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La felicità si riprogramma con l’attività fisica
Il 35% delle persone è depressa a causa dello stress ma uno studio condotto dalla Princeton
School of Medicine su cavie di laboratorio, afferma che l’attività fisica sia in grado di riprogrammare le cellule cerebrali a reagire ai danni dello stress.

RIPROGRAMMA IL CERVELLO ALLA FELICITÀ

I ricercatori di Princeton hanno inserito cavie da laboratorio in programmi di 6 settimane 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 reazione 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.
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Fare jogging aumenta l’aspettativa di vita
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I Cibi della Felicità

che fanno bene alla salute
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 dimenticare che hai bisogno di queste sostanze fin dal mattino, quindi non saltare mai la
colazione.
Con la consulenza del dottor Gian Paolo Baruzzi

Ecco cosa non devi farti mancare senza
eccedere nelle quantità
1. CEREALI INTEGRALI
per esempio pane e riso integrale
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”.
“Gli uomini che sembrano non invecchiare mai, tendono a
sposare donne più giovani, forse a causa del proprio aspetto giovane” dichiara Weeks. “Spesso pensiamo che una
persona anziana smetta di fare sesso, ma non è vero – ha
sottolineato l’esperto – La soddisfazione sessuale contribuisce a migliorare la qualità della vita, esattamente come i
valori morali e spirituali, oltre al fatto che il sesso non deve
essere una prerogativa dei giovani”.

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
contengono vitamina B12, un aiuto contro insonnia e depressione

5. SALMONE

ricco di acidi grassi Omega3 che proteggono
dalla depressione

6. VERDURE A FOGLIA

contengono acido folico che riduce il rischio di
“tristezza” 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
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10. TÈ NERO

migliora il livello di attenzione, il tempo di reazione, la memoria e aiuta a combattere gli effetti
dello stress

11. CIOCCOLATO FONDENTE

3 quadretti di cioccolato fondente sono un valido aiuto contro stanchezza e cattivo umore

IL POTERE DEL CIOCCOLATO, A PICCOLE DOSI

DARK POWER

Secondo uno studio olandese pubblicato sugli
Archives of Internal Medicine, chi consuma più
cioccolato ha una migliore pressione arteriosa.
Lo studio, che ha analizzato 470 uomini tra i 65
e gli 84 anni per 15 anni, ha rilevato che il gruppo con l’abitudine a un maggiore consumo di
cioccolato presentava una pressione arteriosa
migliore e stabile negli anni oltre ad una ridotta
mortalità per malattie cardiovascolari. Attenzione però: la quantità consigliata non dovrebbe
superare “3 quadratini” di una tavoletta di cioccolato di buona qualità, quindi con un contenuto di cacao compreso tra 85% e 99%.

Il cacao è un’ottima fonte di antiossidanti, in particolare tocoferolo, tannini e flavonoidi, che
limitano la formazione di radicali liberi, proteggendo la salute del cuore. Il cacao in polvere
contiene il livello più elevato di flavonoidi e magnesio, seguito dal cioccolato fondente e
dal cioccolato al latte che contiene però la metà del magnesio presente in quello fondente. Da non sottovalutare le calorie: 100g di cioccolato apporta circa 500kcal, quasi un terzo
del fabbisogno giornaliero di una donna, e aumentano nel cioccolato con le nocciole, il
cioccolato bianco o con caramello e cereali.

POCO FA FELICI TUTTI, ANCHE I
DIABETICI
Il cioccolato contribuisce ad aumentare il
livello di serotonina nel sangue, un neurotrasmettitore mediatore del buonumore; è
inoltre ricco di magnesio, minerale che riequilibra e restituisce il buonumore quando
siamo stressati, stanchi, tristi oppure prima
del ciclo. L’uso del cioccolato fondente è
consentito anche al paziente diabetico,
in quantità ovviamente minore rispetto al
soggetto sano, in quanto il cioccolato fondente ha un basso indice glicemico.
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LE RICETTE DEL BUONUMORE
Insalata di farro al curry con broccoli,
acciughe, capperi e mandorle a scaglie
COSA SERVE (per 4 porzioni) 200 g di farro perlato (se si usa quello decorticato le modalità

di cottura sono differenti) / 350 g di broccoli / 5 filetti di acciuga / 1 cucchiaino di capperi (facoltativi)
/ 100 g di mandorle a scaglie / Aglio / Polvere di curry / Olio e.v.o.

COME SI PREPARA Lavare accuratamente il farro e lessarlo in abbondante acqua salata

per 20/30 minuti (15 se in pentola a pressione). Nel frattempo, lavare i broccoli, tagliarli a pezzetti e cuocerli al vapore (l’ideale è mantenerli abbastanza croccanti, perciò saranno necessari poco meno di 10
minuti). In una padella capiente, far soffriggere l’aglio tagliato a fettine, aggiungere i filetti di acciuga
e, eventualmente, i capperi. Scolare il farro nella salsina ottenuta, insaporire con un cucchiaino di curry, unire i broccoli e amalgamare bene il tutto. Condire con un filo d’olio e guarnire con le mandorle
precedentemente tostate (data la presenza di capperi e acciughe, non dovrebbe essere necessaria l’ulteriore aggiunta di sale).

Salmone all’arancia e zenzero
COSA SERVE 2 tranci di salmone fresco / 2 arance rosse / 1/2 limone / 1 cucchiaino di zenzero

grattugiato fresco / 1 cucchiaino di gomasio / 2 cucchiai di olio e.v.o. / 1/2 cucchiaino di salsa di soia

COME SI PREPARA Spremere le due arance, il limone e aggiungere l’olio, la salsa di soia, lo
zenzero e il gomasio. Pulire il salmone e tagliarlo a cubetti abbastanza grandi, immergerlo nella marinatura e lasciarlo riposare per almeno un’ora. Trascorso questo tempo, scottare il salmone in una
padella (preferibilmente di ceramica). Il salmone si cuoce in pochi minuti. Una volta cotto, impiattare
con un po’ della marinatura, scorzette d’arancia e zenzero fresco grattugiato. E il salmone all’arancia
e zenzero è servito.

