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Sesso, cibo, sport e gestione dello stress: tutti i segreti per vivere a lungo.

FEEL GOOD FORMULA
6 consigli evergreen 

Riprogramma la tua felicità:
scopri come
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VIVI PIENAMENTE 
OGNI PICCOLO MOMENTO DELLA GIORNATA.

Cerca di prendere consapevolezza della realtà intorno a te 
di cui, forse, dai per scontata la presenza; ascolta i suoni, sen-
ti i profumi e guardati attorno. E’ importante ricordare a se 
stessi che siamo svegli e attivi per una media di circa 16 ore 
al giorno di cui solo la metà sono dedicate al lavoro.

MANTIENI APERTI OCCHI E MENTE.

Almeno una volta al giorno, cerca di esplorare un lato sco-
nosciuto della tua vita o approfondire la conoscenza di qual-
cosa che ti incuriosisce. Se ti guardi in giro con curiosità e 
ascolti le persone che ti circondano, potresti scoprire che ti 
piacerebbe fare o provare cose che non pensavi “facessero 
per te.”

AMA QUELLO CHE FAI.

Non significa fare solo ciò che ami, ma mettere passione in 
quello che fai. Se poi riesci a fare quello che ti piace, met-
terci anche passione sarà più facile e gratificante. Gli esperti 
consigliano di provare a gratificarsi in questo modo almeno 
due volte al giorno come parte essenziale del benessere 
quotidiano.

PENSA AGLI ALTRI.

Pensa agli altri non significa pensare solo agli altri. Infatti, puoi 
trarre grandi gratificazioni personali semplicemente facendo 
qualche complimento, ascoltando attentamente chi ti parla 
o facendo una buona azione che faccia sentir bene la per-
sona che la riceve. Quante volte al giorno? La dose racco-
mandata è 5 volte al giorno.

COLTIVA RELAZIONI SOCIALI.

Molti studi hanno scoperto che le persone più felici al mon-
do hanno almeno una persona a loro vicina con cui hanno 
una relazione personale e stretta. Fai uno sforzo e dedica del 
tempo di qualità ad un membro della tua famiglia, un paren-
te, un amico o al partner.

PRENDITI CURA DEL TUO CORPO.

Questo non significa stare a dieta stretta o fare un’intensa 
attività fisica; come hanno dimostrato gli esperti, la felicità è 
data da un mix di ingredienti che passano anche attraverso 
la salute; quindi, mangia sano 3 volte al giorno, dedicati 30 
minuti al giorno per una passeggiata, ascolta il tuo corpo e il 
suo bisogno di riposo, prenditi cura di pelle e denti almeno 2 
volte al giorno.

Un consiglio: scegli un giorno della settimana e crea il tuo rituale di cura e bellezza per il corpo. Che siano pochi 
minuti dopo la doccia o qualche ora, va bene lo stesso.

Un consiglio: invita un’amica per un “apecentrifugato” (segui i consigli a pag. 11); oltre alla sorpresa condividerete 
un momento di benessere e bellezza.

Un consiglio: manda un sms ogni giorno a un amico/parente per informarti come sta; costa poco, ci metti pochi 
secondi e fa sentire importante chi riceve l’sms. E magari potresti ricevere qualche notizia inaspettata in cambio

Un consiglio: fai l’elenco delle cose che ami fare e scegline due da fare ogni giorno.

Un consiglio: esplora una città che non hai mai preso in considerazione (o la tua città), cucina in modo diverso, 
dedicati al volontariato, coltiva fiori

Un consiglio: soffermati ad ascoltare i suoni della natura durante una passeggiata, cogli i sapori di un cibo mai 
mangiato prima, contempla le sfumature delle nuvole quando sta per arrivare un temporale…insomma, soffer-
mati e fermati un attimo.

FEEL GOOD FORMULA
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SEI GIÙ DI TONO E IL MONDO SI COLORA DI NERO?

Ecco cosa non devi farti mancare…senza eccedere nelle quantità

1. CEREALI INTEGRALI, per esempio pane e riso integrale
2. ANACARDI, MANDORLE E NOCCIOLE contengono magnesio
3. NOCI BRASILIANE ricche di selenio
4. CARNE magra di maiale e manzo, il pollo senza pelle e il tacchino conten-
gono vitamina B12, un aiuto contro insonnia e depressione
5. SALMONE ricco di acidi grassi omega 3 che proteggono dalla depressione
6. VERDURE A FOGLIA, contengono acido folico che riduce il rischio di “tristez-
za” da depressione
7. FIBRE fagioli, frutta, verdura, pane e cereali integrali
8. ACQUA perchè disidratazione e stanchezza vanno di pari passo
9. CAFFÈ funziona a breve termine
10. TÈ NERO migliora il livello di attenzione, il tempo di reazione, la memoria e 
aiuta a combattere gli effetti dello stress

In questi mesi, oltre alla disintossicazione del nostro corpo, è importante pensare 
all’umore. I cibi migliori sono quelli che stabilizzano il livello di zucchero nel sangue 
e stimolano le sostanze che ci fanno sentire bene, come la serotonina. Non dimen-
ticare che hai bisogno di queste sostanze fin dal mattino, quindi non saltare mai la 
colazione.

Se il corpo funziona bene, ha un buon sistema immunitario ed efficaci funzioni depu-
rative, l’esposizione alle tossine viene affrontata e superata senza problemi; se l’or-
ganismo, però, non ha sufficienti barriere, oppure assorbe più tossine di quelle che 
riesce a smaltire, ecco che si raggiunge uno stato critico. 

Il corpo ci avvisa con segnali che bisogna saper riconoscere: 
pelle secca, stanchezza, irritabilità, insonnia, mal di testa, difficoltà di concentrazio-
ne, dolore alle articolazioni, allergie, stipsi, aerofagia. Malattie ricorrenti sono mes-
saggi chiari da non sottovalutare.

•	 inquinamento dell’aria e 
dell’acqua, 

•	 farmaci,	
•	 zucchero	 e	 cibi	 raffinati	

(prodotti da forno, prodotti indu-

striali, cibi pronti), 

•	 alcool	e	tabacco,	
•	 mancanza di sonno, vita 

sedentaria, 
•	 stress	psico-fisico	

saniperscelta.com

VUOI STAR MEGLIO?
PARTI DA QUI

Sono tutte fonti di intossicazione a cui il nostro organismo deve reagire ogni giorno.

SCOPRI I CIBI 
DELLA FELICITÀ
che fanno anche bene alla salute
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Abbandonare certi alimenti e sostituirli con altri, potrebbe darti un senso di stanchezza nei 
primi giorni; non mollare! Se l’energia scende, prendi una manciata di mandorle e bevi mol-
ta acqua fresca oppure un centrifugato di verdure.

Evita gli alimenti a cui sei allergico o fortemente intollerante. L’elenco di seguito tiene conto di 
consigli detox generali; se vuoi consigli personalizzati, rivolgiti al tuo medico oppure scrivi alla 
redazione per avere un parere dai nostri esperti redazione@saniperscelta.com

ATTENZIONE: 

Appena ti alzi bevi un bicchiere di acqua cal-
da in cui spremi mezzo limone. Così pulisci lin-
gua e palato, e depuri il fegato, il principale 
organo detossificante. 

Aggiungi un po’ di aglio ai tuoi piatti

Mangia almeno 5 albicocche secche

Consuma almeno 3 pasti al giorno

Bevi almeno 1,5 litro di acqua incluse tisane e 
te’ verde

Non saltare la colazione anche se non hai 
fame: questo pasto accende il metabolismo 
e	da’	energia	al	tuo	motore	fisico	e	mentale.	

1

3

4

5

2

Non si tratta di una dieta dimagrante; per questo moti-
vo non trovi le quantità di cibo ma le indicazioni gene-
rali per un’alimentazione sana ed equilibrate espresse 
in porzioni (1 porzione=1 cucchiaio)

Ecco i consigli:

6

SEI PRONTO 
A DISINTOSSICARTI?
ALCUNI CONSIGLI PER INIZIARE

OGNI GIORNO ASSUMI:

PROTEINE 
(2-3 porzioni= 2-3 cucchiai)
Scegli tra uova, carne bianca, pesce, prodotti della soia, lenticchie, fagioli ed evita di 
mescolare proteine diverse (per esempio, evita di mettere nello stesso pasto uova e 
fagioli, pesce e pollo, eccetera)

CARBOIDRATI 
(3-4 porzioni=3-4 cucchiai)
Scegli tra I cereali integrali come riso, miglio, avena, mais e pasta senza glutine

GRASSI 
(1-2 porzioni=1-2 cucchiai)
Semi oleosi (girasole, sesamo, lino, zucca, noci, mandorle), olio di oliva

FRUTTA FRESCA
(3 porzioni=3 cucchiai)

VERDURA FRESCA O COTTA 
(5 porzioni=5 cucchiai)
Verdure a foglia verde e radici sono preferibili in questo periodo di disintossicazione

Fai colazione prima delle 9, pranza prima delle 14 e cena non oltre 20: così mantieni in 
forma il tuo motore e lasci al tuo corpo il tempo di assorbire i nutrienti di cui necessita.

saniperscelta.com
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La scelta degli alimenti e delle be-
vande è alla base della riuscita di 
un programma di disintossicazione. 

Per questo motivo ti consigliamo di 
evitare per almeno 2 settimane al-
cuni cibi: non stupirti se nell’elenco 
troverai i cibi pronti e precotti, la 
carne rossa, alcool e caffeina.

Cibi da evitare durante le 2 settimane detox

    Grano e farina di grano: 
questo cereale contiene glutine, una proteina 
che può creare gonfiore in alcune persone. Per 
due settimane sostituisci i prodotti a base di gra-
no con pasta di mais, miglio, riso e quinoa facil-
mente reperibili nei supermercati; vanno bene 
anche gli spaghetti di riso, la pasta di grano sa-
raceno, il riso integrale, il muesli con I fiocchi di 
avena, il porridge, le tortillas di mais. Il consiglio 
di sanixscelta: cogli l’occasione per sperimenta-
re nuovi sapori, nuovi cibi, nuove combinazioni.

     Sale e zucchero: sostituisci il sale con 
spezie ed aromi freschi, oppure con il gomasio 
(lo trovi nei supermercati naturali) oppure pro-
dotti a base di alghe ed erbe. Lo zucchero può 
essere brillantemente sostituito con la stevia (se 
ti piace un lieve retrogusto di liquirizia), miele op-
pure sciroppo d’acero.

 Banane:  non più di tre piccole banane 
alla settimana. Questo frutto, infatti, contiene 
una importante concentrazione di zuccheri a 
rilascio veloce

    Latticini:  è ormai noto da tempo che 
i latticini favoriscono la produzione di muco 
nell’organismo oltre ad essere un alimento 
che, in alcune persone, risulta difficile da dige-
rire. In alternativa a latte, formaggi e yogurt, 
prova il latte di mandorle non zuccherato op-
pure quello di avena o soia. Al posto del burro, 
usa l’hummus; prova lo yogurt di soia o quello 
di riso e, al posto del parmigiano sulla pasta 
usa una manciata di semi leggermente tostati 
(girasole e sesamo)

     Alcolici: durante un programma di disin-
tossicaizone è necessario evitare l’alcool. Ol-
tre a contenere zucheri ed essere un diuretico, 
nell’organismo l’alcool si trasforma in tossine 
e quando viene metabolizzato si trasforma in 
tossina e aumenta la produzione di radicali li-
beri. Questo porta al danneggiamento di mu-
scoli, fegato e cervello, oltre a privare il corpo 
di vitamine e minerali.

    Funghi: meglio evitarli completamente 
durante il periodo detox

      Tè, caffè, cioccolato e bibite che 
contengono caffeina: la caffeina è un 
diuretico che provoca disidratazione; trattan-
dosi di una sostanza eccitante (detta nervina), 
sottopone il corpo a stress e tende ad impedi-
re l’assorbimento di minerali e vitamine. Al loro 
posto, e per due settimane, bevi tisane, ac-
qua, tè verde, caffe’ d’orzo, spremute di frutta 
fresca e centrifugati di verdure

saniperscelta.com
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Alimenti e bevande permessi durante il 
programma di disintossicazione. 

Non comprare tutto, ma fai una buona 
scorta. 

Per ottenere risultati migliori usa prodotti di 
stagione.

VERDURA

ZUCCHINE
AGLIO

CARCIOFI
ASPARAGI

MELANZANE
CIPOLLE E PORRI

AVOCADO
BROCCOLI E CAVOLI

CAROTE
RUCOLA
SEDANO

PISELLI
PEPERONI

PATATE DOLCI
CICORIA
LATTUGA

RADICCHIO
FAGIOLINI, FAVE

FINOCCHI
ZUCCA

BARBABIETOLE

BEVANDE

ACQUA NATURALE O 
MINERALE

INFUSI ALLE ERBE
SUCCHI DI FRUTTA NON 

ZUCCHERATI
SPREMUTE

TE’ ROIBOOS
TE’ VERDE

CENTRIFUGHE DI 
VERDURE

FRUTTA

FRUTTI ROSSI 
(mirtilli, lamponi, more, ribes)

PERE
ANANAS

ALBICOCCHE (fresche 
e secche)
FRAGOLE
ANGURIA

KIWI
LIMONI
MELE

UVA (fresca e passita)
POMPELMO

PRUGNE
SUSINE
PESCHE
MELONE
CILIEGE
BANANE
PAPAIA

MANGO

PESCE

EVITARE I CROSTACEI

SOSTITUTI DEL LATTE

LATTE E FORMAGGI DI 
CAPRA O PECORA

LATTE DI AVENA
LATTE DI MANDORLA 
NON ZUCCHERATO

LATTE E YOGURT DI RISO
LATTE E YOGURT DI SOIA

BISCOTTI
BISCOTTI DI AVENA

BISCOTTI DI RISO

NOCI E SEMI

ANACARDI 
SEMI DI ZUCCA 

SEMI DI SESAMO 
SEMI DI LINO

SEMI DI GIRASOLE
MANDORLE 
NOCCIOLE

NOCI DI PECAN 
NOCCIOLINE

PINOLI 
MACADAMIA

CASTAGNE 

LEGUMI E GERMOGLI

FAGIOLI
CECI

LENTICCHIE
GERMOGLI DI SOIA 
GERMOGLI DI ERBA 

MEDICA

CONDIMENTI

OLIO EXTRAVERGINE DI 
OLIVA

OLIO DI GIRASOLE SPRE-
MUTO A FREDDO
OLIO DI SESAMO

OLIO DI LINO
ACETO BALSAMICO

ACETO DI MELE

CEREALI

AVENA
RISO INTEGRALE

GRANO SARACENO
MIGLIO
QUINOA

PASTA SENZA GLUTINE

ERBE E SPEZIE

BASILICO
ZENZERO

TIMO
ROSMARINO
PREZZEMOLO

CORIANDOLO
CUMINO

ERBA CIPOLLINA
ORIGANO

MAGGIORANA
FINOCCHIO

MENTA
PAPRIKA

PEPE
PEPERONCINO

Il carrello della salute

saniperscelta.com
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SPREMUTA DI POMPELMO

Con questa bevanda fai il carico di vitamine e di agenti alca-
lini, a dispetto del sapore aspro, che favoriscono la digestione. 
Ha proprietà brucia grassi che lo rendono la bevanda ideale 
quando si è a dieta. 

Un accorgimento: non aggiungere zucchero

SUCCO DI RAPA ROSSA

Ha dimostrato di favorire l’abbassamento della pressione gra-
zie all’elevata presenza di nitrati. 

Un bicchiere al giorno, senza l’aggiunta di zucchero, può aiu-
tare a mantenere in salute l’apparato cardiovascolare.

SUCCO DI CETRIOLO

E’ un drink molto fresco, da richiedere in una bar specializzato 
o da fare a casa.  Puoi aggiungere una mela se vuoi renderlo 
più dolce. 

E’ un succo alcalinizzante che aiuta a mantenere in equilibrio 
il pH dell’organismo, oltre ad essere pieno di nutrienti e vitami-
ne come il potassio e la vitamina A. 

Se quindi stai per “scegliere di bere sano” 
e vuoi scoprire quale drink chiedere al 
tuo prossimo aperitivo/after dinner, ecco 
cosa devi sapere:

Nelle pagine seguenti trovi delle basi 
di succo di frutta fresca o centrifugati 
ai quali puoi aggiungere dell’alcool 
per farti preparare il tuo drink

un bicchierino da 30 ml di rhum ha 
circa 88 cal 

un bicchierino da 30 ml di vodka ha 
circa 97 cal 

un bicchierino da 30 ml di cachaca 
(liquore usatissimo nei drink dolci) ha 
circa 192 cal 

un bicchierino da 30 ml di prosecco 
ha circa 69 cal

nei cocktail di solito vengono ag-
giunti almeno 20g di zucchero: an-
che se è di canna, sono almeno 70 
cal in più, quindi evita di farlo ag-
giungere al tuo drink sano

Una curiosità: 
il “sano” Bloody Mary, con succo di pomo-
doro, salsa Tabasco e Worcester, sedano, 
rafano, arancia, limone e Vodka ha ben 
140 cal a bicchiere, mentre un bicchiere di 
succo di pomodoro condito con succo di 
limone e Tabasco non raggiunge le 50 cal.

1
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Il mio Aperitivo non fa male
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SUCCO DI MELOGRANO

Il succo spremuto di questo frutto ha già dimostrato di essere 
una grande scelta per chi vuole “BERE SANO”. 
Come il succo di rape rosse anche il succo di melograno aiuta 
a mantenere in salute l’apparato cardiovascolare
Si ritiene che aiuti a ridurre il colosterolo, riducendo quindi il 
rischio di infarto. 

SUCCO DI MIRTILLI ROSSI

Per lungo tempo è stato consigliato a chi aveva problemi di 
infezioni urinarie 
Ripulisce il sistema urinario dai batteri
Scegli il succo al 100% invece del succo che contiene anche 
zucchero

SUCCO DI CAROTA

Questo è un altro succo meraviglioso, molto facile da trovare 
in qualsiasi supermercato e bar. 
Contiene betacarotene che il corpo trasforma in vitamina A, 
importante antiossidante per la pelle.

Aiuta inoltre a perdere peso e contribuisce all’attività detox 
del fegato.

SPREMUTA DI ANANAS

Stiamo parlando del frutto centrifugato e non del succo di 
frutta. 
Infatti, se centrifugato, il succo di ananas contiene vitamina 
C che migliora il sistema immunitario, enzimi anti-infiammatori 
chiamati bromelina che aiutano nella guarigione di ematomi 
e gonfiori SUCCO DI POMODORO

Tra tutte le bevande sane che abbiamo proposto, il succo di 
pomodoro è decisamente il più facile da trovare. 
Contiene licopene che gli dà il colore rosso, potente antiossi-
dante che ha dimostrato essere un superfood che protegge 
dal cancro al seno e alla prostate. 
Inoltre, è assolutamente consigliato come rimedio post-sbornia!

SUCCO DI CILIEGIA

Questo succo è stato recentemente segnalato come “super-
food” che combatte il cancro e riduce i livelli di colesterolo 
cattivo.  

Contiene antiossidanti simili a quelli contenuti nei frutti rossi, le 
antocianine, che hanno anche un elevato potere anti-infiam-
matorio

CENTRIFUGATO DI VERDURE

Via libera agli ortaggi che ti piacciono di più. 

Ma puoi anche osare con spinaci, cavolo e mela, oppure ag-
giungi una banana al centrifugato di finocchio per una sapo-
re più dolce. 
Se vuoi aumentare il potere antiossidante del tuo centrifugato 
di verdure prova ad aggiungere zenzero fresco.

saniperscelta.com
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La pancetta che aumenta di volume è solo uno degli effetti 
dello stress prolungato. “Lo stress è associato a quasi tutte le 
patologie croniche” afferma Jill Goldstein, medico e direttore 
della ricerca presso il Connors Center per la salute delle don-
ne e la biologia di genere all’Ospedale delle Donne a Boston. 
Malattie cardiache, diabete, depressione e alcuni tipi di tu-
more ne sono esempi.
Sfortunatamente lo stress non è fatto solo di preoccupazioni 

Secondo un recente studio della Princeton School of Medicine condotto su cavie di 
laboratorio, l’attività fisica sarebbe in grado di riprogrammare le cellule cerebrali a 
reagire ai danni dello stress. In questo modo, si potrebbe ridurre l’incidenza della de-
pressione che affligge il 35% delle persone stressate. Secondo l’American Psychologi-
cal Association, infatti, oltre il 75% degli americani è stressato e circa la metà, proprio 
a causa dello stress, dichiara di mangiare e dormire male. Di conseguenza, per il 42% 
gli effetti dello stress peggiorano durante l’anno.

RIPROGRAMMA IL CERVELLO ALLA FELICITÀ

I ricercatori di Princeton hanno inserito cavie da laboratorio in programmi di 6 setti-
mane di esercizio aerobico comparando le cellule cerebrali con un gruppo rimasto 
inattivo; dopo sei settimane, i ricercatori hanno rilevato che gli animaletti sottoposti 
ad attività fisica avevano cellule cerebrali che mantenevano il corpo in uno stato 
di calma biochimica quando sottoposti a stress. Quelli che invece non erano stati 
inseriti nel programma di attività fisica continuavano a reagire con una forte reazio-
ne biochimica quando sottoposti a situazioni di stress. Questa importante scoperta 
ha portato i ricercatori ad affermare che l’attività fisica aerobica può realmente 
“modulare” l’attività cerebrale per renderla più resistente all’ormone dello stress e 
mitigare gli effetti negativi indotti dai suoi alti livelli.

LA FELICITÀ 
si	riprogramma	con	l’attività	fisica

CORRI CHE TI PASSA
In caso di forte stress, le nonne consigliavano di fare un respiro profondo oppure un 
bagno caldo e tutto passava. “Dal momento che la risposta allo stress è soprattutto 
fisica, ovvero il cervello stimola il rilascio di certi ormoni che influenzano l’aumento 
della pressione e del battito cardiaco, non è sempre possibile gestire lo stress sem-
plicemente facendo un respiro profondo” sottolinea Monika Fleshner, professore al 
dipartimento di fisiologia integrata dell’Università del Colorado. Una recente ricerca 
della Scuola di Medicina di Yale, ha rivelato che lo stress può essere responsabile 
anche dello sviluppo di comportamenti di dipendenza e adesione a cattive abitu-
dini perché danneggia quell’area del cervello che è deputata all’autocontrollo e al 
processo decisionale.

Per di più, come ha rivelato la ricerca dell’Università di Princeton, stimolare il corpo 
facendo esercizio fisico può essere il più efficace antidoto allo stress. Pertanto, ri-
spolverare le scarpe da ginnastica, uscire a fare una lunga passeggiata ogni giorno 
sembra essere più efficace di qualsiasi altro rimedio.

LA PANCETTA MISURA LO STRESS

che affollano la nostra testa, ma è qualcosa che ha effetti negativi anche sul corpo.
In condizioni di stress e tensione, infatti, il nostro corpo aumenta la produzione dell’or-
mone cortisolo, situazione definita dagli esperti fight-or-flight response ovvero se 
sconfiggi la causa dello stress, il corpo torna a una situazione di normalità e gli effetti 
negativi dello stress scompaiono. Ma se lo stress perdura, e non c’è rapida soluzione, 
i livelli di cortisolo continuano a mantenersi elevati per giorni e questo sembra stimo-
lare il corpo a immagazzinare grasso addominale.
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È il consiglio dello psicologo David Weeks, capo del Royal Edinburgh Hospital, 
che nel suo intervento alla conferenza della British Psychological Society, ha 
illustrato i risultati di una ricerca condotta sulla vita sessuale di un gruppo di 
volontari.

Dal 2003 al 2013, Weeks e il suo team hanno condotto uno studio su uomini e 
donne di età diverse arrivando ad una scoperta interessante; chi dichiarava 
di fare l’amore almeno tre volte alla settimana dimostrava anche meno anni 
della sua reale età, registrando “in media il 50 % di rapporti sessuali in più degli 
altri”.

1.	maggiore	rilascio	di	endorfine.
2. favorisce il sonno.
3. migliora la circolazione san-
guigna.
4. aiuta la salute del cuore.
5. rende la pelle più elastica e lu-
minosa.
6. diminuiscono gli attacchi di 
fame, perchè il sesso, come il 
cioccolato, soddisfa un desiderio 
ma fa bruciare calorie e cancella 
anche quella sensazione di fame 
dovuta a carenza di affetto.
7. si rinforzano le difese immunita-
rie perché aumentano di circa il 
30% gli anticorpi che stimolano il 
nostro sistema immunitario.

VUOI RINGIOVANIRE 
DI 7 ANNI?
Fai l’amore spesso

“Gli uomini che sembrano non invecchia-
re mai, tendono a sposare donne più gio-
vani, forse a causa del proprio aspetto 
giovane” dichiara Weeks. “Spesso pensia-
mo che una persona anziana smetta di 
fare sesso, ma non è vero – ha sottolineato 
l’esperto – La soddisfazione sessuale con-
tribuisce a migliorare la qualità della vita, 
esattamente come i valori morali e spiri-
tuali, oltre al fatto che il sesso non deve 
essere una prerogativa dei giovani”.

Ecco	 i	9	benefici	che	 regala	alla	salute	una	
sana e allegra attività sessuale:

8. fare l’amore è come praticare un’attività aerobica, riduce il rischio di malat-
tie cardiocircolatorie, il cuore batte più forte, il respiro è più veloce e al cuore 
arriva più ossigeno.
9. il sesso fa bene anche alle donne in menopausa: riduce gli sbalzi di tempe-
ratura, migliora la circolazione e pure l’umore.
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