
riuscite a farlo, migliori saranno i risultati per il 
vostro corpo. Una volta che vi sarete abituati 
a respirare intenzionalmente, potete 
esercitarvi a respirare lentamente ovunque vi 
troviate: in ufficio, fermi al semaforo, mentre 
lavate i piatti o persino mentre guardate un 
film con la vostra famiglia.3 
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Per la maggior parte di noi, la respirazione è pari a molti altri 
processi del nostro corpo: una funzione automatica che si verifica 
sempre e a cui non pensiamo mai consciamente. Inspiriamo 
ossigeno necessario per vivere ed espiriamo biossido di carbonio 
per tutto il giorno, ogni giorno. Eppure quante volte ci fermiamo a 
pensare alla respirazione? Che cosa accadrebbe se lo facessimo?

Le tecniche di respirazione 
per aiutarvi a lavorare, 
riposarvi e divertirvi

La salute della famiglia

Imparare a prestare regolarmente 
attenzione alla respirazione è un 
ottimo modo per riuscire a gestire lo 
stress, l’ansia e molto altro.

Iniziate contando lentamente fino a 
tre ogni volta che inspirate e poi di 
nuovo quando espirate. 

et al. “Nasal Respiration Entrains Human Limbic Oscillations 
and Modulates Cognitive Function.” Journal of Neuroscience. 
7 dicembre 2016, 36 (49) 12448−12467; DOI: 10.1523/
JNEUROSCI.2586-16.2016.

3 “Are you breathing the right way?” Best Health Magazine 
Canada. S.l., 7 maggio 2009. Web. 20 giugno 2017.

1 Kevin Yackle, Lindsay A. Schwarz, Kaiwen Kam, et al. 
“Breathing control center neurons that promote arousal in 
mice.” Science. 31 marzo 2017: 1411−1415.
2 Christina Zelano, Heidi Jiang, Guangyu Zhou, Nikita Arora, 
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Un’altra forma di respirazione utile per 
gestire lo stress è chiamata respirazione 
“4-7-8”. Prevede di inspirare dopo aver 
contato fino a quattro, trattenere il respiro 
fino al sette ed espirare all’otto. Provateci 
per circa un minuto la prossima volta che vi 
trovate in una situazione stressante.

Respirare in modo calmo integra il pensiero 
positivo e altre forme di consapevolezza. Se 
utilizzate la respirazione per entrare in uno 
stato rilassato e tranquillo, vi sarà più facile 
prestare attenzione ai vostri pensieri e alle 
vostre emozioni in modo da poterli indirizzare 
in una direzione positiva.

Unendo una respirazione sana ad altri 
esercizi di rilassamento, come lo yoga, il tai 
chi o la meditazione, il vostro corpo può 
raggiungere uno stato di ancora maggiore 
rilassamento e tranquillità. Sama vritti è 
un’espressione dello yoga che significa 
respirazione uniforme. Al pari della 
respirazione tranquilla, la sama vritti 
comprende inspirazioni ed espirazioni di 
uguale lunghezza. 

Durante le sessioni di yoga più avanzate  
e rigorose, molti yogin si affidano alla 
respirazione ujjayi, o “respirazione 
vittoriosa”. Per respirare in questo modo, 
basta inspirare ed espirare con il naso 
mantenendo contemporaneamente una 
leggera contrazione nella parte posteriore 
della gola. Questa potente e profonda forma 
di respirazione apporta molto ossigeno  
nel corpo.4 

Quando si combinano le tecniche di 
respirazione e le pratiche per ridurre lo stress, 
come il tai chi o lo yoga, possono accadere 
cose incredibili al proprio corpo. Un nuovo, 
rivoluzionario studio ha rivelato che possiamo 
modificare il nostro DNA attraverso esercizi 
mente-corpo! Dopo aver analizzato  
18 campioni di quasi 850 partecipanti, i 
ricercatori hanno notato che i geni legati alle 
infiammazioni diventano meno attivi nelle 
persone che praticano esercizi mente-corpo, 
combinando ad esempio respirazione 
consapevole con meditazione e yoga.5  

Esercizio di respirazione 
profonda per principianti 

• Sdraiatevi o sedetevi in posizione comoda.
• Rilassate il collo, le spalle e gli arti.
•  Mettetevi una mano sul petto e una sullo 

stomaco. 
•  Fate un respiro profondo con il naso per 

circa due secondi.
•  Mentre inspirate, sentite lo stomaco 

espandersi oltre il torace, spingendo verso 
l’alto le vostre mani rilassate.

•  Mentre espirate lentamente, lasciate che il 
vostro corpo si rilassi sempre di più.

• Ripetete per 10 minuti. 
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Si ritiene che questo stile 
fondamentale di respirazione 
aiuti a calmare il sistema nervoso, 
abbassare la pressione sanguigna  
e ridurre lo stress. 

4 Sengupta, Pallav. “Health Impacts of Yoga and Pranayama: 
A State-of-the-Art Review.” International Journal of Preventive 
Medicine 3.7 (2012): 444–458. Print.
5 Buric Ivana, Farias Miguel, Jong Jonathan, et al. “What 
Is the Molecular Signature of Mind-Body Interventions? A 
Systematic Review of Gene Expression Changes Induced by 
Meditation and Related Practices” Front Immunol. 16 giugno 
2017, https://doi.org/10.3389/fimmu.2017.00670.
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Gli anziani possono essere esposti a un 
rischio di anemia più elevato a causa della 
carenza di ferro. L’anemia è prevalente nelle 
persone oltre i 50 anni, ma la ragione di base 
non è definibile con facilità, in quanto sono 
molte le ragioni per cui i livelli di ferro di una 
persona possono essere ridotti. 

Più a lungo una persona utilizza i farmaci 
antiinfiammatori non steroidei, più è 
probabile che questo si verifichi, rendendo 
gli anziani particolarmente a rischio. 

Con il passare degli anni, il nostro senso  
del gusto può indebolirsi, causando una 
perdita di interesse nel cibo che si riflette in 
una dieta limitata. Quando accade questo, 
gli anziani rischiano di sviluppare carenze 
nutrizionali. Le due carenze più comuni 
sono quelle di vitamina B e ferro.

I farmaci, le terapie contro il cancro e il 
malassorbimento sono altri fattori che 
possono far ridurre i livelli di ferro negli 
anziani. A complicare ulteriormente le cose, 
l’anemia negli anziani può essere causata  
da un’infiammazione. 

Una leggera carenza di ferro causa anemia, 
caratterizzata da stanchezza e debolezza. 
Mancanze di ferro più serie possono portare 
a pallore, riduzione delle capacità cognitive e 
persino disfunzione degli organi.1 

Secondo i National Institutes of Health, gli 
adulti oltre i 50 anni dovrebbero consumare 
circa 8 mg di ferro al giorno.2 Tuttavia, è 
facile vedere come i problemi di salute che 
accompagnano l’invecchiamento possano 
portare a un maggior bisogno di assunzione 
di ferro. 

Il fabbisogno di ferro nelle donne diminuisce 
drasticamente dopo che queste smettono di 
avere le mestruazioni e diventa simile a quello 
degli uomini. Una persona anziana che soffre 
di anemia da carenza di ferro deve essere 
visitata da un medico per scoprire la causa di 
tale carenza, in modo da stabilire che non sia 
dovuta ad esempio ad un tumore non 
diagnosticato nell’intestino o nel tratto urinario 
che sta causando una perdita costante di 
sangue. In questi casi, non limitatevi mai ad 
assumere integratori di ferro, dando per 
scontato che la carenza sia legata solo alla 
dieta, senza farvi visitare prima da un medico.  

Tenete a mente inoltre che integrare il ferro a 
un livello superiore agli 8 mg al giorno 
consigliati per chi non soffre di carenza di ferro 
documentata può rivelarsi dannoso e portare 
a un aumento dello stress ossidativo, poiché il 
ferro libero nel sangue è un potente 
catalizzatore per la produzione di radicali liberi.

Se il fegato proprio non vi piace, anche la 
carne di bovino è una buona fonte di questo 
minerale, come afferma la Food Standards 
Agency. Secondo la National Cattlemen’s Beef 
Association, la carne bovina è la terza più 
importante fonte di ferro, dopo cereali arricchiti 
e grano. Gli anziani dovrebbero scegliere tagli 
di carne bovina magra per evitare di assumere 
più grassi di quelli necessari per il proprio stile 
di vita. Anche se ora sappiamo che i grassi 
rappresentano una parte importante e sana di 
qualsiasi tipo di dieta, devono essere assunti 
in quantità adeguate al proprio livello di attività. 
Dal momento che molte persone oltre i  
50 anni registrano una diminuzione dell’attività 
fisica, può essere prudente ridurre 
l’assunzione di grassi di conseguenza. 
I cereali arricchiti di ferro rientrano tra le 
migliori fonti di ferro per vegani e vegetariani. 

I cereali vengono arricchiti da tempo non 
solo con il ferro, ma anche con altre vitamine 
e minerali per fornire importanti sostanze 
nutritive che potrebbero non essere assunte in 
altro modo seguendo una dieta normale. 
Leggete attentamente le etichette: i cereali 
arricchiti possono contenere fino a 18 mg di 
ferro a porzione, come riporta lo University of 
Wisconsin Hospitals and Clinics Authority 
Board. Scegliere i cereali giusti per la colazione 
può aiutare un adulto a soddisfare presto le 
necessità di assunzione di ferro quotidiane. 

Analogamente ai cereali, anche molti 
prodotti a base di cereali vengono oggi 
arricchiti con il ferro. Da vari tipi di pane e 
pasta fino al riso e alla farina, i produttori 
arricchiscono i loro prodotti con il ferro per 
incrementarne l’assunzione ai livelli necessari 
per uno stato di salute ottimale. Anche in 
questo caso assicuratevi di leggere 
attentamente le etichette per capire meglio 
quante sostanze nutritive state consumando. 

Anche se non ricche di ferro quanto il fegato, 
la carne bovina e i prodotti arricchiti, esistono 
anche altre fonti ugualmente valide. È 
possibile assumere tutto il ferro di cui il corpo 
ha bisogno mangiando una grande varietà di 
frutta e verdura ricche di tale minerale. 

A prescindere da quali alimenti vi 
garantiscono il necessario apporto di ferro, 
potete trarre vantaggio dall’assunzione 
contemporanea di vitamina C. Gli studi 
hanno mostrato che il ferro viene assorbito 
meglio dal corpo quando è presente la 
vitamina C. Pertanto, il consumo di agrumi, 
peperoni rossi, verza, broccoli e altri alimenti 
ricchi di vitamina C può essere utile per 
aumentare l’apporto di ferro con la dieta 
dopo aver superato la soglia dei 50.3  
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Il ferro è un minerale essenziale per la vita. Senza il ferro, il corpo non è in grado di trasportare ossigeno 
ai suoi numerosi organi, tessuti e cellule. Come nel caso di altre sostanze nutritive, il nostro fabbisogno 
di ferro cambia nel corso della vita. Continuate a leggere per scoprire di quanto ferro potreste aver 
bisogno dopo aver superato la soglia dei 50 anni.

Il fabbisogno di ferro in età avanzata
La salute della famiglia

1 “Iron-out-of-Balance in the Elderly.” Iron Disorders Institute. 
S.l., s.d. Web. 21 giugno 2017.
2 “Office of Dietary Supplements—Dietary Supplement Fact 
Sheet: Iron.” NIH Office of Dietary Supplements. Stati Uniti, 
Department of Health and Human Services, s.d.  
Web. 29 maggio 2017..

3 Hallberg L, Brune M, Rossander L. “The role of vitamin C in 
iron absorption.” Int J Vitam Nutr Res. 1989;30:103-108.

Alcune delle piante più ricche di ferro 
sono spugnole, albicocche, verdure a 
foglia verde scuro, olive, fagioli, piselli 
e asparagi. 

Una delle migliori fonti in assoluto 
di ferro assunto con la dieta è il 
fegato. Il fegato animale può essere 
cotto, arrostito o saltato in padella. 
Oltre al ferro, il fegato è ricco anche 
di vitamina A, acido arachidonico e 
vitamine B. 

Anni di uso di aspirina o altri farmaci 
antinfiammatori non steroidei per la 
cura autonoma del dolore possono 
portare a un sanguinamento 
significativo del tratto digerente. 
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Uno studio pubblicato di recente sui bambini 
e la natura ha messo in evidenza ciò che 
avevano scoperto molti studi precedenti: lo 
stile di vita frenetico delle famiglie di oggi, 
unito a un maggiore senso di paura nella 
società, hanno ridotto le possibilità per i 
bambini di tutto il mondo di esplorare 
l’ambiente naturale che li circonda.1 

Anche se i caldi mesi estivi tendono a essere 
considerati come il momento migliore per 
giocare all’aperto, mantenersi attivi all’aria 
aperta può essere particolarmente 
importante durante i mesi invernali. Limitare 
l’esercizio all’aperto per tutto l’inverno può 
bloccare la crescita di alcuni muscoli. 
Quando i bambini corrono e camminano 
nella neve, i muscoli maggiori delle gambe 
vengono usati di più. Avanzare faticosamente 
nella neve può aiutare a sviluppare anche le 
capacità motorie generali. 

 

Nei freschi mesi autunnali, i bambini possono 
fare molti degli stessi giochi che fanno in 
estate, anche se indossando abiti più caldi. 
Una volta che inizia a cadere la neve, i 
bambini possono tenersi attivi andando in 
slittino, facendo sci di fondo e costruendo 
pupazzi o castelli di neve. Quando sono un 
po’ più grandi, possono anche aiutare a 
spalare la neve dal vialetto d’accesso o dai 
marciapiedi. 

Un altro motivo per cui è importante per i 
bambini stare all’aperto durante la stagione 
invernale è la necessità di esporsi alla luce 
del sole. Anche se il sole invernale nelle zone 
temperate del nostro pianeta spesso non ha 
abbastanza raggi ultravioletti a onde corte 
per stimolare fortemente la produzione di 
vitamina D nella pelle, l’esposizione al sole 
offre molti vantaggi che vanno al di là di quelli 
derivanti dalla produzione di vitamina D; ad 
esempio, aiuta a impostare i ritmi circadiani 
interni del nostro ritmo sonno-veglia. 

Gli adolescenti che sono inclini al malumore 
possono trarre grande beneficio 
dall’esposizione al sole, che migliora l’umore. 

Trascorrere più tempo all’aperto può anche 
aiutare a prevenire raffreddori e influenze 
durante i mesi in cui sono frequenti. 
Nonostante la convinzione radicata che il 
raffreddore venga quando si ha freddo, non 
vi è alcuna prova che stare all’aperto nei 
mesi freddi possa far ammalare. In effetti, 
dato che la vitamina D è fondamentale per 
una funzione immunitaria corretta, può 
essere vero proprio il contrario: più tempo si 
trascorre all’aperto sotto il sole, più forte 
diventa il sistema immunitario. 

È impossibile proteggere i nostri bambini da 
tutti i virus e batteri presenti a casa, a scuola 
e nei luoghi di lavoro. Ma è possibile che ne 
siano meno esposti se vengono incoraggiati 
a giocare all’aperto. Inoltre, quando i bambini 
sono esposti a parassiti e batteri in modo 
naturale mentre giocano all’aperto, possono 
avere meno probabilità di sviluppare allergie 
e disturbi autoimmuni, come affermano i 
Centri per la prevenzione e il controllo delle 
malattie (CDC).

Trascorrere più tempo giocando all’aperto 
può aiutare anche a proteggere la vista. 
Alcuni esperti ritengono che l’aumento dei 
casi di miopia sia causato dalle troppe ore 
trascorse a fissare la televisione e lo 
schermo del computer. Altri ritengono che 
l’aumento sia dovuto al troppo poco tempo 
trascorso all’aperto. Un recente studio 
pubblicato in JAMA Ophthalmology 
suggerisce che la mancanza di luce del sole 
diretta potrebbe rimodellare l’occhio umano 
e compromettere la vista.2 In entrambi i casi 
il rimedio è scollegarsi dai dispositivi 
tecnologici e giocare all’aperto. 
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Si dice che le cose migliori nella vita sono gratis. Questo è certamente vero 
per il piacere e i numerosi benefici che i bambini possono trarre giocando 
all’aperto. Dai cortili ai parchi del quartiere, dai laghi alle riserve naturali, il 
mondo è pieno di spazi pubblici gratuiti che i bambini possono utilizzare per 
correre, giocare e socializzare

Le cose migliori nella vita sono gratis

La salute della famiglia

Giocare nella neve aiuta a migliorare 
la qualità del sonno nei bambini, 
che sono meno inclini ad andare a 
letto con l’energia repressa causata 
dall’aver trascorso troppo tempo sul 
divano, a guardare la televisione o a 
giocare con i videogiochi.

La luce solare e la vitamina D 
giocano inoltre un ruolo importante 
nella regolazione dell’umore. Per 
sconfiggere la malinconia invernale 
spesso basta uscire al sole.

1 Karen Malone, Sue Waite. “Student Outcomes and Natural 
Schooling Pathways from Evidence to Impact Report 2016.” 
www.plymouth.ac.uk.

2 Williams KM, Bentham GCG, Young IS, McGinty A, et 
al. “Association Between Myopia, Ultraviolet B Radiation 
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Le vacanze non sono lontane. Valutate la 
possibilità di regalare al vostro bambino 
un’esperienza all’aperto anziché un 
giocattolo. In un nuovo studio intitolato 
“Experiential Gifts Foster Stronger Social 
Relationships Than Material Gifts” (I regali 
legati a un’esperienza favoriscono relazioni 
sociali più forti rispetto ai regali materiali), i 
ricercatori hanno rilevato che i regali legati a 
un’esperienza hanno più probabilità di creare 
ricordi duraturi nei bambini. 

L’esperienza non deve essere esagerata  
o costosa. I bambini hanno maggiori 
probabilità di conservare un ricordo forte e 
confortante di una gita speciale al parco con 
genitori coinvolti e felici, rispetto a quello di 
un viaggio emozionante ma stressante in un 
altro paese. 

Incoraggiare i giochi all’aperto in spazi 
pubblici è un regalo sano che potete fare  
ai vostri bambini in qualsiasi momento 
dell’anno e da cui trarranno vantaggio per 
tutta la vita. 
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Il dono di un’esperienza come 
un safari, una gita in campeggio, 
un’escursione in montagna o un 
altro viaggio all’aperto crea una 
connessione emotiva che dura molto 
più a lungo rispetto a quella creata da 
un regalo materiale. 3

3 Cindy Chan, Cassie Mogilner. Experiential Gifts Foster 
Stronger Social Relationships Than Material Gifts. Journal 
of Consumer Research. 2016; ucw067 DOI: 10.1093/jcr/
ucw067.

Exposure, Serum Vitamin D Concentrations, and Genetic 
Polymorphisms in Vitamin D Metabolic Pathways in a 
Multicountry European Study.” JAMA Ophthalmology. 
2017;135(1):47-53. doi:10.1001/jamaophthalmol.2016.4752.
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Le persone trasmettono costantemente 
segnali non verbali. E voi li leggete, talvolta 
senza rendervene conto. Spesso reagiamo 
istintivamente ai segnali del linguaggio del 
corpo, senza neanche renderci conto che 
stiamo comunicando. Il modo in cui reagite di 
fronte a un’amica quando vedete che ha le 
lacrime agli occhi e una postura accasciata è 
un po’ diverso dal modo in cui reagite di fronte 
a un amico quando vedete che ha la mascella 
serrata e le mani strette a pugno e appoggiate 
sui fianchi. Prima che entrambi abbiate detto 
una parola, state già comunicando.1

Secondo vari ricercatori, il linguaggio del 
corpo copre dal 50% al 70% di tutte le 
comunicazioni. Secondo alcune stime, oltre 
il 90% della comunicazione è non verbale! 
Pensate a questi dati quando cercate di 
avere la meglio in una discussione o di 
dimostrare qualcosa. Anche se le parole 
sono certamente importanti, concentrarsi 
troppo su di esse e non abbastanza sul 
linguaggio del corpo può impedire di vincere 
un dibattito, a prescindere da quanto siano 
fondate le proprie argomentazioni. 

La postura, i movimenti, la direzione dello 
sguardo, la posizione delle mani, la 
respirazione, la temperatura della pelle: ogni 
parte del vostro corpo invia messaggi 
costantemente. Quali messaggi vengono 
trasmessi dipende dalla vostra capacità di 
controllo delle azioni fisiche.

In alcune situazioni, il linguaggio del corpo 
rafforza quello che state dicendo. Ad 
esempio, indicare un cartello stradale mentre 
date indicazioni è semplicemente un modo 
di ripetere con il corpo ciò che avete 
comunicato verbalmente. Annuire mentre 
dite di sì è un altro esempio di rafforzamento. 
Tuttavia, fare l’occhiolino mentre dite di sì 
può contraddire il segnale inviato, indicando 
che in realtà volete dire di no.1 

Pensate a quale differenza fa sorridere o 
aggrottare la fronte mentre ringraziate. Un 
segnale rafforza il messaggio positivo di 
riconoscenza. L’altro rivela la rabbia o il 
risentimento nascosti.

Non tutto il linguaggio del corpo è altrettanto 
facile da controllare o capire. In generale, più 
una persona è emotiva, più le risulta difficile 
controllare il linguaggio del corpo. Ci sono 
anche delle risposte fisiologiche del corpo  
a determinate emozioni che sono 
estremamente difficili da controllare. 
Piangere per la tristezza, tremare per la 
rabbia profonda, ridere di felicità, sudare per 
il nervosismo: questi segnali, a volte, sono 
quasi impossibili da controllare. 

Le guance arrossate possono indicare 
rabbia o imbarazzo. Oppure possono 
semplicemente significare che una persona 
ha da poco compiuto un’attività fisica 
intensa. Per leggere meglio il linguaggio del 
corpo di una persona è necessario 
monitorare anche l’ambiente. Un esempio 
semplice: non è difficile capire se una 
persona sta tremando di paura o di freddo, 
basta verificare la temperatura della stanza. 
Può essere più difficile stabilire se una 
persona ha le guance arrossate perché è 
arrabbiata, imbarazzata o ha fatto da poco 
un’attività fisicamente impegnativa. 

Alcuni aspetti del linguaggio del corpo 
possono anche essere sottili. Piccoli 
movimenti della bocca possono segnalare 
che cosa state provando. Se la bocca è 
leggermente piegata verso l’alto, potrebbe 
significare che siete felici o ottimisti. Al 
contrario, se è leggermente piegata verso  
il basso, può segnalare tristezza o 
disapprovazione. Una sensazione più forte 
potrebbe trasformare la vostra bocca in una 
vera e propria smorfia, che è più facile da 
rilevare.2 

Fortunatamente, il linguaggio del corpo 
consiste di rado in un singolo movimento o 
atteggiamento. 

Il linguaggio del corpo che segnala sorpresa 
può includere collo o viso arrossati, sguardo 
verso il basso, testa china, postura 
contratta, mancanza di contatto visivo e 
smorfie. In entrambi gli esempi, sono 
molteplici i fattori che rendono più facile 
comprendere appieno che cosa sta 
provando una persona. Questo, 
naturalmente, significa anche che ci sono 
diversi aspetti da tenere sotto controllo 
quando provate a padroneggiare il vostro 
linguaggio del corpo. 
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Che siamo in famiglia, in ufficio con i colleghi o a un appuntamento 
con un nuovo partner, comunichiamo agli altri come ci sentiamo 
davvero con il linguaggio del corpo. I nostri veri sentimenti possono 
essere amplificati con un occhiolino, nascosti con un sorriso o 
rivelati da una smorfia. Imparare a controllare il vostro linguaggio 
del corpo e a leggere meglio quello di chi vi circonda può favorire 
una migliore comunicazione in tutti gli aspetti della vita. 

Leggere il linguaggio  
del corpo

La salute della famiglia

Il linguaggio del corpo che segnala che 
una persona è felice generalmente 
include molti dei seguenti elementi: 
sorriso, occhi spalancati, risata, braccia 
e gambe non incrociate, un buon 
contatto visivo, muscoli rilassati e 
postura eretta.   

1 Tidwell, Charles. “Non-Verbal Communication Modes.” Non 
Verbal Communication. Andrews University, s.d.  
Web. 5 giugno 2017.

2 Cherry, Kendra. “How to Read Body Language.” Very Well. 
S.l., 18 maggio 2016. Web. 2 giugno 2017.
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Ci sono momenti in cui il linguaggio del corpo 
è facile da controllare, generalmente quando 
le emozioni non sono né estremamente felici 
né estremamente tristi. In altri momenti, è 
quasi impossibile tenere sotto controllo i 
segnali non verbali che si stanno inviando. 
Ma cercare di essere consapevoli del vostro 
linguaggio del corpo quando siete tranquilli 
finirà per renderlo più facile da controllare 
quando state provando emozioni forti. 

Ogni parte del vostro corpo è in grado di 
inviare messaggi. Le dita, le mani, le braccia, le 
gambe, i piedi, la postura, i movimenti, persino 
il punto della stanza in cui vi mettete: è facile 
capire il motivo per cui i ricercatori ritengono 
che gran parte di ciò che comunichiamo sia 
non verbale. Essendo così ricco di segnali da 
decifrare durante l’interazione, il linguaggio 
del corpo può sembrare un vero puzzle. Ma 
con la pratica e l’analisi del vostro linguaggio 
del corpo, sarete presto in grado di vedere 
l’immagine nel suo insieme anziché tanti 
pezzi di un puzzle. Una volta che riuscirete a 
vedere l’immagine nella sua interezza, 
diventerà molto più facile non fraintendere i 
messaggi inviati da un’unica area.3 

Sostenete una conversazione con voi stessi 
di fronte a uno specchio, diverse volte a 
settimana o più frequentemente, se 
possibile. 

Che cosa pensereste se steste parlando con 
qualcuno e quella persona facesse quei 
movimenti? Più vi esercitate con voi stessi, 
più sarete in grado di comprendere i 
messaggi che inviate con il linguaggio del 
corpo E più sarete capaci di interpretare i 
messaggi non verbali delle altre persone. 
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Guardate i modi in cui muovete 
il vostro corpo e pensate a quali 
messaggi inviano quei movimenti. 

3 Tidwell, Charles. “Non-Verbal Communication Modes.”  
Non Verbal Communication. Andrews University, s.d.  
Web. 5 giugno 2017.
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Secondo quanto affermato di recente da un 
gruppo internazionale di esperti, composto 
da epidemiologi, medici e scienziati 
nutrizionali, il valore nutritivo degli alimenti 
non si limita alla somma dei suoi 
componenti. Questo vale per cibi grassi 
come carni e formaggi, nonché per qualsiasi 
frutta o verdura. Come pubblicato dal 
Dipartimento di Nutrizione, Esercizio e Sport 
dell’Università di Copenaghen, le sostanze 
nutritive nel cibo interagiscono tra loro in 
modi complessi, il che significa che può 
essere poco saggio concentrarsi troppo su 
una o due sostanze nutritive soltanto. 

Tuttavia, quando i ricercatori hanno 
esaminato in modo specifico il formaggio, 
hanno scoperto che consumare tale 
prodotto ha un effetto più ridotto sul 
colesterolo nel sangue rispetto a quanto 
previsto in base ai livelli di grassi saturi che 
contiene. Le sostanze nutritive non agiscono 
da sole nel corpo. Esistono molte reti 
complesse di interazioni di cui gli scienziati 

sono a conoscenza, oltre a molte altre 
ancora da scoprire. Il grasso viene 
etichettato come il nemico pubblico numero 
uno da decenni. Sempre negli ultimi decenni, 
il girovita delle persone è cresciuto in modo 
esponenziale. Questo è probabilmente 
dovuto all’aumento dell’assunzione di 
zuccheri raffinati, che incrementano 
cronicamente i livelli di insulina, la quale 
comunica al corpo di immagazzinare il 
grasso. Grazie alla nostra comprensione 
dell’alimentazione, in continua evoluzione, 
oggi sappiamo che mangiare grassi non è 
solo una pratica salutare, ma anche 
essenziale per la nostra salute, purché ne 
consumiamo quantità proporzionate al 
nostro livello di attività. 

Assolutamente! Con il passare del tempo, il 
corpo umano perde lentamente massa 
muscolare, massa ossea e capacità di 
movimento. Se non combattete attivamente 
questa perdita con una regolare attività fisica, 
potreste finire rapidamente con l’avere 
problemi di salute come mal di schiena, 
osteoartrite, instabilità con conseguente 
aumento del rischio di caduta, oltre ad 
aumento del grasso o osteoporosi. L’esercizio 
fisico regolare a qualsiasi età aiuta a rallentare 
o addirittura invertire la perdita di massa 
muscolare, mantenendo gli anziani più forti e 
più mobili molto più a lungo. Aiuta inoltre a 
rafforzare le ossa, migliorare la flessibilità e 
ridurre dolori articolari e muscolari, tutti fattori 
che contribuiscono a garantire una migliore 
qualità della vita negli anziani, consentendo 
loro di rimanere attivi e indipendenti più a 
lungo. La mobilità e l’equilibrio influiscono 
profondamente anche sull’umore degli 
anziani, in quanto il timore di cadere può 
essere emotivamente paralizzante, al punto 
che una persona può avere troppa paura per 
uscire di casa. Una moderata attività fisica, 
come una semplice camminata intorno 
all’isolato, è sufficiente per riuscire ad avviare il 
processo di recupero della massa muscolare 
persa. Più stabile una persona diventa, più 
attiva può mantenersi. Questo ciclo aiuta a 
mantenere in forma il corpo di qualunque 
persona, a prescindere dall’età. 

Dieta ed esercizio fisico sono ben lungi dall’essere gli 
unici due fattori che influenzano direttamente la salute e  
il benessere. Siamo influenzati in numerosi modi dalle 
persone con cui trascorriamo del tempo. Se trascorrete 
molto tempo con persone negative, vi sono maggiori 
probabilità che sviluppiate un atteggiamento negativo nei 
confronti della vita. Se trascorrete tanto tempo con 
persone dall’atteggiamento positivo e sano, vi sono 
maggiori probabilità che adottiate anche la loro mentalità 
e le loro abitudini. Anche se nessuno può “farvi 
ingrassare”, probabilmente siete più influenzati da chi vi 
circonda di quanto possiate immaginare. Avete colleghi 
che portano costantemente in ufficio degli stuzzichini e si 
aggirano nella sala da pranzo? O trascorrete il pranzo 
con un gruppo di colleghi che preferiscono mangiare 
uno spuntino leggero e poi camminare per fare un po’  
di esercizio prima di tornare al lavoro? In entrambi i casi 
è probabile che adottiate le abitudini di chi vi circonda. 
Questo vale per colleghi, amici, parenti e tutte le altre 
persone con cui passate il vostro tempo. Approfittatene! 
Stando a contatto con persone che hanno un 
atteggiamento positivo e uno stile di vita sano, potete 
aumentare significativamente le probabilità di adottare 
anche voi uno stile di vita salutare. 
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Mantenersi fisicamente attivi con 
il passare degli anni è importante?

I miei amici possono farmi ingrassare?

Chiedete all’esperto

Ad esempio, molte persone hanno 
paura di mangiare troppi prodotti 
caseari ricchi di grassi perché è 
idea comune che i grassi non siano 
salutari. 

Devo eliminare i grassi  
dalla mia dieta?



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

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

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

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


