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Ogni giorno ci sono tante nuove informazioni 
da conoscere. Ma ecco che sorge una 
domanda: dove è possibile trovare 
informazioni utili e affidabili? Esistono 
molte buone fonti di informazione, tra cui 
il proprio medico o nutrizionista; questa 
rivista, naturalmente; biblioteche (piene di 
libri, riviste, ecc. sulla materia) e siti web 
attendibili. Ho utilizzato apposta l’aggettivo 
“attendibili” in questo contesto in seguito a 
una recente presentazione alla European 
Conference on Obesity (Conferenza 
europea sull’obesità, ECO).

Un team di ricercatori dell’Università di 
Glasgow ha riscontrato che esiste un 
legame incredibilmente elevato tra i più 
diffusi influencer dei social media e i 
consigli errati sulla salute. Esaminando 
le affermazioni relative a salute e dieta 
proposte dagli influencer dei social 
media per capire in quale misura fossero 
chiare, affidabili e corrette dal punto di 
vista nutrizionale, oltre che corredate da 
riferimenti basati sulle prove, i ricercatori 
hanno scoperto che in otto casi su nove è 
stato dato un consiglio sbagliato!

Internet può essere una risorsa eccezionale 
per imparare nuovi modi di essere sani 
o per ricercare le ultime innovazioni nel 
campo della scienza dell’alimentazione. 
Tuttavia, dobbiamo fare molta attenzione a 
esaminare le nostre fonti online. 

Non è una cattiva idea analizzare con 
occhio critico ciò che abbiamo letto. Se è 
troppo bello per essere vero, probabilmente 
è proprio così. Rabbrividisco quando 
leggo dell’ultima moda in fatto di diete o di 
cibi che promettono di risolvere qualsiasi 
problema. L’alimentazione è così complessa 
che nessun cibo può fare tutto. Sarebbe 
semplicemente impossibile. 

Non sto dicendo che bisognerebbe evitare 
di fare ricerche su Internet. Ma ritengo che 
le nuove informazioni debbano essere 
analizzate con spirito critico e che sia 
necessario essere realistici riguardo alle 
aspettative, indipendentemente dalla 
fonte: questi sono i due principi a cui ci 
siamo ispirati quando abbiamo iniziato a 
creare The Art of Growing Young tanti anni 
fa. Oggi questi due principi sono ancora 
più importanti, poiché ci sono così tanti 
sedicenti “esperti di alimentazione” che 
scrivono sui social media e su altri siti di blog. 
Quando usiamo uno spirito critico, abbiamo 
aspettative realistiche, impariamo da noi 
stessi e dalle nostre esperienze e ci fidiamo 
reciprocamente, possiamo condividere 
conoscenze che migliorano la vita di tutti.  
E, naturalmente, fate sempre del vostro 
meglio per trovare fonti qualificate per gli 
argomenti che più vi interessano.

Ascoltate gli esperti,  
non i blogger 
Come potete immaginare, ho letto molto sulla salute e il benessere. 
Ho trascorso la vita imparando a conoscere il corpo umano, come 
funziona e cosa serve per mantenerlo sano, eppure non ho ancora 
tutte le risposte. Nessuno le ha. La scienza dell’alimentazione è 
ancora agli inizi rispetto ad altre scienze, ed è questo che la rende 
un campo di ricerca entusiasmante e affascinante.
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Notizie nutrizionali

Dormire bene per restare  
a lungo in salute

Probabilmente conoscete l’importanza di 
una buona notte di sonno, dall’evitare la 
voglia di zucchero nel pomeriggio all’avere 
un umore migliore e più stabile. Ma sapevate 
che anche l’uniformità del sonno è 
importante? Un nuovo studio ha individuato 
una correlazione tra schemi del sonno 
irregolari e disturbi metabolici e ha scoperto 
che, per ottimizzare i vantaggi del sonno ed 
evitare un maggiore rischio di sviluppare 
diabete, obesità, colesterolo alto e altri 
disturbi metabolici è altrettanto importante 
mantenere costantemente una routine 
regolare di sonno e sveglia3. Per ottimizzare 
l’igiene del sonno, spegnete i dispositivi 
elettronici, come televisori, computer portatili 
e smartphone, un’ora prima di andare a 
letto. Lasciate il telefono in un’altra stanza 
quando dormite, per non avere la tentazione 
di usarlo a letto e non essere svegliati a tarda 
notte dalle notifiche. 

I nuovi risultati riportati nell’European Journal 
of Social Psychology dimostrano che le 
vostre pratiche di meditazione possono 
influenzare positivamente le persone che vi 
circondano. Ciascuno dei partecipanti allo 
studio ha selezionato un amico, un partner, 
un compagno di stanza, un collega o un 
familiare. I ricercatori hanno notato che 
quando il partecipante praticava la 
meditazione, anche l’altra persona 
riscontrava vantaggi simili, come una 
riduzione delle emozioni negative. Se nella 
vita tendiamo ad attrarre le cose su cui ci 
concentriamo, è logico che possiamo anche 
condividere con gli altri esperienze, persone, 
idee e circostanze positive5.  

Secondo una nuova ricerca della Finlandia 
e dell’Estonia, chi rifiuta di provare nuovi 
alimenti tende a consumare meno fibre, 
proteine e acidi grassi monoinsaturi e a 
consumare più grassi saturi e sale. Inoltre, 
è stato dimostrato che anche i più 
schizzinosi in fatto di cibo presentano profili 
negativi di acidi grassi e livelli più elevati di 
marcatori infiammatori nel sangue. Lo 
studio mostra l’importanza di una dieta 
variata composta da alimenti integrali e 
naturali per una salute ottimale2. 

La meditazione non aiuta  
solo chi la pratica

Una dieta varia aiuta a ridurre  
i fattori di rischio

1 Hruska, Bryce, Sarah D. Pressman, Kestutis Bendinskas, 
and Brooks B. Gump. “Vacation Frequency Is Associated with 
Metabolic Syndrome and Symptoms.” Psychology & Health, 
2019, 1–15. doi:10.1080/08870446.2019.1628962.
2 Sarin, Heikki V., Nele Taba, Krista Fischer, Tonu Esko, Noora 
Kanerva, Leena Moilanen, Juha Saltevo, Anni Joensuu, Katja 
Borodulin, Satu Männistö, Kati Kristiansson, and Markus Perola. 
“Food Neophobia Associates with Poorer Dietary Quality, 
Metabolic Risk Factors, and Increased Disease Outcome Risk 

in Population-based Cohorts in a Metabolomics Study.” The 
American Journal of Clinical Nutrition 110, no. 1 (2019): 233–45. 
doi:10.1093/ajcn/nqz100.
3 Huang, Tianyi, and Susan Redline. “Cross-sectional and 
Prospective Associations of Actigraphy-Assessed Sleep 
Regularity With Metabolic Abnormalities: The Multi-Ethnic 
Study of Atherosclerosis.” Diabetes Care, 2019, Dc190596. 
doi:10.2337/dc19-0596.
4 Samson, Diane. “Doctors May Soon Be Prescribing 

Veggies Instead Of Drugs.” Tech Times. March 21, 2019. 
Accessed July 2, 2019. https://www.techtimes.com/
articles/239965/20190320/doctors-may-soon-be-prescribing-
veggies-instead-of-drugs.htm.
5 May, Christopher J., Brian D. Ostafin, and Evelien Snippe. 
“Mindfulness Meditation Is Associated with Decreases in 
Partner Negative Affect in Daily Life.” European Journal of Social 
Psychology, 2019. doi:10.1002/ejsp.2599.

Utilizzando una simulazione computerizzata 
con i dati dai National Health and Nutrition 
Examination Surveys, da fonti pubblicate e 
da meta-analisi, i ricercatori hanno delineato 
i vantaggi in termini economici e sanitari 
derivanti dalle prescrizioni di un’alimentazione 
sana. La simulazione ha dimostrato che, se 
l’assicurazione coprisse parte del costo di 
frutta, verdura, cereali integrali, frutta secca/
semi, pesce e oli a base vegetale, sarebbe 
possibile prevenire 3,28 milioni di casi di 
malattie cardiovascolari. Questo 
straordinario modello sottolinea l’importanza 
di superare diete occidentali malsane e 
ricche di cibi lavorati e precotti4.  

I medici dovrebbero prescrivere 
verdure, non farmaci

La nuova ricerca della Syracuse University 
fornisce una prova medica del fatto che fare 
più vacanze fa bene alla salute del cuore. Lo 
studio, pubblicato in Psychology & Health, 
ha rilevato che l’aumento della frequenza 
delle vacanze può contribuire a proteggere 
dalla sindrome metabolica, riducendo così il 
rischio di sviluppare malattie cardiovascolari. 
L’esperienza positiva di andare in vacanza  
(e di non restare connessi al lavoro tramite 
e-mail) può aiutare a ridurre lo stress e 
mantenere sano il corpo1.        

Per stare in salute, andate  
in vacanza
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Ci sono pochi esercizi che allenano l’intero 
corpo, aumentano la forza e offrono 
l’allenamento cardiovascolare o aerobico di 
cui avete bisogno. 

Gli allenamenti a intervalli sono un’altra 
ottima alternativa, ma non sono sempre  
facili da praticare se non si partecipa a un 
programma: cercare di mantenere una  
certa varietà non è facile! 

E il canottaggio? 

È a bassa intensità e non sollecita troppo le 
articolazioni. Al contrario, la corsa, che è 
un’eccellente scelta per il fitness, con un 
grande impatto sulla salute fisica e mentale, 
sicuramente può sollecitare eccessivamente 
le articolazioni. La maggior parte dei runner 
più accaniti deve interrompere l’attività ogni 
tanto, onde evitare lesioni. 

Il canottaggio è un allenamento total body. 
Fa lavorare contemporaneamente la maggior 
parte dei muscoli, tra cui bicipiti femorali, 
glutei, quadricipiti, dorsali, addome, schiena, 
spalle, bicipiti e tricipiti. Se praticato 
correttamente, il canottaggio utilizza circa 
l’80% dei muscoli del corpo!

Volete contrastare la sedentarietà, l’uso del 
computer e lo stare chini sullo smartphone 
ogni giorno? Il canottaggio apre le spalle. 
Imita anche un affondo per le gambe (il 
contrario della posizione seduta). Inoltre, 
aumenta il raggio di movimento scheletrico 
e muscolare. 

È praticato da secoli (dai vichinghi, romani e 
greci, per citare alcuni degli storici vogatori). 
Anche se originariamente nasce come 
disciplina legata all’acqua, i vantaggi si 
possono sfruttare appieno sulla terraferma 
se si dispone della giusta attrezzatura. Infatti, 
molte delle novità in fatto di allenamenti alla 
moda includono il canottaggio nelle lezioni. 

È facile da imparare. Cercate alcuni video 
online o chiedete a un amico vogatore (o 
personal trainer) di mostrarvi la meccanica 
ottimale del corpo durante il canottaggio. 
Quindi, imprimete nella memoria dei muscoli 
la forma corretta completando lentamente e 
consapevolmente una settimana (o due 
settimane) di sessioni. Potrete aumentare la 
velocità o la resistenza dopo esservi 
assicurati di seguire le tecniche corrette.
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Come si presentano le vostre routine di fitness e allenamento? Con 
tutta probabilità sono simili a questa: un giorno praticate esercizi 
cardiovascolari e un altro lo dedicate al rafforzamento delle 
gambe. Un altro giorno vi concentrate sulla muscolatura interna e 
sulla schiena, mentre un altro giorno ancora è dedicato alle braccia. 

Canottaggio 

Fitness

Alcuni runner si sono addirittura 
sentiti dire dai loro medici che era 
arrivato il momento di smettere! Il 
canottaggio è una scelta fantastica 
per i runner che devono fermarsi a 
causa di una lesione o per qualsiasi 
appassionato di fitness che desidera 
praticare il “cross- training”. 

Lo sci di fondo e il nuoto sono alcuni 
dei migliori esercizi per gli allenamenti 
a bassa intensità per tutto il corpo, 
ma sono pensati per migliorare 
la frequenza cardiaca (e bruciare 
calorie). 

Resiste alle mode. Il canottaggio 
non è l’ultima moda in fatto di 
allenamento o una delle tante false 
promesse del fitness.  
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Alcuni suggerimenti per praticare il 
canottaggio in modo ottimale: la sequenza 
deve essere composta da gambe, addome, 
braccia durante lo spostamento all’indietro 
del corpo (la cosiddetta “passata”) e braccia, 
addome, gambe durante il movimento in 
avanti (nota anche come “ripresa”). 

Molte persone cercano di fare tutti e tre i 
movimenti contemporaneamente, ma in 
realtà dovrebbe essere una sequenza. 
Quindi, durante la ripresa, si riproduce la 
sequenza inversa (quando il corpo ritorna 
nella parte anteriore della macchina o 
dell’imbarcazione). Si rilasciano le braccia  
dal petto per allungarle di fronte a se 
(pensate a come muovono le braccia gli 
zombie o Frankenstein). 

Si prende il ritmo. Correre, nuotare e andare 
in bicicletta permettono di raggiungere un 
ritmo quasi automatizzato. Questi esercizi 
prevedono movimenti ripetitivi che 
consentono di muoversi abbastanza per 
concentrarsi sull’azione, ma non così tanto 
da coinvolgere il pensiero strategico. 

Anche se trascorriamo così tanti giorni (e 
notti, purtroppo!) a pensare, riflettere, 
pianificare o, peggio ancora, preoccuparci,  
il canottaggio rientra nel tipo di esercizi che 
aiutano a sintonizzare il cervello con il 
presente.
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Ciò significa che, durante la passata 
si allontanano le gambe dal corpo 
come fareste in un affondo, si solleva 
il torso e si arretra leggermente 
utilizzando vigorosamente i muscoli 
addominali, quindi si tirano i pugni 
verso il torace. 

Ma con il canottaggio, il vantaggio è 
duplice: potete fare esercizio fisico 
e realizzare contemporaneamente 
un’esperienza meditativa. Utilizzate 
il tempo trascorso a vogare per 
concentrarvi sul movimento del 
corpo e sulla respirazione …Tutto qui. 
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Macro. Micro. 
Meso. 
Se siete rimasti al passo con le tendenze in fatto di alimentazione, 
avrete notato che negli ultimi anni molti appassionati di salute 
si sono concentrati sui macronutrienti. Si tratta di un modo per 
semplificare l’alimentazione e l’assunzione di cibo. 

Articolo principale

|    The Art of Growing Young
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Invece di concentrarsi su un numero molto 
elevato di vitamine, minerali, amminoacidi e 
fitonutrienti, l’attenzione era rivolta al terzetto 
composto da grassi, proteine e carboidrati. 
Molti hanno cercato di trovare un equilibrio 
tra i tre elementi, mentre altri hanno tentato 
di eliminarne o ridurne drasticamente uno 
(pensate alla dieta keto o paleo). 

L’attenzione dei micronutrienti si concentra 
sugli alimenti o gli integratori di cui spesso le 
nostre diete moderne sono povere, come la 
vitamina D, il magnesio o la vitamina K. I 
micronutrienti sono nutrienti che conosciamo 
relativamente bene: quelli che spesso sono 
presenti negli integratori multivitaminici o 
quelli elencati sulle etichette dei valori 
nutrizionali. 

Una tendenza emergente a livello di 
alimentazione da tenere sott’occhio è quella 
che evidenzia i “meso” nutrienti. “Meso” in 
greco significa “medio” e indica i nutrienti a 
cui non pensiamo immediatamente quando 
consideriamo la nostra dieta.

Pensando agli alimenti sani, siamo felici di 
consumarli, poiché siamo consapevoli dei 
benefici nutrizionali (micronutrienti) in rapporto 
al grasso o alle calorie (insieme alle proteine, 
macronutrienti). Ad esempio, se parliamo di 
verdure a foglia verde, sappiamo che alimenti 
come il cavolo riccio o gli spinaci hanno una 
quantità ridotta di calorie e una quantità 
elevata di ferro e vitamina K. Oppure 
possiamo ritenere che, nonostante contenga 
più calorie e grassi, un alimento come 
l’avocado valga la pena di essere assunto per 
il gran numero di macronutrienti che contiene, 
come acidi grassi sani ricchi di energia, 
vitamina C, potassio, folato e vitamina B-6. 

Tuttavia, potremmo non pensare 
immediatamente a quelli che vengono 
considerati i mesonutrienti di un certo 
alimento. I mesonutrienti sono i composti 
che sostanzialmente rendono un supercibo 
così super. Infatti, molti supercibi ricchi di 
antiossidanti sono sani grazie ai loro 
mesonutrienti. È anche possibile considerarli 
come i “fitonutrienti” di cui si parla spesso.

Un esempio di mesonutriente è uno degli 
ingredienti attivi nella curcuma: la curcumina. 
La curcumina è un mesonutriente che 
contribuisce alle proprietà anti-infiammatorie 
e antiossidanti della curcuma. Per aumentare 
la biodisponibilità e l’assorbimento della 
curcumina, combinate la curcuma con il 
pepe nero. 

Provate a preparare il latte alla curcuma! In 
una padella a medio calore, mescolate latte 
vegetale o vaccino con latte di cocco. 
Aggiungere uno o due cucchiai di curcuma, 
insieme a piccole quantità di miele, pepe 
nero e cannella. Completate con un pizzico 
di noce moscata e cardamomo. Portatelo 
ad ebollizione per circa cinque minuti e 
servitelo caldo dopo aver aggiunto un 
pizzico di cannella e pepe nero in superficie!

Questo flavonoide è particolarmente 
abbondante nelle melanzane, nelle carote 
viola, nel mais viola, nel cavolo rosso o 
viola, nei ribes neri e nei lamponi. La ricerca 
suggerisce che questo mesonutriente aiuta 
a proteggerci dall’aterosclerosi (ovvero 
l’indurimento delle nostre arterie) e aiuta a 
tenere sotto controllo l’alta pressione 
arteriosa1. 

Cercate di includere almeno un alimento viola, 
blu o nero ogni giorno. Poiché è possibile 
trovare antocianine in un’ampia gamma di 
prodotti, è possibile variare la scelta degli 
alimenti. Un giorno potete aggiungere allo 
yogurt una conserva di ribes nero. Un altro 
giorno potete soffriggere del cavolo rosso da 
aggiungere alla cena. Per le grigliate all’aperto, 
provate ad cucinare melanzane condite con 
olio d’oliva, sale marino e pepe nero tritato 
grossolanamente a piacere. Stupite i bambini 
con una zuppa di carote viola e cavolfiore 
viola! O semplicemente fate uno spuntino a 
base di mirtilli.

07

Altri esperti e appassionati di cibo 
e alimentazione hanno preso in 
considerazione i micronutrienti. I 
micronutrienti includono vitamine e 
minerali. 

I mirtilli contengono antocianina, 
composto mesonutriente. 
L’antocianina è un flavonoide che 
conferisce alle piante blu, viola e nere 
il loro colore caratteristico. 

1 Rodriguez-Mateos, Ana, et al. “Procyanidin, Anthocyanin, 
and Chlorogenic Acid Contents of Highbush and Lowbush 

Blueberries.” Journal of Agricultural and Food Chemistry, vol. 60, 
no. 23, June 2012, pp. 5772–5778, doi:10.1021/jf203812w.
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Il tè verde è famoso in tutto il mondo per i 
suoi benefici per la salute. Offre un effetto 
più duraturo della caffeina, con una 
sensazione di calo e picco meno intensa 
rispetto al caffè o al tè nero. Il tè verde e 
matcha sono comunemente noti come 
supercibi soprattutto grazie alla componente 
mesonutriente dell’epigallocatechina gallato 
(EGCG). L’EGCG è un antiossidante dalle 
proprietà eccezionali che aiuta a combattere 
gli attacchi dei radicali liberi. 

Poiché il tè matcha è preparato in modo 
diverso rispetto al normale tè verde, è una 
fonte migliore di EGCG, uno dei principali 
fitonutrienti del tè verde. Il tè matcha viene 
protetto dalla luce all’incirca nell’ultimo mese 
di maturazione e viene macinato in una 
polvere fine che aiuta a concentrare i suoi 
effetti benefici per la salute.

Bere tè verde o matcha di alta qualità ogni 
giorno è una buona scelta per combattere la 
sonnolenza post-pranzo. Può anche aiutare a 
bilanciare gli zuccheri nel sangue per sostenere 
la vostra energia. Nel frattempo, la caffeina può 
aiutarvi ad arrivare a sera, senza però tenervi 
svegli tutta la notte come potrebbe accadere 
con il caffè. Assicuratevi solo di consumare 
l’ultima dose di caffeina non più tardi dell’una o 
delle due del pomeriggio.

Potete anche aumentare la quantità di EGCG 
nella dieta preparando una vinaigrette matcha 
con miso, aceto di riso, olio di avocado o di 
macadamia. Aggiungetela alla vostra insalata a 
pranzo o versatela sulle verdure a foglia calde 
per un’alternativa saporita al burro. 

Un altro esempio di mesonutriente è il 
licopene. Il licopene è un carotenoide 
(pigmento vegetale) che contribuisce alla 
colorazione di frutta e verdura rossa, gialla, 
arancione e rosa. I pomodori contengono 
un’enorme quantità di licopene. 

Possiamo ottenere una maggiore 
concentrazione di licopene quando 
consumiamo pomodori in forme più 
concentrate, come pomodori secchi o 
passata di pomodoro. La cottura, inoltre, 
rende il licopene nei pomodori più 
biodisponibile.

Anche altri frutti rossi, come cocomero, guava 
e pompelmo rosso, contengono questo 
mesonutriente. È stato dimostrato che i 
benefici per la salute del licopene aiutano 
l’organismo a prevenire il diabete, le malattie 
cardiovascolari e persino il declino cognitivo2. 

Per essere sicuri di consumare abbastanza 
licopene, provate a tritare pomodori secchi 
di alta qualità e ad aggiungerli a un’ampia 
gamma di piatti, dalla pasta, al pane cotto al 
forno, dalle omelette ai broccoli saltati. 
Frullate la passata di pomodoro con latte di 
anacardi e spezie per preparare una 
cremosa zuppa di pomodoro. 

Se siete già abituati a mangiare un 
arcobaleno di frutta e verdura, state già 
assumendo una buona quantità di questi 
importanti mesonutrienti. La varietà è 
sempre la chiave per una dieta sana.

08

Il tè matcha è una fonte ancora 
migliore di questo mesonutriente 
rispetto al tè verde. 2  Fiedor, Joanna, and Květoslava Burda. “Potential Role of 

Carotenoids as Antioxidants in Human Health and Disease.” 
Nutrients, vol. 6, no. 2, Feb. 2014, pp. 466–488, doi:10.3390/
nu6020466.
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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 
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Se siete a casa magari sentite il ronzio della 
lavastoviglie o lo sciacquio della lavatrice. Se 
vivete in un quartiere più tranquillo o in una 
zona di campagna potete sentire i tipici 
rumori di un temporale lontano. 

Molto più probabilmente, sentite molti suoni 
provocati dall’uomo. Forse le risate dei 
bambini che corrono nei cortili riempiono il 
vostro spazio sonoro. Magari un collega che 
parla al telefono in un altro ufficio. Oppure un 
vicino che sta suonando a tutto volume. O 
ancora i rombi di auto e autobus che 
passano sotto la finestra del vostro 
appartamento. 

Verrebbe da chiedersi qual è il suono del 
silenzio? E a ragion veduta. Nella maggior 
parte delle città, l’inquinamento acustico è 
una notevole preoccupazione. 

Negli ultimi dieci anni, la meditazione sulla 
consapevolezza è diventata un’abitudine 
diffusa. Sta diventando sempre più popolare 
ovunque, dagli ospedali e le scuole 
pubbliche fino alle sale riunioni e le prigioni. 
In parte, dipende dal fatto che questa pratica 
permette di creare un breve lasso di tempo 
in cui tentiamo di rallentare o addirittura 
fermare il caos della vita moderna. 
Un’evoluzione più intensiva e ancora più 
estrema è la tendenza wellness dei ritiri 
spirituali o delle spa del silenzio.

I ritiri sono stati molto praticati nel corso dei 
secoli, soprattutto come una forma di 
sacrificio religioso o di esercizio spirituale. 
Pensate ai monasteri buddisti o cattolici. 
Oltre alla versione parrocchiale, i ritiri spirituali 
e le spa del silenzio in chiave laica stando 
diventando sempre più diffusi nella società 
moderna. 

Sono un’occasione per guardarci dentro, per 
quanto ciò possa essere illuminante e 
spaventoso allo stesso tempo! Il silenzio 
libera il partecipante dalla necessità di 
riempire gli spazi vuoti con la comunicazione. 
Ma può anche lasciarci liberi nella nostra 
stessa solitudine. A volte può essere un 
viaggio difficile, ma alla fine è quasi sempre 
gratificante. 

 

Poiché ne esistono molti tipi diversi, non 
esiste alcuna formula specifica per i ritiri. 

Molti prevedono un tempo di ascolto, 
durante il quale i partecipanti ascoltano una 
lezione o partecipano a una meditazione 
guidata di qualche tipo.
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Godetevi il silenzio 

Stile di vita

Oppure, cosa ancor più piacevole, 
potreste sentire il cinguettio degli 
uccelli o il sibilo del vento che soffia 
attraverso gli alberi.

Alcuni tipi di ritiro includono una 
riflessione verso l’esterno che può 
essere, ironicamente, udibile. Altri 
richiedono un silenzio assoluto 
e profondo, senza risate, sorrisi, 
lamenti o gemiti. 

Ma anche eliminando tutti questi 
suoni, sia quelli più allegri che quelli 
più fastidiosi, il silenzio potrebbe 
non essere così “silenzioso” quando 
ci concediamo un ritiro. E questo 
perché anche quando le nostre voci 
cessano, le nostre menti si muovono.

Fermatevi per un momento ad ascoltare quello che sta 
letteralmente accadendo adesso intorno a voi. Se siete al lavoro 
magari sentite il ronzio della fotocopiatrice. 
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Sottolineano che non si tratta tanto di un 
ritiro quanto di un’introduzione immersiva  
(o di un follow-up per coloro che hanno già 
partecipato all’incontro iniziale) alla 
meditazione silenziosa da loro praticata. 
Durante i dieci giorni, i partecipanti mangiano 
in silenzio, siedono in silenzio e si riposano in 
silenzio. Ciò significa che il relax (il tempo 
trascorso quando non c’è un momento di 
meditazione in gruppo) è privo di distrazioni 
intenzionali: no a musica, yoga, lettura. E 
non è necessario essere in alcun modo 
devoti praticanti o religiosi. 

Alcuni centri di yoga ospitano anche piccoli 
ritiri silenziosi più brevi durante il fine 
settimana. E anche alcuni centri benessere 
olistici più basati sulla spiritualità offrono 
opzioni per cui i clienti possono usufruire di 
servizi come massaggi, stretching o relax in 
silenzio assoluto.
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Un esempio di pratica silenziosa è 
attraverso la meditazione Vipassana 
(pronunciato: vee-PASH-a-Nah). I 
centri Vipassana organizzano corsi di 
dieci giorni di meditazione silenziosa 
in tutto il mondo. 

Spiegano che si tratta di uno 
strumento di pratica o meditazione, 
non di una religione. Infatti, la 
maggior parte delle persone che 
vengono ammesse a questo 
corso non ha alcuna esperienza 
precedente di meditazione. 
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Anche se la medicina moderna è spesso 
utile per curare determinati disturbi, i virus 
che causano una breve malattia respiratoria 
(di solito meno di una settimana e mezzo) 
non possono essere davvero curati con 
farmaci convenzionali. Un numero sempre 
maggiore di persone sta cercando farmaci 
tradizionali con un reale fondamento basato 
sui fatti. Uno di questi rimedi secolari 
include le bacche di sambuco. 

Originariamente provenienti dall’Europa, 
queste bacche nere ora sono presenti in 
tutto il mondo. Sono i frutti di bosco che 
crescono sulla pianta Sambucis nigra. Sono 
ricchi di vitamina C, visto che una porzione di 
100 grammi rappresenta circa il 60% del 
fabbisogno giornaliero. Oltre alle qualità 
antiossidanti della vitamina C, le bacche di 
sambuco sono un’ottima fonte di flavonoli, 
antocianine e acidi fenolici. Anche se i frutti 
sono più facili da trovare e sono più famosi per 
le loro proprietà antiossidanti, i fiori della pianta 
Sambucis nigra contengono più flavonoli, tra 
cui isoramnetina, kaempferolo e quercetina1. 

Le bacche di sambuco vengono da tempo 
magnificate dalla community della salute 
naturale come rimedio che potenzia la 
risposta immunitaria all’influenza o al 
raffreddore comune. Ora gli sciroppi o i tè 
infusi con le bacche stanno facendo sempre 
più la loro comparsa nei negozi tradizionali! 
Le persone stanno iniziando a notare che le 
bacche nere sono più di un semplice 
rimedio delle donne d’altri tempi, ma sono 
davvero un sistema fantastico per 
aumentare l’immunità durante il periodo in 
cui si è ammalati. E numerosi studi, sia in 
laboratorio che in contesti reali sull’uomo, 
hanno dimostrato risultati promettenti2. 

 

Per un certo periodo di tempo si pensava 
che gli antiossidanti contribuissero a 
migliorare l’immunità dell’organismo e, in 
effetti, un’infezione virale può aumentare 
notevolmente lo stress ossidativo, per il quale 
è il benvenuto un po’ di potere antiossidante 
in più; ma oggi alcuni scienziati ritengono che 
le bacche di sambuco di fatto distruggano un 
enzima che i virus utilizzano per attaccare le 
cellule sane. In uno studio, le persone che si 
sono ammalate di influenza e hanno assunto 
un estratto di bacche di sambuco hanno 
riscontrato miglioramenti sia sintomatici che 
sierologici (analisi del sangue di laboratorio) in 
due giorni rispetto ai loro corrispondenti che 
sono guariti solo dopo sei giorni3.  

Tuttavia, esistono alcune precauzioni prima 
di aggiungere le bacche di sambuco 
all’elenco dei rimedi. Uno dei problemi è che 
le bacche possano stimolare eccessivamente 
il sistema immunitario, ma nessun studio 
scientifico ha raggiungo queste conclusioni. 
Tuttavia, a causa di questa possibilità, è 
meglio consumare le bacche quando si è 
ammalati o in un’altra situazione acuta, come 
i viaggi aerei5.  

Un’altra cosa da notare è che, sebbene le 
bacche di sambuco non abbiano effetti 
collaterali significativi nella maggior parte 
degli studi, la qualità e la preparazione sono 
importanti. È essenziale cucinare le bacche 
(come avviene spesso nella preparazione di 
uno sciroppo) e non spremere i frutti secchi 
o freschi. 

Alcuni hanno riferito mal di stomaco o 
nausea, diarrea o vomito durante 
l’assunzione di bacche di sambuco che non 
provenivano dalla pianta Sambucis nigra e 
che forse erano state preparate senza 
cottura7. 

Le bacche di sambuco sono disponibili in 
sciroppi, tinture, caramelle, capsule e tè. 
Potete preparare il vostro sciroppo a casa 
portando a ebollizione tre tazze d’acqua con 
mezza tazza di bacche nere essiccate. 
Lasciate sobbollire per circa un’ora senza il 
coperchio, in modo che il liquido si riduca 
fino a circa la metà della sua quantità. 
Lasciate raffreddare la miscela, quindi 
frullatela grossolanamente. Dopodiché, 
filtrate la miscela in un vasetto di vetro e 
aggiungete una tazza di grano saraceno o 
miele grezzo. Conservatelo in frigorifero; 
secondo alcuni dovrebbe durare fino a un 
mese, mentre secondo altri solo una o due 
settimane. Per aumentare ulteriormente le 
proprietà di rafforzamento del sistema 
immunitario, aggiungete zenzero grattugiato 
o cannella macinata durante il processo di 
cottura. Gli adulti possono assumerne una 
quantità compresa tra mezzo cucchiaio e un 
cucchiaio intero, due-tre volte al giorno, in 
presenza di sintomi respiratori.
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Mantenere un sistema immunitario sano richiede una pratica quotidiana e continua che include sonno, 
idratazione, igiene corretta delle mani, alimentazione equilibrata, esercizio fisico, molti antiossidanti, 
vitamina D, stare nella natura... l’elenco potrebbe continuare. Molti di questi fattori aiutano il nostro 
corpo a mantenersi in perfetto funzionamento. Ma nessun sistema immunitario è imbattibile! Vivere 
significa avere a che fare con i germi. E anche se possiamo essere diligenti per rafforzare il nostro 
sistema immunitario, ammalarsi a volte può essere inevitabile. 

Bacche di sambuco 
Nutrizione

Al di là dei virus, è stato dimostrato 
che le bacche di sambuco 
possiedono proprietà antibatteriche 
che aiutano l’organismo a 
combattere determinate infezioni 
batteriche4. 

Le bacche non cotte contengono 
ridotti livelli di cianuro, ma quantità 
insufficienti per un dosaggio mortale. 
Si ritiene che la cottura delle bacche 
possa risolvere questo problema6. 

1 Sidor, Andrzej, and Anna Gramza-Michałowska. “Advanced 
Research on the Antioxidant and Health Benefit of Elderberry 
(Sambucus Nigra) in Food—a Review.”  
Journal of Functional Foods, vol. 18, Oct. 2015, pp. 941–958, 
doi:10.1016/j.jff.2014.07.012.
2 Vlachojannis, J. E., et al. “A Systematic Review on the Sambuci 
Fructus Effect and Efficacy Profiles.” Phytotherapy Research, 
vol. 24, no. 1, Jan. 2010, pp. 1–8, doi:10.1002/ptr.2729.
3 Zakay-Rones, Zichria, et al. “Inhibition of Several Strains of 
Influenza Virus in Vitro and Reduction of Symptoms by an 
Elderberry Extract (Sambucus Nigra L.) during an Outbreak 

of Influenza B Panama.” The Journal of Alternative and 
Complementary Medicine, vol. 1, no. 4, 1995, pp. 361–369, 
doi:10.1089/acm.1995.1.361.
4 Krawitz, Christian, et al. “Inhibitory Activity of a Standardized 
Elderberry Liquid Extract against Clinically-Relevant Human 
Respiratory Bacterial Pathogens and Influenza A and B Viruses.” 
BMC Complementary and Alternative Medicine, vol. 11, no. 1, 
Feb. 2011, doi:10.1186/1472-6882-11-16.
5 Tiralongo, Evelin, et al. “Elderberry Supplementation Reduces 
Cold Duration and Symptoms in Air-Travellers: A Randomized, 
Double-Blind Placebo-Controlled Clinical Trial.” Nutrients, vol. 8, 

no. 4, Mar. 2016, p. 182, doi:10.3390/nu8040182.
6 “Assessment Report on Sambucus Nigra L., Fructus.” 
European Medicines Agency, An Agency of the European Union, 
2014, www.ema.europa.eu/en/documents/herbal-report/draft-
assessment-report-sambucus-nigra-l-fructus_en.pdf.
7 “Poisoning from Elderberry Juice—California.” Centers for 
Disease Control and Prevention, Centers for Disease Control 
and Prevention, 26 Aug. 1983, www.cdc.gov/mmwr/preview/
mmwrhtml/00000311.htm.
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La salute del 
cervello

Articolo principale

Quando pensate alle parti più essenziali del vostro corpo, cosa 
vi viene in mente? Ecco un suggerimento: la risposta sta nella 
domanda! 

|    The Art of Growing Young
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Il corpo umano è un insieme straordinario di 
scienza, meccanica, sostanze chimiche e 
reazioni. Anche se la salute del cuore riceve 
giustamente l’attenzione da parte di medici 
e mezzi d’informazione, probabilmente la 
componente più critica del benessere fisico 
è il funzionamento del cervello. 

La maggior parte dei meccanismi interni del 
corpo dipendono dalle sostanze chimiche, dai 
segnali e dai processi originati dal cervello. Se 
ci riflettete, è possibile effettuare un trapianto 
di cuore, ma non di cervello. Il cervello è 
unicamente ed esclusivamente personale. 
Attualmente, uno dei grandi dibattiti irrisolti in 
medicina e nella scienza della consapevolezza 
è se la coscienza umana, ovvero personalità, 
pensieri, sentimenti, funzioni cognitive, intuito, 
creatività, genialità, siano tutti il prodotto di 
reazioni biochimiche oppure se la coscienza 
sia effettivamente un’energia di qualche tipo 
“trasdotta” dal cervello umano, in modo 
analogo a quanto avviene con i segnali radio 
trasdotti da una radio e trasformati in suono 
dagli altoparlanti, o i segnali televisivi o  
Internet trasdotti in immagini e suoni. 
Sicuramente le neuroscienze sono al 
momento in uno stadio troppo primitivo per 
spiegare da dove provengono i pensieri (per 
non parlare dei sogni) in termini di segnali 
biochimici. Il fatto stesso di dover utilizzare il 
cervello e la coscienza per studiare proprio il 
cervello e la coscienza è un po’ scoraggiante. 
È improbabile che questo dibattito venga 
risolto a breve. Tuttavia, esistono chiaramente 
alcuni aspetti fisici e nutrizionali che sono 
importanti per la salute del cervello.

Purtroppo, la maggior parte di noi ha 
assistito al declino cognitivo di una persona 
cara. Quando si soffre di demenza o di un 
grave disturbo dell’umore, può sembrare che 
lo spirito o l’anima abbiano abbandonato il 
corpo. Tuttavia, anche nelle fasi avanzate 
della demenza, le persone sono ancora in 
grado di reagire a un comportamento gentile 
in modo simile.

Quali sono le ultime notizie, tendenze e 
ricerche sulla salute del cervello? In che 
modo altre manifestazioni di ridotte 
condizioni di salute sono correlate al nostro 
benessere cognitivo? E come possiamo 
migliorare la nostra salute cerebrale?

Ci sono alcuni alimenti chiave su cui 
concentrarsi quando si pensa alla salute del 
cervello. Gli alimenti ricchi dei salutari acidi 

grassi omega-3 a catena lunga, in particolare 
l’acido docosaesaenoico (DHA) e l’acido 
eicosapentaenoico (EPA), sono i veri 
protagonisti quando si tratta della salute del 
cervello. Il DHA e l’EPA sono i più importanti 
dei circa dodici acidi grassi esistenti. Entrambi 
si trovano principalmente in fonti animali, in 
particolare nei pesci grassi d’acqua fredda, 
come tonno, salmone e sgombro. Se siete 
vegetariani o generalmente non appassionati 
di pesce, una buona fonte di DHA e EPA di 
origine non-animale sono l’alga kelp o altre 
alghe. Infatti, le fonti vegane di EPA e DHA 
possono essere prodotte dalla coltura e 
dall’estrazione di alcune alghe marine (le 
stesse che i pesci mangiano per concentrare 
nel loro corpo questi acidi grassi).

Il DHA è l’acido grasso più necessario e 
abbondante nel cervello, che è composto 
per circa il 60% da grasso.

Il DHA è abbondante nel latte materno ed è 
stato incluso nel latte artificiale per neonati 
per renderlo simile al latte materno. Questo 
perché il DHA è fondamentale per lo 
sviluppo precoce del cervello. In effetti, le 
ricerche hanno dimostrato che la carenza di 
DHA nei primi anni di vita è legata a difficoltà 
di apprendimento, iperattività e persino a un 
comportamento aggressivo1. Il latte di 
mucca, capra e frutta a guscio non è adatto 
ai neonati perché, a differenza del latte 
materno (e del latte artificiale di alta qualità), 
non fornisce un nutrimento completo, in 
particolare in termini di livelli di DHA. 

E la ricerca ha dimostrato che non è mai 
troppo presto per far assumere ai neonati il 
DHA. Le donne in gravidanza che 
consumano pesci grassi a ridotto contenuto 
di mercurio (e gli integratori a base di olio di 
pesce) hanno bambini con funzioni cognitive 
migliori2. Sebbene non vi siano ricerche a 
dimostrare che la dieta di una madre possa 
aumentare il grasso e le calorie nel latte 
materno, di fatto il tipo di grasso assunto 
dalla madre si manifesta nel latte materno. 

Uno studio ha messo a confronto mamme 
che allattavano al seno e che consumavano 
principalmente olio di mais rispetto a donne 
che consumavano olio di fegato di merluzzo. 
I figli delle mamme che hanno consumato 
l’olio di pesce nel periodo finale della 
gravidanza e nella primissima infanzia del 
bambino (durante l’allattamento al seno) 
hanno registrato un punteggio migliore nei 
test cognitivi a quattro anni di età3. 

Ma il DHA per la salute del cervello non si 
limita solo ai più piccoli. La ricerca ha inoltre 
dimostrato la necessità di questo elemento 
per tutta la vita, soprattutto per gli anziani.  
Gli anziani che non consumano quantità 
sufficienti di DHA presentano segni di una 
ridotta funzionalità cerebrale o, peggio 
ancora, sviluppano il morbo di Alzheimer4.
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La salute del 
cervello

1 Agostoni, C., et al. “Developmental Quotient at 24 Months 
and Fatty Acid Composition of Diet in Early Infancy: a Follow-up 
Study.” Archives of Disease in Childhood, vol. 76, no. 5, May 
1997, pp. 421–424, doi:10.1136/adc.76.5.421.
2 Oken, Emily, et al. “Maternal Fish Consumption, Hair Mercury, 
and Infant Cognition in a U.S. Cohort.” Environmental Health 
Perspectives, vol. 113, no. 10, May 2005, pp. 1376–1380, 
doi:10.1289/ehp.8041.
3 Helland, I. B., et al. “Maternal Supplementation With Very-
Long-Chain n-3 Fatty Acids During Pregnancy and Lactation 
Augments Children’s IQ at 4 Years of Age.” Pediatrics, vol. 111, 
no. 1, Jan. 2003, doi:10.1542/peds.111.1.e39.
4 Mohajeri, M. Hasan, et al. “Inadequate Supply of Vitamins and 
DHA in the Elderly: Implications for Brain Aging and Alzheimer-
Type Dementia.” Nutrition, vol. 31, no. 2, Feb. 2015, pp. 
261–275, doi:10.1016/j.nut.2014.06.016.
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Come il DHA, l’EPA si trova soprattutto in 
fonti animali e in particolare nei frutti di 
mare. Una parte di EPA può trasformarsi in 
DHA nel corpo, anche se è più facile per il 
corpo produrre EPA dal DHA che non 
viceversa. L’EPA è particolarmente utile per 
migliorare l’umore e affrontare la 
depressione. 

Gli adulti che hanno mangiato frutta secca 
ogni giorno presentavano una memoria e 
capacità di ragionamento migliori5. Un 
nutriente importante di cui spesso siamo 
carenti è il magnesio. Frutta secca e semi 
sono ottime fonti di magnesio: una porzione 
di anacardi apporta circa il 20% della dose 
giornaliera di magnesio. Uno studio 
condotto su una vasta popolazione dei 
Paesi Bassi ha rivelato che gli adulti con 
livelli di magnesio nel sangue non bilanciati 
(troppo alti o troppo bassi) presentavano un 
rischio significativamente maggiore di 
sviluppare demenza nel corso della vita6. 

Assicuratevi di assumere le vitamine del 
gruppo B. L’acido pantotenico, il nome 
scientifico della vitamina B5, supporta il 
cervello nella produzione di 
neurotrasmettitori chiave. Contribuisce 
inoltre a ridurre lo stress, che può causare 
danni alla funzione neurologica.

Oltre ai grassi sani e ai supercibi, quale stile  
di vita possiamo adottare per la salute del 
cervello? Mantenere un peso sano. L’aumento 
del tessuto adiposo (grasso), in particolare 
intorno alla pancia, è stato collegato a un 
aumento del rischio di sviluppare il morbo di 
Alzheimer7. La teoria generale è che i depositi 
di grasso non necessario aumentino 
l’infiammazione nel corpo. 

Il grasso dell’addome è particolarmente 
preoccupante perché circonda organi 
importanti come i reni e il fegato. Il grasso  
che circonda gli organi è noto come grasso 
viscerale. Uno studio ha dimostrato che 
l’aumento del grasso viscerale è stato 
associato a immagini cliniche del cervello 
degli anziani in cui si registrava una 
diminuzione del volume cerebrale8.  
L’aumento del grasso viscerale è associato 
anche all’insulino-resistenza, che è un fattore 
di rischio noto per la compromissione 
cognitiva e la demenza con l’invecchiamento.

Dormite! Il sonno è una delle pratiche più 
importanti che possiamo intraprendere per 
favorire una buona salute cerebrale. Ognuno 
di noi ricorda un periodo in cui abbiamo 
dormito poco e non riuscivamo ad agire al 
meglio delle nostre capacità. Purtroppo, per 
molti di noi questo può essere un problema 
cronico. Risolvete eventuali cattive abitudini 
del sonno e fate molta attività fisica durante il 
giorno per dormire meglio di notte.

Gli esperti del Programma di prevenzione per 
l’Alzheimer presso il Loma Linda University 
Medical Center in California consigliano una 
componente chiave e forse inaspettata della 
salute del cervello: avere uno scopo. Alcuni 
ricercatori di questa istituzione hanno 
sottolineato che avere una vita orientata agli 
obiettivi è il fattore più importante per 
preservare la salute cerebrale nel corso del 
tempo. La teoria, e la scienza, è che se una 
persona si impegna per raggiungere un 
obiettivo, i neuroni continuano ad accendersi 
e i percorsi neurologici continuano a formarsi. 
L’obiettivo non deve essere correlato al lavoro. 
Se il vostro obiettivo è fare i nonni, oppure la 
passione della vostra vita è prendervi cura del 
giardino davanti a casa, queste attività sono 
importanti per la salute cerebrale al pari 
dell’essere un chirurgo o uno scienziato. 
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Un altro cibo sano per il cervello è la 
frutta secca! Un recente studio ha 
notato un potenziale legame tra gli 
anziani che mangiano almeno dieci 
grammi al giorno di frutta secca e 
migliori funzioni cognitive.  

5 Li, Ming, and Z. Shi. “A Prospective Association of Nut 
Consumption with Cognitive Function in Chinese Adults 
Aged 55 – China Health and Nutrition Survey.” The Journal of 
Nutrition, Health & Aging, vol. 23, no. 2, 2018, pp. 211–216, 
doi:10.1007/s12603-018-1122-5.
6 Kieboom, Brenda C.T., et al. “Serum magnesium is associated 
with the risk of dementia.” Neurology, Oct. 2017, 89 (16) 
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Oggi, la fama degli adattogeni sta crescendo in 
tutto il mondo, visto che le persone si trovano 
ad affrontare uno stile di vita moderno e 
stressante. Sia che vengano infusi nei tè, 
aggiunti ai pasti, assunti come integratori o 
mangiati da soli, queste erbe, radici e sostanze 
nutritive aiutano l’organismo a gestire lo stress. 
Esistono svariate decine di piante e sostanze 
nutritive che possono essere definite 
adattogeni, tra cui più di 70 che si adattano 
alla definizione di aumentare in modo non 
specifico la capacità degli esseri viventi di 
sopportare lo stress ambientale e di altro tipo. 

Anche se spesso si dice che combattano lo 
stress, essenzialmente gli adattogeni aiutano 
a produrre attività anti-affaticamento 
nell’organismo le quali favoriscono un 
aumento delle prestazioni mentali e fisiche 
quando una persona si sente affaticata o 
sotto stress, sia che si tratti di privazione  
del sonno, temperature estreme o livelli 
elevati di pericolo fisico.

La scienza moderna ha appena iniziato a 
prestare maggiore attenzione agli adattogeni. 
Alcuni studi farmacologici recenti dimostrano 
in che modo possono influire sul corpo a 
livello molecolare2. 

L’attuale teoria sul modo in cui queste piante 
e sostanze nutritive aiutano a combattere lo 
stress nell’organismo passa dall’interazione 
con l’asse ipotalamo-ipofisi-surrene (HPA) e il 
sistema simpatico-surrenalico. In poche 
parole, aiutano a combattere lo stress, 
migliorando e supportando l’insieme delle 
attività di cervello e ghiandola surrenale. 
Entrambi sono profondamente coinvolti nella 
risposta del corpo allo stress. Si ritiene 
inoltre che gli adattogeni possano aiutare il 
corpo a modificare la produzione di ormoni e 
le risposte fisiologiche allo stress, al fine di 
mantenere le corrette funzionalità nonostante 
l’aumento dei livelli di stress3. 

Alcuni degli adattogeni più conosciuti sono il 
Panax ginseng, la Rodiola rosea, i funghi 
Cordyceps, il basilico sacro, il ginseng 
indiano e l’astragalo.

Panax ginseng
La radice di questa pianta asiatica può 
contribuire ad aumentare la calma e alcuni 
aspetti delle prestazioni della memoria4. 
Questi effetti possono essere dovuti al 
contenuto di saponina della pianta, nota 
come “ginsenoside”5. 

Il ginseng può essere mangiato crudo o 
dopo essere stato leggermente cotto al 
vapore per ammorbidirlo. Può anche essere 
stufato in acqua bollente per preparare un tè.

Rodiola rosea
Nota anche come la Radice d’oro, la Rodiola 
rosea può produrre un effetto anti-ansia in 
situazioni di stress. In uno studio, assumendo 
la Rodiola rosea, i partecipanti hanno 
riscontrato una riduzione dell’ormone dello 
stress cortisolo e una notevole riduzione dello 
stress fisico acuto6. Le foglie e i germogli 
della Rodiola rosea possono essere mangiati 
crudi o cotti come gli spinaci o altre verdure e 
possono essere aggiunti alle insalate per 
ottenere un gusto leggermente amaro.

Funghi Cordyceps
I funghi reishi, shiitake e maitake sono solo 
alcuni dei 400 diversi funghi medicinali con 
proprietà benefiche per la salute, sebbene 
non siano sempre considerati dei veri e 
propri adattogeni. I Cordyceps (“funghi 
parassiti”) sono i funghi medicinali che sono 
chiaramente adattogeni e si sono fatti notare 
per la loro capacità di influire positivamente 
sui livelli di cortisolo e di stress ossidativo7. 

I funghi sono incredibilmente versatili e 
possono essere aggiunti a quasi tutti i tipi di 
cucina. Crudi o cotti, tritati o interi, possono 
essere aggiunti a un soffritto, saltati con 

cipolle, piegati nei noodle, bolliti in salsa, 
aggiunti alla pizza o semplicemente 
mangiati. I Cordyceps vengono spesso 
consumati come estratto in una capsula, 
come tè o in una tintura (estratto di alcol). 

Basilico sacro
Il basilico sacro, o Tulsi come è conosciuto in 
India, è stato per secoli parte integrante della 
medicina ayurvedica. Questa pianta aromatica 
perenne contiene numerosi composti 
fitochimici che possono contribuire a 
migliorare la risposta allo stress, in particolare 
gli ocimumosidi A e B. Questi composti in 
grado di alleviare lo stress, possono aiutare a 
ridurre il corticosterone, l’ormone dello stress, 
e a creare alterazioni positive del sistema di 
neurotrasmettitori cerebrali8. 

Comunemente utilizzato nella cucina 
tailandese, il basilico sacro può essere 
utilizzato come erba per condire qualsiasi 
piatto in cui si utilizza in genere il basilico.

Ginseng indiano (Withania somnifera)
La radice di Ginseng indiano è stata utilizzata 
per migliaia di anni nella medicina tradizionale 
dell’India, conosciuta come Ayurveda, è uno 
dei gruppi di rimedi erboristici d’élite che si 
ritiene favorisca salute fisica e mentale, 
aumenti la resistenza del corpo contro la 
malattia e vari fattori ambientali avversi, rivitalizzi 
il corpo in condizioni debilitate e aumenti la 
longevità. La Ashwagandha è una delle piante 
più venerate della medicina ayurvedica.9

Astragalo (Astragalus membranaceus)
Sebbene in genere sia considerato un 
adattogeno secondario, per le persone colpite 
da stress immunologico (che combattono il 
cancro, in caso di viaggi, privazione del sonno 
o debilitazione dovuta a intervento chirurgico  
o a un’infezione acuta), funziona come 
adattogeno primario. È estremamente sicuro  
e ben tollerato ed è particolarmente utile per 
sostenere il sistema immunitario.10
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Gli “adattogeni” sono erbe e altre piante che aiutano il corpo a gestire lo stress. Per secoli, gli adattogeni sono stati 
utilizzati nella medicina cinese e ayurvedica. La loro fama è cresciuta per un breve periodo di tempo durante la Seconda 
guerra mondiale, quando diversi adattogeni sono stati forniti a piloti e membri delle squadre sottomarine, e di nuovo 
negli anni ‘50 e ‘60, quando si è diffusa l’idea di utilizzare le piante medicinali1. In effetti, il nome stesso “adattogeni” è 
stato coniato dagli scienziati russi tra la fine degli anni ‘50 e l’inizio degli anni ‘60 nell’ambito di una ricerca sulle erbe 
che in genere aumentano la resilienza complessiva di un organismo vivente a qualsiasi tipo di stress. 

Adattogeni
Erbe e integratori

1 Panossian, Alexander, and Georg Wikman. “Effects of 
Adaptogens on the Central Nervous System and the Molecular 
Mechanisms Associated with Their Stress—Protective Activity.” 
Pharmaceuticals 3, no. 1 (2010): 188–224, doi:10.3390/
ph3010188.
2 Panossian, Alexander, and Georg Wikman. “Effects of 
Adaptogens on the Central Nervous System and the Molecular 
Mechanisms Associated with Their Stress—Protective Activity.” 
Pharmaceuticals 3, no. 1 (2010): 188–224, doi:10.3390/
ph3010188.
3 Ducharme, Jamie. “What Are Adaptogens? Healing Herbs for 
Stress and Fatigue.” Time. February 28, 2018. Accessed July 
02, 2019. https://time.com/5025278/adaptogens-herbs-stress-
anxiety/.
4 Reay, Jonathon L., Andrew B. Scholey, and David O. Kennedy. 
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Non tutti i bambini vogliono entrare in una 
squadra sportiva. E molti bambini non 
praticano necessariamente un’attività fisica 
specifica, come la danza o la ginnastica. Gli 
adulti vanno in palestra per mantenersi in 
forma e in salute, ma cosa dire dei bambini?

Portateli con voi
Il fatto di portare i vostri figli in palestra con 
voi dipende in gran parte dalla loro maturità 
fisica e dallo sviluppo, dalle regole della 
palestra e dall’avere l’energia e il tempo per 
guidarli e supervisionarli. Ma sempre più 
persone portano anche i bambini più piccoli 
in palestra per dare loro l’esempio.

Parlate con la vostra palestra per scoprire se 
hanno (o sono disposti a iniziare) dei corsi 
per bambini. I corsi o le attività per bambini 
in palestra devono concentrarsi sul 
divertimento e non preoccuparsi di risultati e 
azioni. 

Cercate palestre specifiche  
per i bambini
Oltre alle palestre standard, le aree urbane 
più grandi registrano un aumento delle 
palestre specifiche per i bambini. A volte si 
tratta di un programma presso il parco di 
quartiere. Altre volte si tratta di una piccola 
struttura collegata a una palestra per adulti. 
Ma altre volte si tratta di una struttura 
indipendente che crea un ambiente adatto 
alle attività specifiche per l’età dello sviluppo. 

Pensate alle palestre dei bambini come un 
sistema per provare diverse abilità fisiche. 
Spesso queste palestre hanno più strutture 
e meno attrezzature. 

Allestite qualcosa in giardino
Se nella vostra zona non è presente una 
palestra per bambini, o se non volete 
spendere soldi per far raggiungere a vostro 
figlio gli obiettivi di fitness in una palestra, 
sono disponibili opzioni più convenienti per 
creare una palestra in giardino. Esistono 
strutture vere e proprie che è possibile 
acquistare e assemblare da soli. Oppure 
chiedete ai bambini quali sono i loro 
interessi; alcune comunità potrebbero 
accettare di creare qualcosa che rispecchi i 
loro gusti nei parchi locali o nei campi 
sportivi. 

Un’altra opzione è quella di vedere se i vicini 
accettano di costruire una sorta di palestra 
di quartiere collaborativa. Magari un vicino 
potrebbe acquistare o costruire una piccola 
parete da arrampicata. Un altro potrebbe 
installare una trave di equilibrio in giardino. 
Un altro potrebbe agganciare una scala di 
corda dal suo grande albero.
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L’importanza dell’attività fisica è fondamentale in un’epoca 
contrassegnata da un’epidemia di obesità infantile. L’esercizio 
fisico regolare aiuta i bambini ad alleviare lo stress, bruciare 
energia, mantenere un peso sano, migliorare l’autostima e 
dormire meglio, proprio come per gli adulti. Gli U.S. Centers for 
Disease Control and Prevention raccomandano che i bambini 
siano impegnati in almeno un’ora di esercizio fisico ogni giorno.

Palestre per bambini 

La salute della famiglia

Al posto delle ripetizioni e dei 
set, queste palestre avranno 
“attrezzature” specifiche per 
rafforzare la capacità del bambino 
di trovare l’equilibrio e migliorare 
il coordinamento e altre attività 
motorie di base. Ad esempio, 
avranno elementi come travi di 
equilibrio, anelli adatti ai più piccoli  
o piccole pareti da arrampicata.

In questo modo si distribuiscono le 
spese, si costruisce una comunità e 
si favorisce il gioco tra bambini della 
stessa fascia di età.
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Non dimenticate le opzioni per i 
giorni di pioggia e freddo
Gli svedesi (e altri paesi nordici) hanno una 
proverbio che afferma: “non esiste il cattivo 
tempo, ma solo un cattivo abbigliamento” 
che rispecchia il loro approccio alle uscite 
all’aperto, indipendentemente dalle 
condizioni meteo. Detto questo, a quanto 
pare anche gli svedesi con il loro clima 
simil-artico hanno dei limiti, infatti esiste una 
struttura per giocare al chiuso chiamata 
“quadro svedese”. 

Basta aggiungere un tappeto morbido per le 
capriole e una balance board, e avrete 
creato un eccezionale centro di attività al 
chiuso per bambini (e magari anche per voi). 
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Si tratta di una struttura semplice 
che non occupa troppo spazio (un 
altro pregio scandinavo!) e di solito 
include attrezzi come anelli, una 
scala per arrampicarsi, una corda 
oscillante, una rete da basket e una 
scala orizzontale.
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Le prove ci hanno dimostrato più volte che 
siamo influenzati dai gruppi sociali e dalle 
sottoculture, ma questo aspetto è 
particolarmente rilevante per gli anziani.  
Gli amici hanno un impatto enorme sul 
nostro stile di vita e sulle nostre decisioni  
in materia di salute. 

E non si tratta solo di avere un partner per 
fare esercizio fisico o una persona che ci 
aiuti ad assumerci le nostre responsabilità 
sul portare avanti gli obiettivi del benessere:  
il semplice fatto di conservare un’amicizia ci 
mantiene attivi a un livello superiore.

Quando ci appoggiamo ad amicizie che si 
sono approfondite e rinsaldate nel corso 
degli anni, ci sentiamo più significativi.
 

Gli amici sono i testimoni della nostra vita. Ci 
hanno visti al meglio e ci hanno aiutato nei 
momenti peggiori. 
 

Un ricercatore che ha lavorato su uno studio 
condotto su una scala particolarmente ampia 
ha esaminato l’influenza della famiglia rispetto 
all’influenza degli amici sulla condizione 
sanitaria negli anziani1. Questo studio 
suggerisce che, invecchiando, tendiamo ad 
eliminare le relazioni meno significative e a 
concentrarci su quelle più profonde. Questo 
passaggio non è facile da realizzare con i 
membri della famiglia. Se abbiamo un 
familiare con cui non abbiamo molte 
interazioni significative, non possiamo 
semplicemente abbandonarlo. L’idea è che le 
amicizie sono un rapporto più dinamico e in 
continua evoluzione. La famiglia invece non 
può essere modificata o sostituita. Mentre, 
per quanto possa sembrare cinico, con gli 
amici è possibile.
 

Anche gli anziani che rimangono socialmente 
attivi notano differenze statisticamente 
significative nei tassi di declino cognitivo. In 
effetti, uno studio ha notato una riduzione 
del tasso di declino cognitivo del 70% negli 
anziani che sono coinvolti in attività sociali 
con una certa frequenza2.  

Ma se non siete più in contatto con gli amici 
della scuola elementare, non temete. Fatevi 
coinvolgere e diventate attivi ora! Se siete 
impegnati nella vostra chiesa, sinagoga o 
moschea, unitevi a uno dei loro gruppi, 
oppure formatene uno. Provate a guardare i 
centri in città dedicati agli anziani. Molti 
parchi di quartiere hanno giornate dedicate 
agli anziani. 

In alternativa, potete recarvi presso la 
biblioteca locale per scoprire se esiste un 
programma di tutoraggio o di aiuto compiti a 
cui prendere parte. Si tratta di luoghi dove 
anche altre persone cercano legami con gli 
altri e saranno più propense a creare rapporti 
più profondi. 
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Un vecchio detto afferma che “il sangue non è acqua”, per sottolineare che la famiglia viene sempre 
prima degli amici. Amiamo la nostra famiglia. Sono le nostre origini e ci sentiamo parte di essa. Ma per 
la nostra salute, le amicizie possono essere ancora più essenziali per ottenere risultati positivi.

Amicizie d’oro

La salute della famiglia

Coltivare le amicizie è importante 
nel corso di tutta la vita. Il valore che 
diamo alle nostre amicizie influisce 
positivamente sul nostro benessere. 

Questo aspetto riguarda soprattutto 
le amicizie più profonde e meno 
superficiali. Man mano che 
invecchiamo, tendiamo a diventare 
più riflessivi sul nostro percorso  
di vita.

Le amicizie profonde ci mettono  
di fronte ai nostri valori. Le vere 
amicizie sono fonte di aiuto e 
supporto, ma ci sfidano anche ad 
essere persone migliori.

Pertanto, anche gli anziani con 
amicizie più solide tendono a non 
essere, di per se, altrettanto statici. 
Mentre aiutare qualcuno nella 
propria famiglia può significare 
assumere il ruolo di responsabile 
della cura, le amicizie sono solidali per 
scelta più che per obbligo.

E le amicizie non devono rimanere 
circoscritte al vostro gruppo di età. 
Scoprite se esiste un programma di 
mentoring per adolescenti o giovani 
adulti a cui potete partecipare. 

1 Chopik, William J. “Associations among Relational Values, 
Support, Health, and Well-Being across the Adult Lifespan.” The 
Health and Retirement Study—The National Institute on Aging, 

vol. 24, no. 2, Apr. 2017, pp. 408–422, doi:10.1111/pere.12187.
2 James, Bryan D., et al. “Late-Life Social Activity and 
Cognitive Decline in Old Age.” Journal of the International 

Neuropsychological Society, vol. 17, no. 6, Nov. 2011, pp. 
998–1005, doi:10.1017/s1355617711000531.
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Tuttavia, fino a poco tempo fa, questo 
termine era riferito principalmente alle donne. 
Non solo le donne hanno abbracciato e 
promosso l’idea di prendersi cura di se, ma 
ci sono interi settori, come bellezza e 
cosmetici, ritiri femminili, lezioni di benessere, 
libri di auto-aiuto, dedicati all’ormai famosa 
cura di se stessi. Ma le cose sono cambiate 
con l’inclusione della mascolinità. Dieci anni 
fa, anche solo vedere un uomo a una lezione 
di yoga era insolito. 

MASSAGGIO
Non sorprende che gli uomini possano trarre 
vantaggio dai massaggi. Accumuliamo le 
tossine nei muscoli e spesso tratteniamo lo 
stress in diverse aree del corpo. Un 
massoterapeuta professionista può lavorare 
con voi per individuare le aree del corpo che 
provocano un disagio specifico o offrire un 
tipo di “massaggio generico” per rilassare 
tutto il corpo. In entrambi i casi, il sollievo 
fisico e mentale che un massaggio aiuta a 
raggiungere è uno dei modi più piacevoli per 
coccolarsi. Il massaggio e l’esercizio fisico (e 
gli esercizi di respirazione) sono le principali 
attività che favoriscono la circolazione del 
sistema linfatico, fondamentale per la salute 
immunitaria, la disintossicazione e la salute 
cardiovascolare.

PEDICURE
La pedicure non è solo per le signore che 
pranzano insieme o per le feste nuziali. 
Infatti, molti saloni hanno pedicure specifiche 
per uomo. 

BARBIERE
Questo è un grande classico. Probabilmente 
vi radete da soli. O magari andate a fare un 
taglio veloce dopo il lavoro più o meno una 
volta al mese. Tuttavia, i barbieri sono uno 
spazio dove gli uomini possono concedersi 
una rasatura o un taglio più intensivi con 
qualche sfizio in più. Infatti, in alcune aree 
urbane, ci sono alcuni barbieri che sono vere 
e proprie sedi distaccate o addirittura sono 
gemellati con i saloni di bellezza. 

SUDORAZIONE
Naturalmente, l’esercizio fisico dovrebbe far 
parte di qualsiasi conversazione relativa alla 
cura di se stessi, ma in questo caso 
parliamo della sudorazione dovuta a una 
sauna o un bagno turco. La sudorazione 
aiuta a rilasciare le tossine. Ma a parte 
questo, le saune e i bagni turchi sono luoghi 
in cui muoversi più lentamente, concentrarsi 
sul respiro e solo sul momento. Inoltre, sono 
ideali per aprire i pori, un passaggio utile 
prima di per qualsiasi trattamento della pelle.
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Fino all’incirca al decennio scorso, la cura di se era un concetto che a volte assumeva connotazioni 
negative. Forse sembrava una pratica eccessivamente viziosa o addirittura egoista. Per alcune 
persone era associata a chi mette sempre se stesso prima degli altri. E spesso riguardava le persone 
benestanti. Oggi, è un concetto molto diffuso e consigliato anche al grande pubblico: nei luoghi di 
lavoro, negli studi medici, nelle scuole e nei media. 

Coccolati e ben curati 

La salute della famiglia

Ora gli uomini hanno a  
disposizione tutti i tipi di risorse 
per coccolarsi, prendersi cura del 
corpo, riposarsi e prendersi una 
tregua. Infatti, il popolare hashtag 
#treatyourself (che in inglese 
significa “vìziati”) è stato utilizzato sia 
dagli uomini che dalle donne. Ecco 
alcune idee su come #treatyourself.

Al posto del tipo di trattamento 
tradizionale, la pedicure maschile 
è maggiormente focalizzata 
sull’eliminazione dei calli o 
sull’abbellimento delle unghie dei 
piedi senza utilizzare lo smalto per 
unghie.

Sia che apprezziate il negozio 
tradizionale o quello dalla vena più 
artistica, si tratta di luoghi dove in 
genere vi mettono sul viso un panno 
caldo mentre vi offrono un qualche 
tipo di massaggio per collo, spalle 
o testa. Spesso utilizzano prodotti 
speciali che non possono essere 
utilizzati a casa, con oli essenziali 
come lavanda, salvia e cedro. 
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CURA DELLA PELLE
Le linee speciali per la cura della pelle rivolte 
agli uomini sono diventate sempre più famose. 
Tuttavia, non è necessario spendere molto né 
utilizzare saponi o gel dalle profumazioni 
eccessive o artificiali per prendersi cura della 
pelle. Abituatevi a lavarvi il viso ogni sera con 
un semplice sapone e un panno. Quindi 
utilizzate la crema idratante per mantenere 
idratata la pelle. Per la cura del corpo, provate 
a usare una spugna marina greca o anche uno 
scrub al bicarbonato di sodio o allo zucchero 
per esfoliare le cellule morte della pelle. 

STRETCHING
Forse il modo migliore per coccolarsi è 
staccare la spina, rallentare, respirare 
profondamente e fare stretching. 

Prendersi del tempo al mattino al risveglio 
per fare cinque minuti di stretching delicato, 
accompagnato da respiri liberatori profondi, 
è una semplice azione che vi permetterà di 
concentrarvi sulla cura di voi stessi prima di 
iniziare la giornata, magari facendo qualche 
saluto yogico al sole. Allo stesso modo, 
prendersi il tempo necessario alla fine della 
giornata per fare un po’ di stretching 
calmante (provate la posizione yoga 
chiamata “bambino”) prima di andare a 
dormire vi consente di rilassarvi dolcemente 
prima del sonno.
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Lo stretching, come il massaggio, 
è un modo per prendersi cura di 
muscoli e articolazioni, ma aiuta 
anche ad alleviare lo stress mentale. 
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Al posto di usare botox, filler o chirurgia 
plastica, la moda dello yoga facciale viene 
presentata, anche se con un po’ di 
scetticismo, come un’alternativa naturale. 

Anche se non esiste un metodo collaudato, 
tutti concordano sul fatto che nessuno degli 
esercizi dovrebbe causare un’eccessiva o 
ripetuta increspatura del viso durante 
l’esecuzione. Proprio come lo yoga 
tradizionale, l’idea è quella di rafforzare e 
rilassare.  

Proprio come l’esercizio fisico regolare aiuta 
a ossigenare il corpo favorendo un migliore 
flusso sanguigno e aprendo i polmoni per 
aumentare l’ossigeno, lo yoga facciale aiuta 
a rinnovare la pelle del viso. 

Detto questo, si tratta di un modo semplice 
ed eventualmente anche gratuito di 
prendersi cura di sé. E, indipendentemente 
dalla pressione sociale o dal sesso, la 
maggior parte di noi vuole avere un aspetto 
migliore e la vanità è un forte stimolo a 
restare in salute.

Proprio come i trattamenti per il viso sono 
diventati una pratica comune e fai-da-te a 
casa, anche lo yoga facciale può essere 
praticato in gran parte da soli. 

Abbinate questi tutorial online a un po’ di 
tempo davanti allo specchio in un luogo 
luminoso e avrete alcune posizioni di base 
per la vostra routine indipendente.

Se desiderate una routine più guidata da un 
esperto, scoprite il metodo Face Yoga di 
Fumiko Takatsu. Ha sviluppato il suo metodo 
dopo che un incidente d’auto traumatico l’ha 
debilitata fisicamente. Il suo metodo 
incoraggia la pratica dello yoga a due volte al 
giorno e il suo sito web mostra le foto prima 
e dopo di molti partecipanti che segnalano 
risultati positivi già dopo due settimane. 
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Immaginate di guardarvi allo specchio e vedere le borse sotto 
gli occhi meno pronunciate, un mento che non penzola come 
un’amaca e guance che non si afflosciano come le mascelle di un 
cane bassotto. I sostenitori dello yoga facciale affermano che 
questi sono solo alcuni dei problemi che si possono affrontare con 
gli esercizi per il viso. 

Yoga facciale 

La salute della famiglia

Gli esperti del mondo dello yoga 
facciale affermano che il movimento 
dei muscoli del viso, insieme al 
massaggio facciale manuale, aiutano 
a stimolare i vari strati della pelle, 
l’epidermide (lo strato superiore che 
si può vedere e sentire), il derma 
(appena sotto lo strato esposto) 
e l’ipoderma (lo strato inferiore 
della pelle che include il grasso e le 
ghiandole sudoripare). 

E anche se non sono stati condotti 
studi sull’argomento, il fatto che sia le 
principesse antiche (Cleopatra) che 
quelle moderne (Meghan Markle) 
siano delle fan di questa pratica, 
rende a dir poco più intrigante questa 
tendenza globale.

Una semplice ricerca su Internet 
permette di trovare GIF e video di 
YouTube che dimostrano diverse 
posizioni dello yoga da viso. 

Una critica allo yoga facciale è 
che sia rivolto principalmente alle 
donne e sfrutti le insicurezze legate 
all’invecchiamento in quelle società 
che in gran parte disprezzano (invece 
di onorare) gli anziani. 
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Un altro esperto nel mondo dello yoga 
facciale è Gary Sikorski of Happy Face Yoga. 
Uno studio su piccola scala condotto dalla 
Northwestern University Medicine ha 
coinvolto donne di mezza età in una routine 
di esercizio di venticinque settimane 
sviluppata da lui. I dermatologi hanno 
utilizzato una scala di invecchiamento 
facciale standardizzata per confrontare le 
foto prima e dopo delle partecipanti, all’inizio, 
a otto settimane e alla fine delle venti 
settimane.
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Sostiene che lo yoga facciale non 
causerà la comparsa di più rughe 
se eseguito correttamente. Inoltre, 
afferma che il rilassamento aiuta 
le persone proprio a non tendere i 
muscoli del viso come magari hanno 
fatto per anni. Lo stress contribuisce 
alla formazione delle rughe!

Il risultato è stato che le  
partecipanti sono state valutate 
come ringiovanite di circa due anni 
e mezzo alla fine del test! Inoltre, 
le partecipanti hanno espresso 
punteggi di soddisfazione elevati  
per i risultati1. 

1 Alam, Murad, et al. “Association of Facial Exercise With the 
Appearance of Aging.” JAMA Dermatology, vol. 154, no. 3,  
Mar. 2018, p. 365, doi:10.1001/jamadermatol.2017.5142.
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La risposta è sì e i motivi sono molti. 
Innanzitutto, la quantità e il tipo di energia che 
introduciamo nell’organismo hanno un grande 
effetto sulle nostre emozioni. Gli alimenti 
integrali e complessi, che richiedono più 
tempo per essere digeriti, ci forniscono 
un’energia più duratura che aiuta a bilanciare il 
nostro umore. I carboidrati semplici o raffinati 
e gli zuccheri che vengono scomposti 
velocemente generano un rapido incremento 
di energia, ma tendono anche a lasciarci 
fiacchi nella mente e nel corpo dopo un breve 
periodo di tempo. Esistono anche nuove 
prove che mettono in relazione le diete a 
consumo elevato di cibi grassi con una scarsa 
salute mentale. I ricercatori hanno notato che 
troppi acidi grassi alimentari possono 
modulare direttamente la rete di segnalazione 
della protein-chinasi A (PKA) nel cervello, che 
influisce sugli stati depressivi. Ciò non significa 
che eliminare tutti i grassi dalla dieta vi renderà 
più felici. Anzi, per essere sani e felici è 
necessario consumarne una certa quantità. 
Ma la quantità consumata deve essere in linea 
con la quantità di attività fisica svolta ogni 
giorno1. E abbiamo bisogno di grassi 
monoinsaturi e ricchi di omega-3 non raffinati, 
lavorati o danneggiati dal calore.

Siete voi gli unici in grado di rispondere a questa 
domanda. Ogni persona ha bisogno di una 
quantità diversa di esercizio fisico, a seconda 
della dieta, del peso, degli obiettivi, dello stress, 
della genetica e di una serie di altri fattori. Spesso 
si dice che ogni persona dovrebbe compiere 
un’attività fisica pari a 10.000 passi al giorno. Si 
dice inoltre che una persona dovrebbe fare 
almeno 30 minuti di esercizio fisico quasi tutti i 
giorni della settimana. Un recente studio 
condotto su circa 8.000 persone ha rilevato che 
sostituire 30 minuti di sedentarietà con un’attività 
fisica di qualunque intensità o durata potrebbe 
ridurre il rischio di morte precoce fino al 35%3. In 
generale, più attivi siete, più sano sarà il vostro 
corpo. Ma non tutti possono correre per 20 km 
al giorno. Non è un problema! Basta trovare 
un’attività fisica piacevole e svolgerla con 
continuità. Il corpo, l’umore, il livello di energia e il 
girovita vi faranno sapere quando avrete trovato 
l’equilibrio “giusto”. 
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Il cibo influisce sull’umore?

Qual è la giusta quantità di esercizio? 

Chiedi  all’esperto

Ci sono molti modi per proteggere il cervello 
nel corso degli anni. Risolvere giochi 
enigmistici e rompicapo, come le parole 
crociate e il sudoku, sono solo un paio di 
esempi... due dei migliori esempi. Diversi 
studi hanno dimostrato che, quando gli 
anziani risolvono spesso giochi enigmistici 
come questi, tendono ad avere una capacità 
di memoria a breve termine simile a quella di 
persone più giovani di otto anni e una 
capacità linguistica simile a quella di persone 
di 10 anni più giovani! 

È stato dimostrato che queste attività 
contribuiscono addirittura a rallentare la 
perdita di memoria e di altre abilità di 

risoluzione dei problemi che spesso si 
presentano con l’invecchiamento2. Anche 
rimanere fisicamente attivi durante 
l’invecchiamento è importante per 
proteggere la salute del cervello.

Impegnare il cervello con i 
rompicapi, interagire con le 
persone, scoprire nuove abilità 
e continuare nel processo di 
apprendimento aiuta a produrre 
effetti duraturi sulla memoria 
e sulle capacità cognitive. 

Le parole crociate aiutano 
davvero a proteggere il cervello?

1 Vagena, E., Ryu, J. K., Baeza-Raja, B., Walsh, N. M., Syme, 
C., Day, J. P., ... & Baillie, G. S. (2019). A high-fat diet promotes 
depression-like behavior in mice by suppressing hypothalamic 
PKA signaling. Translational psychiatry, 9(1), 141.
2 Betuel, Emma. “Classic Daily Brain Teasers and Crosswords 

Have a Major Effect on Aging.” Inverse. Accessed July 2, 2019. 
https://www.inverse.com/article/55901-brain-teasers-effects-
on-cognitive-decline.
3 Keith M. Diaz, Andrea T. Duran, Natalie Colabianchi, Suzanne 
E. Judd, Virginia J. Howard, Steven P. Hooker. Potential Effects 

of Replacing Sedentary Time With Short Sedentary Bouts or 
Physical Activity on Mortality: A National Cohort Study. 
American Journal of Epidemiology, 2018; doi: 
10.1093/aje/kwy271.
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