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Introduzione 

Negli ultimi anni, si sente spesso dire che l’aspettativa d’età media sia 

aumentata, tanto è vero che anche il governo è corso al riparo, alzando 

notevolmente l’età pensionabile, con non poche ripercussioni sulla vita 

sociale. Oggi si vive più a lungo, per diverse ragioni; si conduce una 

vita più agiata, con meno preoccupazioni rispetto al passato relative 

anche all’aspetto economico (almeno fino ad ora). In realtà il 

benessere ha portato gli individui a prendersi più cura di se, a 

divertirsi di più e anche la scienza grazie a numerosi studi e scoperte 

ha contribuito ad allungare la vita delle persone. Ciò che deve essere 

chiaro è che non bisogna aspettare di superare un certo limite d’età, 

per decidere di non invecchiare o meglio di maturare bene.    

Prima di introdurre e sviluppare qualsiasi argomento è doveroso 

almeno un preambolo; Esistono, come scopriremo nelle pagine 

successive, accorgimenti, utili consigli da seguire per migliorare la 

forma fisica e mentale e rallentare cosi l’invecchiamento. L’unica 

premessa che l’argomento ci permette, visto che non sono stati ancora 

scoperti aneddoti per la vita eterna, è che la senilità non si può evitare, 

ma si può invecchiare bene, godendosi la terza e anche la quarta età. Il 

segreto, dunque è quello di saper invecchiare con consapevolezza, nel 

pieno possesso delle proprie facoltà. Ciò è possibile seguendo alcuni 

criteri e una serie di norme per raggiungere uno stile di vita adeguato. 

Molte regole andrebbero seguite sempre, indipendentemente dall’età. 

Molte persone pensano che non sia utile curare l’aspetto fisico oppure 

seguire una dieta equilibrata, sottoporsi a  controlli periodici per 
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prevenire l’insorgere di patologie che se non scoperte in tempo e 

curate adeguatamente, potrebbero causare notevoli danni e 

cambiamenti di vita drastici e definitivi. 

Un esempio che può sembrare banale, può essere fatto con l’insorgere 

dell’osteoporosi; tutti dovrebbero sapere che le donne dopo la 

menopausa hanno più rischi di essere affette da questa patologia. I 

controlli sono importanti come anche la prevenzione e la cura. Questa 

malattia, ad esempio può essere contrastata con una alimentazione 

mirata e con l’assunzione di integratori di vitamina D, oltre che con 

ulteriori trattamenti, se lo specialista lo ritenesse opportuno. Ma  la 

mancata diagnosi, l’assenza di prevenzione e cure può indurre un 

soggetto con il tempo addirittura alla paralisi, cioè alla difficoltà o 

impossibilità di muovere gli arti, alla facilità di rottura delle ossa, con 

conseguenti passaggi in ospedali, ricorso a riabilitazione e cosi via; in 

pratica un calvario per se stessi e per gli altri. Questo era un esempio 

forte per far comprendere di come al contrario applicando delle 

semplici regole, si può cambiare in modo sostanziale la qualità di vita. 

Il presente e-book fra svariati consigli e suggerimenti offre qualcosa di 

prezioso, che non va mai sottovalutato in tutti gli aspetti della vita: 

l’informazione prima di tutto. La conoscenza è la chiave per superare 

ogni ostacolo. Per molto tempo, i nostri antenati hanno  pensato che 

una brutta vecchiaia, fosse quasi inevitabile: infermità, acciacchi, 

indisposizioni, con la conseguente mancanza di autonomia,anziani 

condannati alla costante assistenza. Oggi non è cosi, forse non è mai 

stato cosi. La scienza ci insegna che l’uomo, in quanto essere vivente 



5 
 

potenzialmente potrebbe vivere circa 180 anni e anche in buona 

salute. Perché ciò non avviene? 

Le cause sono da ricercarsi nell’ambiente che è stato danneggiato con 

l’impiego di agenti tossici, che hanno influito sull’atmosfera e sulla 

qualità dell’aria, delle acque e di conseguenza sui cibi. Altre cause 

sono da ricercarsi nello sbagliato stile di vita, che l’essere umano 

conduce. Una legge naturale, ci suggerisce un triangolo perfetto e 

inconfutabile: causa-effetto-rimedio. Analizzeremo, dunque le cause 

dell’invecchiamento precoce, attingendo le soluzioni esattamente da 

dove ha origine il declino fisico e mentale; quindi dalla natura, quindi 

dall’ambiente circostante  e soprattutto da noi stessi. Pur tuttavia il 

metodo migliore per contrastare l’invecchiamento, con risultati 

sorprendenti, è ancora una volta in nostro possesso: esiste una serie di 

atteggiamenti, anche modi di pensare,agire e cosi via che alimentano 

l’invecchiamento e sono da evitare; spesso si usa dire che qualcosa ci 

ha fatto invecchiare di dieci anni; questo modo di dire non è affatto 

una banalità. 
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L’importanza di usare Integratori 

Intorno ai trent'anni, il nostro apparato digerente inizia a perdere la sua naturale capacità 

di assorbire interamente i principi nutritivi ed anche l'attività del fegato non è più ottimale e 

ciò ci rende incapaci di estrarre dai cibi completamente dai cibi le vitamine, i minerali, i 

cofattori, ma anche i carboidrati, le proteine ed i grassi di cui abbiamo bisogno. La carenza 

di Vitamine del gruppo B, causata dal ridotto funzionamento di un enzima digestivo, è un 

esempio classico di tale problema. Con il passar degli anni, priviamo gradualmente 

l'organismo ed i geni di composti chiave necessari per riparare i danni del DNA e per 

produrre copie perfettamente identiche delle cellule. Quindi se non integriamo la dieta in 

modo corretto, i nostri geni non funzionano più in modo ottimale ed il DNA non viene 

riparato adeguatamente, soprattutto se viviamo in un ambiente inquinato. 

                                                  

                                                                                        Buona lettura 
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CAPITOLO 1 : 

Come rallentare l’invecchiamento 

Esistono diversi tipi di invecchiamento: quello della pelle, il declino 

fisico e il peggioramento delle condizioni mentali. La causa dei tre tipi 

sono i radicali liberi. Cosa sono? I radicali liberi vengono prodotti 

dall’organismo in relazione a diverse risposte immunitarie e del 

metabolismo e possono deteriorare (invecchiare) le cellule. Gli 

antiossidanti, molti dei quali presenti in alcuni cibi, ostacolano la loro 

formazione. L’invecchiamento cutaneo può essere contrastato 

seguendo una dieta equilibrata, costituita principalmente da frutta e 

verdura e molta acqua che aiuta a rendere la pelle liscia e giovane. In 

particolare la verdura cruda contiene ottimi antiossidanti, che aiutano 

le cellule a mantenersi giovani. 
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Un rimedio efficace è quello di sottoporsi, a partire almeno dai 

trent’anni in su a sedute di peeling, avendo la premura di rivolgersi ad 

uno specialista dermatologo. L’acido usato in queste sedute, rallenta 

notevolmente l’insorgere di rughe, oltre a levigare la pelle svolgendo 

un’azione altamente purificante. L’ideale sarebbero due sedute al 

mese. Per cancellare i segni dell’età, esistono inoltre diversi 

trattamenti, non invasivi del ricorso alla chirurgia plastica: 

cavitazione e biostimolazione. Attraverso quest’ultima tecnica è 

possibile intervenire in diverse parti del corpo, in particolare viso e 

collo, ma anche interno cosce; la biostimolazione idrata la pelle e 

combatte i radicali liberi derivanti dall’inquinamento. La cavitazione 

invece è usata per gambe e pancia, attraverso ultrasuoni crea 

cambiamenti di temperatura che provocano perdita di liquidi presenti 

nelle parti interessate.  

L’uso di creme anti età, è una ulteriore ma  importante azione da 

compiere con costanza. Molto utile è massaggiare bene fino a completo 

assorbimento della crema e continuare per qualche minuto, anche la 

pelle del viso ha bisogno di essere stimolata per mantenere la sua 

elasticità. Una buona quantità di ore di sonno aiuta la pelle ad avere 

un aspetto disteso, di conseguenza è spesso indispensabile ritagliarsi 

momenti di relax, nei quali ci si concentra solo sul proprio benessere: 

bagno caldo, massaggi rilassanti, lunghe passeggiate nel parco e tutte 

quelle condizioni che favoriscono il buon umore e il benessere. Le 

rughe d’espressione, ad esempio sono spesso la conseguenza di stati 

d’ansia, frutto di momenti di tensione, arrabbiature e cosi via. Bisogna 
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limitare al minimo i nervosismi e le apprensioni, cercando di liberare 

la mente da pensieri negativi ed inutili.  In generale le principali cause 

dell’invecchiamento cutaneo sono l’uso di alcol, il fumo, l’eccessiva 

esposizione al sole e senza protezione. Infatti quando ci si espone al 

sole, è necessario usare creme con alto indice di protezione ai raggi 

ultravioletti; sono considerate creme protettive quelle che presentano 

una copertura superiore a 25. Nei primi giorni di esposizione è ottima 

abitudine usare in ogni caso protezione 50. Le creme solari con un 

fattore di protezione alto, permettono al corpo di ricevere in modo 

dosato e sano i raggi solari. Di solito, usando creme protettive idonee, 

si ottiene un’ottima abbronzatura che dura nel tempo. In ogni caso, 

bisogna limitare le esposizioni non esagerando, in quanto l’eccessivo 

sole è il maggior responsabile di tumore alla pelle e del suo 

invecchiamento precoce. E’ buona abitudine, nella bella stagione 

anche quando non si va al mare, usare creme protettive sulle parti del 

corpo scoperte; anche per strada e sul balcone si è esposti ai danni del 

sole. 

L’attività fisica riduce anche l’invecchiamento cutaneo; svolgendo 

infatti un corretto e costante esercizio fisico (trenta minuti di bicicletta 

o passeggiata al giorno), ci si sente più stanchi e per questo si dorme 

meglio, inoltre ci si sente più attivi e propensi alla positività, ne 

guadagna l’umore e di conseguenza la pelle apparirà più rilassata. 

L’attività fisica aiuta a mantenersi tonici, per conservare questo 

effetto è anche utile usare un piccolo trucco: durante il giorno 

indossare sotto ai vestiti reggipancia oppure pantaloncini da ciclista. 
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Poiché con l’avanzare degli anni la pelle perde la sua elasticità, dando 

vita a fastidiosi inestetismi, l’uso di questo capo aiuta a rassodare 

pancia e cosce, per l’effetto schiacciante svolto, anche quando sei 

seduto o a letto. Un’importante vitamina per pelle, unghie e capelli è la 

vitamina A,  contenuta in albicocche, uva, papaia, pompelmo rosa. 

Inoltre il consumo di vitamina C, presente nelle arance, mirtilli, 

lamponi, ciliegie contrasta l’aggressività dei radicali liberi e la 

formazione delle rughe, proteggendo la pelle dai raggi ultravioletti del 

sole. 

SEGRETO n.1: Contrastare l’invecchiamento cutaneo con una dieta 

bilanciata (vitamine A – C), usare creme anti-age, pelling, cavitazione 

e biostimolazione – utilizzare reggipancia per rassodare gambe e 

addome. 

Altrettanto importante è il deterioramento dello stato fisico. Come già 

accennato prima, ciò che è fondamentale è l’esercizio fisico; se non ci 

va di correre, possiamo passeggiare, purchè ciò sia fatto con costanza 

almeno mezz’ora al giorno. Un buon esercizio può essere quello di 

salire le scale senza fretta, muoversi facendo qualche faccenda di casa 

come spazzare, pulire i vetri, fare giardinaggio. L’importante è non 

fare della sedentarietà uno stile di vita; è necessario restare in 

continuo movimento anche se sei in casa; qualche piccolo esercizio con 

piegamenti sulle gambe, basterà di tanto allungarsi stirando gambe e 

braccia e cosi via. 

SEGRETO n.2: Fare attività fisica quotidiana  
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Quando si esce, bisogna preferire passeggiate nei giardini pubblici, 

all’aria aperta oppure se c’è la possibilità vicino al mare. E’ 

importante respirare aria pulita sprigionata dalle piante oppure aria 

di mare, ed è necessario evitare luoghi chiusi. Nei centri urbani e nei 

locali si respira aria inquinata derivante da smog, discariche, fumo e 

cosi via. Tutti questi agenti inquinanti rappresentano dei veri e propri 

veleni, e provocano l’invecchiamento precoce delle cellule. Spesso lo 

ignoriamo, ma anche l’abitazione è inquinata; con qualche 

accorgimento però, è possibile godersi una casa ecologica o quasi. La 

prima fonte di inquinamento come ben sappiamo, sono i gas che i 

fornelli sprigionano. Basta aprire gli infissi mentre sono accesi, 

lasciando aperto per qualche minuto anche dopo aver spento il gas. 

L’aria di casa deve essere cambiata aprendo le finestre nelle 

primissime ore del mattino, poiché sono proprio quelli i momenti in 

cui le fabbriche sono ancora chiuse, le auto non hanno ancora iniziato 

a scaricare i gas e quindi l’aria è ancora pulita. Se si aprono le finestre 

alle dieci del mattino, si corre il rischio di far entrare aria contaminata 

e tenerla in casa per tutto il giorno e la notte. 

Molte persone hanno l’abitudine di avere in casa, come ornamento 

piante di vario genere, questa è un’ottima abitudine (facendo 

attenzione al tipo, alcune hanno agenti tossici); il verde, ossigena l’aria 

ed inoltre esistono anche alcune piante antismog. 

Un’altra fonte di inquinamento è rappresentata dalle onde 

magnetiche, quindi dai telefonini, antenne e cosi via. E’ sbagliato 

dormire con il cellulare acceso sul comodino, anzi quando lo si usa è 
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importante adoperare l’auricolare non solo quando si guida, infatti le 

onde del telefono possono provocare con il tempo tumori al cervello. 

E’ necessario, quando si dorme spegnere anche lo stand-by di tv, 

decoder e quant’altro. Tutti i dispositivi magnetici ed elettronici oltre 

che inquinare, con le loro onde provocano spesso irritabilità. 

L’inquinamento in generale causa insonnia, stati di ansia oltre a far 

insorgere nuove allergie. Se hai una stampante a casa, non usarla mai 

nella camera da letto, poiché quando stampa inquina attraverso 

l’impiego del toner, che è come ben sai una sostanza altamente tossica. 

Infine la fonte di inquinamento per eccellenza, viene dall’impiego di 

detergenti, che puliscono in profondità, igienizzano ma spesso puoi  

ignorare che molti contengono sostanze chimiche inquinanti. Tracce di 

questi elementi restano sul pavimento e su tutte le superficie che 

vengono pulite. Basta semplicemente limitare al minimo il loro uso, 

usandoli solo in casi rari, prediligendo l’uso di detergenti ecologici, 

anche il fai-da-te è una buona soluzione (sul web esistono molti siti che 

insegnano a fabbricare ogni tipo di detergente: dallo shampoo ai 

bagnoschiuma ai detersivi per i piatti, per i vetri e cosi via – ad 

esempio uno shampoo molto efficace può essere ricavato unendo 

farina di ceci e aceto). Un esempio pratico è quello di aggiungere aceto 

all’acqua per pulire i vetri ma anche superfici come il lavandino e il 

pavimento. L’aceto può essere usato anche senza acqua in quanto ha 

un forte potere sgrassante. 

Il corpo invecchia perché non viene depurato abbastanza dagli effetti 

negativi che provengono dall’ambiente e dal cibo. Il risultato è che 
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nell’organismo si depositano le scorie; di conseguenza le cellule 

funzionano male e non riescono a far fronte agli attacchi esterni. 

Talvolta possono risultare utili i bagni con sali purificanti, bere tisane 

depurative e almeno un giorno alla settimana mangiare solo frutta 

(almeno 3 o 4 tipi differenti). Infatti questi sono anche trattamenti 

previsti in molti percorsi di benessere proposti come pacchetti - 

soggiorno. Alcuni centri offrono settimane intere con massaggi e 

alimentazione a base di frutta, la quale depura il corpo dalle scorie e 

dallo stress. Ancora una volta è importante leggere le etichette non 

solo dei cibi, ma anche dei vestiti, controllare il materiale di infissi e 

arredamento e la lista potrebbe continuare. Vivere in un ambiente 

inquinato, oltre a poter far insorgere diversi tipi di allergie, può 

causare irritazione, insonnia, ansia, per non parlare di elementi 

cancerogeni, di cui potrebbero essere fatti una armadietto, uno 

specchio eccetera.  

Uno dei motivi per cui è importante variare la dieta, come anche le 

abitudini è proprio perché le sostanze nocive che intossicano 

l’organismo sono presenti in alcuni cibi, che allo stesso tempo 

contengono nutritivi importanti per la salute. Veleni e agenti tossici 

possono trovarsi in qualsiasi ambiente e spesso provengono 

dall’alimentazione. In via generale si tratta di una serie di elementi 

che depositano nell’organismo degli acidi, che verranno eliminati 

grazie ai minerali presenti nel corpo, trasformandosi in scorie. Si 

tratta in particolare di cloro, grassi, conservanti, coloranti, farmaci e 
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così via. Ma vediamo in dettaglio quali sono queste sostanze e dove 

sono concentrate: 

• Carne e derivati; 

• Caffè e tè; 

• Fumo; 

• Bevande gassate; 

• Zucchero; 

• Analgesici; 

• Meteorismo e gonfiore addominale; 

• Formaggio; 

• Spinaci; 

• Cacao 

Alcune sostanze tossiche sono prodotte per effetto di sforzi fisici, ma 

anche da emozioni quali stress, collera, panico, angoscia e cosi via. 

Altre fonti di tossine, sono i materiali o meglio i metalli contenuti. Le 

sostanze tossiche, in particolare i metalli pesanti penetrano nei tessuti 

dell’organismo, alterando il metabolismo e il sistema di assorbimento. 

I metalli tossici sono presenti oltre che nei cibi  e bevande anche nelle 

tinture, vernici, nei farmaci, negli abiti e nei cosmetici, che molto 

spesso sono ottenuti con processi chimici. Fra questi metalli ci sono 

alluminio, acciaio, nichel, ceramica. Ciò significa che anche cucinando 

un normale piatto di pasta, in una pentola di alluminio, stai 

assumendo uno di questi metalli, il più pericoloso dei tegami è quello 

in acciaio inox (L’ideale sarebbe cucinare nel vetro).  La loro capacità 

è quella di penetrare in organi importanti per il ricambio e 
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l’espulsione delle scorie: fegato, reni ma anche cervello, ossa eccetera. 

Spesso se non si svolge una regolare attività di depurazione, queste 

sostanze si annidano facendo incorrere l’organismo in gravi patologie.  

 

La malattia, nasce proprio quando il corpo non riesce più a depurarsi, 

a causa di un enorme accumulo di tali sostanze. Nel campo medico 

esistono test che verificano, il livello di metalli pesanti presenti 

nell’organismo ed esistono anche terapie volte ad eliminare le sostanze 

nocive. Una delle possibili cure, è la chelazione o terapia chelante, 

avviene attraverso iniezioni venose; le sostanze iniettate non fanno 

altro che catturare i metalli pesanti al fine di trasportarli fuori 

dall’organismo. Questa o altre terapie devono, per ovvie ragioni essere 

fatte dietro consulto medico, valutandone la necessità e gli eventuali 

effetti collaterali. Rammenta sempre che la depurazione, cioè la 

liberazione dalle scorie avviene anche attraverso il sudore, la saliva, 

l’urina, le feci, l’allattamento eccetera. Purtroppo è praticamente 

inevitabile venire a contatto con queste sostanze e quindi subirne i 

danni. Il contatto è continuo: atmosfera, smog, fumo, cibo, 

inquinamento delle fabbriche. L’assorbimento di questi elementi può 

divenire cronico, se c’è un costante accumulo, senza alcun programma 

depurativo. Infatti, nei casi più gravi avviene un ricambio fra i metalli 

pesanti e alcune sostanze minerali, presenti nell’organismo e 

fondamentali per il suo equilibrio. Cosa succede se la contaminazione 

è persistente? Che i metalli iniziano a funzionare al posto delle 

sostanze naturali presenti nell’organismo, dando origine ad anomalie 

nelle normali funzioni vitali. Una buona parte del mondo della 
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medicina, ignora la presenza e soprattutto la pericolosità dei metalli, 

anche se esistono numerosi studi scientifici che dimostrano gli effetti 

dei diversi metalli. Ad ogni modo, oltre le diverse tecniche e 

accorgimenti per potersi depurare, una mano arriva anche dalla 

natura; infatti è possibile attraverso l’uso di alcuni nutrienti  

purificarsi in modo naturale: 

• Acido malico, presente nella mela disintossica da alluminio; 

• Clorofilla, si trova in piante a foglie verdi: fagiolini, porro, 

spinaci, cavolo verde ecc.; 

• Zeolite, sottrae all’organismo sostanze tossiche e rilascia 

oligoelementi e minerali importanti; 

• Bentonite, è un particolare tipo di argilla, assorbe virus, pesticidi 

ecc., purifica il colon, favorisce la digestione, rafforza il sistema 

immunitario; 

• Aglio (crudo o compresse in erboristeria), contiene selenio e zolfo 

che ossida il mercurio, il cadmio e il piombo; 

• Spirulina Plantesis, è una microalga blu e verde, completa di 

proteine e di tutti gli aminoacidi essenziali per l’organismo, 

regola il metabolismo e rafforza il sistema immunitario; 

• Chlorella, è un’alga che agisce sul metabolismo, ipertensione, 

malattie cardiovascolari, su vene varicose, ricca di minerali e 

vitamina A B E; 

• Omega 3, contiene acidi grassi fondamentali per la funzionalità 

del cervello, in particolare l’olio di pesce agisce sulla 

concentrazione e intelligenza (consigliati gli integratori); 
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• Coriandolo (o prezzemolo), si tratta di una spezia che svolge 

un’azione di rimozione metalli molto efficiente, è digestiva, 

elimina il gonfiore intestinale e i gas, l’olio di coriandolo viene 

usato contro il colesterolo, l’ansia, elimina il piombo. 

 

I principali effetti negativi dei metalli sull’organismo sono: 

• Danneggiamento del sistema nervoso, autismo, causati da 

Alluminio; 

• Tumori, danni immunitari, scompensi psicologici, possono essere 

causati dal Cadmio; 

• Le emicranie croniche, disturbi agli occhi, cirrosi epatica, 

possono essere causati da Rame; 

• Gravi danni al cervello, debilitazione del sistema nervoso 

possono essere causati da Piombo; 

• Dolori allo stomaco, irritazione a pelle ed occhi, causati da 

Stagno. 

 

SEGRETO n.3: Evitare alcool, eccessiva esposizione al sole, fumo, 

ambienti chiusi, liberare la casa da agenti inquinanti, depurarsi. 

 

Per quanto riguarda la perdita di elasticità mentale, esistono diversi 

metodi per mantenere il cervello in forma. Le buone abitudini che non 

devi mai perdere sono la lettura, le parole crociate, fare sforzi di 

memoria cercando di ricordarti luoghi e cosi via. Anche nel caso di 
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perdita di una parte di facoltà mentali (brevi lapsus e perdite 

temporanee di memoria eccetera), esistono numerosi integratori 

alimentari, che il medico specialista potrà prescriverti all’occorrenza. 

Quando esiste un fabbisogno reale, è buona regola iniziare ad 

assumere tali integratori anche alcuni anni prima del sopraggiungere 

della avanzata età. 

SEGRETO n.4: Allenare la mente leggendo, facendo esercizi di 

memoria e all’occorrenza assumendo integratori alimentari mirati.       

 

Riepilogo 

SEGRETO n.1: Contrastare l’invecchiamento cutaneo con una dieta 

bilanciata(vitamine A – C), usare creme anti-age, pelling, cavitazione e 

biostimolazione – utilizzare reggipancia per rassodare gambe e 

addome. 

SEGRETO  n.2 Fare attività fisica quotidiana 

SEGRETO n.3 Evitare alcool, eccessiva esposizione al sole, fumo, 

ambienti chiusi, liberare la casa da agenti inquinanti; 

SEGRETO n.4: Allenare la mente leggendo, facendo esercizi di 

memoria e all’occorrenza assumendo integratori alimentari mirati   

Un valido ausilio arriva da un ottimo integratore anti-aging 

http://www.dna-solutions.it/IGA001/products/1,anti_aging 

http://www.dna-solutions.it/IGA001/products/1,anti_aging
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Questo integratore contiene oltre 40 principi attivi fra aminoacidi, 

vitamine, antinfiammatori, complessi probiotici, minerali, Riparatori 

del DNA 
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CAPITOLO 2  

Come trasformare le risorse in energia positiva 

Le cause dell’invecchiamento per un terzo sono attribuibili a fattori 

genetici, per il restante settanta per cento, come hai notato nei 

paragrafi precedenti dipende da componenti esterni. Un aiuto alle 

difese del tuo organismo proviene dalla natura e dall’alimentazione, 

che rappresenta però solo un sostegno, che spesso è necessario 

integrare. Ogni risorsa, quindi può essere utilizzata al meglio per 

combattere il declino fisico e mentale. Il principale apporto in questa 

lotta è dato dall’alimentazione; non bisogna dimenticare che la dieta è 

un’arma a doppio taglio, in quanto può essere un’alleata ma al 

contempo è la principale fonte di sostanze negative che possono essere 

introdotte nell’organismo.  

 

La prima regola da seguire è semplice: i pasti devono essere poco 

abbondanti, chi mangia poco vive a lungo e in buona salute. 

 

Questo perchè l’organismo impiega un numero abbastanza lungo per 

riuscire a smaltire e digerire il cibo, con la conseguente e prolungata 

permanenza (molte ore) di eventuali sostanze tossiche (scorie) 

nell’organismo. Bisogna assicurasi, dove sia possibile, che gli alimenti 

siano sani; può rendersi necessario indicare in un calendario gli 

alimenti da assumere. In questo modo si avrà la possibilità di variare 

continuamente la dieta, senza assumere per lungo tempo sempre lo 

stesso cibo (l’assunzione di alimenti va variata il più possibile anche 
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perché l’uso eccessivo di un solo alimento può avere effetti negativi). 

Ad esempio per due settimane si possono mangiare carote, insalata e 

spremute d’arancia, sostituendo questi alimenti con altri le settimane 

successive e cosi via, in modo da assumere a ciclicamente tutte le 

vitamine indispensabili per l’organismo. Sarebbe molto utile 

suddividere i cibi (in particolare verdure e frutta), in base al contenuto 

di vitamine, minerali e antiossidanti e durante la durata di un mese 

intervallare l’assunzione della vitamina C, facendo seguire gli alimenti 

che contengono la vitamina D, la E e cosi via. Come già accennato 

l’azione negativa dei radicali liberi, accellera il processo di 

invecchiamento delle cellule. Il dipartimento americano 

dell’agricoltura, ha elaborato una scala chiamata ORAC, che analizza 

il quantitativo di antiossidante presente in ciascun alimento. Secondo 

gli esperti non si dovrebbe superare la dose di 5000 unità al giorno. 

Sulla base di queste informazioni di seguito è stato realizzato un 

esempio di programma alimentare: 

Lunedì – 3 prugne nere = 1454 unità –  2 melanzane = 652 unità – 2 
tazze di fagiolini cotti = 808 unità – 3 patate arrosto = 1725 unità – 1 
Kiwi = 458 unità =  totale giornaliero di antiossidanti raggiunto 5097 
unità 

Martedì – 1 tazza di mirtilli = 3480 unità – i bicchiere di pompelmo 
rosa = 1188 unità – 2 pere = 444 = totale giornaliero antiossidanti 
raggiunto 5112 unità 

Mercoledì – 1 tazza di spinaci cotti =2042 unità – 1 tazza di fragole = 
1170 – tre fette di melone = 197 unità- 2 peperoni = 1050 unità – 1 
Avocado 571 unità = totale giornaliero antiossidanti raggiunto 5030 
unità 
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Giovedì – 1 tazza di cavolo verde = 2048 unità – 1 bicchiere di succo 
d’arancia = 1142 unità – 2 cetrioli = 72 unità – 1 banana = 223 unità – 
2 Kiwi = 916 unità – 1 patata arrosto= 575 = totale giornaliero 
antiossidanti raggiunto 4976 unità 

Venerdì – 1 tazza di barbabietola = 1782 unità– 1 tazza di more = 1466 
unità – 2 melanzane = 652 unità – 3 pesche = 744 unità – 1 mela = 301 
unità = totale giornaliero antiossidanti raggiunto 4945  unità 

Sabato – 1 tazza di cavolfiore = 400 unità – 1 peperone = 529 – 1 tazza 
di cavoli di Bruxelles = 1384 unità – 2 bicchieri di pompelmo = 2548 
unità = totale giornaliero antiossidanti raggiunto 4861 unità 

Domenica  - 1 bicchiere di succo di uva nera = 5216 unità 

L’uso eccessivo di grassi e zucchero, di conseguenza provoca l’effetto 

opposto, dando maggiori possibilità alla proliferazione di radicali 

liberi. Avendo sempre premura di consumare una buona quantità di 

antiossidanti, insieme ad un adeguato esercizio fisico si può perfino 

ridurre di molto il rischio di contrarre alcuni tumori, come quello al 

colon e al seno.   

 

La frutta e la verdura non devono mancare, come deve essere 

contenuto il consumo di sale. Evitare le bibite zuccherate e gassate, 

limitare il consumo di carne e insaccati, preferire pesce e carne 

bianca. L’acqua è un elemento fondamentale in quanto purifica 

l’organismo da eventuali scorie, favorendo l’attività dei reni e 

previene la cistite. I cibi integrali favoriscono il transito intestinale. 

Inoltre la pasta e il pane apportano il selenio, un ottimo antiossidante. 

L’alimentazione è una grande risorsa, che è possibile gestire in base a 

criteri più consoni al nostro stile di vita, oppure se si preferisce 
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(meglio) ci si può rivolgere ad un nutrizionista. Lo specialista, in realtà 

può rappresentare un più che valido contributo, in quanto verifica i 

risultati delle analisi, monitorando il fabbisogno e gli eccessi presenti 

nel nostro organismo. 

 

Perché a volte è necessario ricorrere agli integratori? Spesso 

l’alimentazione da sola può non essere un apporto completo, bisogna 

tener conto delle condizioni climatiche e ambientali e degli effetti che 

queste ultime possono avere sui cibi. Molti alimenti infatti, in seguito 

alla cottura oppure perché trasportati in container non idonei, 

perdono una parte di vitamine, o ancora le piogge acide possono far 

perdere alcune sostanze e minerali fondamentali a frutta e verdura 

(ciò può accadere anche con l’agricoltura biologica). Ne consegue che, 

anche una dieta varia e bilanciata, contenente tutti gli elementi, le 

vitamine e i minerali esistenti in natura potrebbe non essere adatta a 

soddisfare il fabbisogno dell’organismo. In alcuni casi, quindi e con il 

controllo medico è possibile assumere integratori di vitamine e 

minerali, che non fanno altro che  perfezionare il compito della 

natura. In genere gli integratori vanno presi in casi di effettiva 

necessità, e spesso è anche lo specialista a prescriverli. In generale in 

età avanzata e con patologie conclamate tutte le vitamine e nutrienti 

non sono mai troppo. 

Una buona regola è quella di effettuare un test genetico, che può 

rivelare oltre ad eventuali carenze vitaminiche, anche patologie future. 

Il test del DNA è un efficace strumento di prevenzione, in quanto svela 

la predisposizione scritta appunto nel Dna a contrarre determinate 



24 
 

malattie. Bisogna tener presente anche che oltre ad un fattore 

genetico, le patologie si sviluppano maggiormente per la carenza 

continuata di alcune vitamine. Ecco perché è importante 

l’integrazione. 

Come fare un test genetico 

http://www.dna-solutions.it/IGA001/contents/test_dna 

 

 

L’importanza di alcuni alimenti: 

• Ananas, pesche, pompelmo, finocchi, lamponi hanno effetti 

drenanti; 

• I mirtilli combattono le infiammazioni; 

• I Kiwi contrastano alcuni tumori e difendono il DNA; 

• Gli asparagi contengono vitamina C, proteggono fegato, cuore e 

sistema nervoso; 

• Cibo integrale contro obesità , diabete e arteriosclerosi; 

• Mandorle, vino rosso, pesce e olio d’oliva riducono il colesterolo; 

• Mangiare piccante stimola il metabolismo facendo da brucia 

grassi (consumo moderato); 

• La frutta secca aumenta il livello di magnesio; 

• Pistacchi contro artrite e diabete; 

• Nocciole, antitumorali e antinfiammatorie; 

• Cavoli e broccoli combattono i tumore al seno; 

http://www.dna-solutions.it/IGA001/contents/test_dna
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• L’aglio ha effetti sul colesterolo, sulla pressione arteriosa e agisce 

come anti infettivo e antibatterico (esistono anche compresse in 

erboristeria); 

• Lamponi, contrastano il tumore all’esofago e al colon, in quanto 

contengono molte vitamine e numerosi antiossidanti; 

• Rosmarino, rende più operosi gli enzimi di disintossicazione. 

Combatte tumore alla pelle e al seno; 

• Lievito di birra per la bellezza e luminosità della pelle 

(compresse); 

• Omega 3, contenuto in carote, noci e fagioli migliorano la 

funzionalità del cervello;  

• Tè Verde e Tè Nero, impediscono alle cellule tumorali di 

dividersi. Proteggono da tumore al pancreas, ai polmoni, al 

retto, al fegato; 

• Pesce azzurro (Omega 3) ha benefici su cuore e circolazione, 

contiene potassio e fosforo necessari per rinforzare muscoli e 

cervello, calcio e  vitamine A e B; 

• Uva passa previene l’emicrania; 

• Funghi, contro gli attacchi di agenti tumorali; 

• Patate dolci, difendono il Dna dal cancro; 

• Alghe, combattono il tumore al seno; 

• Fave, ricche di fibre e ferro, combattono molti tipi di anemia; 

• Carciofi agiscono sulla protezione del fegato, oltre svolgere un 

ottimo controllo sui livelli del colesterolo; 
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• I pomodori  ricchi di energia e antiossidanti, svolgono l’azione  

nella prevenzione dei tumori alla prostrata e alle ovaie; 

• I Porri aiutano a smaltire le scorie dal fegato; 

• Il  cioccolato fondente  aiuta contro la stanchezza e combatte la 
depressione e l’ansia; 

Integratori di Omega 3 

http://www.dna-solutions.it/IGA001/products/3,benessere_quotidiano/8,omega3 

 

 

 

 

 

 

 

Un discorso a parte va fatto per il caffè verde.  Lo si trova sotto forma 

di compresse oppure di tisana; in poche parole non viene tostato, come 

quello nero, in questo modo non perde le tante proprietà che lo 

caratterizzano. E’ un potente antiossidante, accellera il metabolismo, 

permettendo all’organismo di bruciare più in fretta i grassi. Per le 

funzioni che svolge riduce il rischio di contrarre il diabete, aiuta 

l’attività del fegato, previene una buona parte di tumori e migliora 

anche la forma mentale. 

 

SEGRETO n.1: Seguire una dieta equilibrata, pasti poco abbondanti e 

giusto apporto di antiossidanti 

http://www.dna-solutions.it/IGA001/products/3,benessere_quotidiano/8,omega3
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Un altro alleato del nostro benessere è il sonno; quello ristoratore e 

riposante. Un buon riposo notturno influisce positivamente su tutte le 

attività fisiologiche e mentali, favorendo un buon funzionamento 

dell’attività di tutto l’organismo. Molti sottovalutano l’importanza del 

sonno. Spesso si possono avere problemi o disturbi ad addormentarsi 

oppure non si dorme un numero sufficiente di ore. Se i fastidi sono di 

poca entità, è possibile ricorrere a piccoli ma efficaci rimedi: 

innanzitutto nelle ore precedenti il riposo, bisognerebbe evitare di 

svolgere attività che richiedono concentrazione o creano situazioni di 

tensione e agitazione. Ci si prepara al sonno, almeno tre o quattro ore 

prima di andare a letto. Si creano quindi le condizioni più favorevoli 

al sonno: luci soffuse, cena non abbondante e consumata non troppo 

tardi (alcuni alimenti favoriscono il sonno come il latte e le patate 

dolci), qualche tisana rilassante o un bagno caldo, bisognerebbe 

inoltre evitare di guardare la tv o almeno eludere programmi troppo 

impegnativi o violenti. 

 

Tenere presente che se si hanno difficoltà legate al sonno, durante il 

giorno si dovrebbe limitare il consumo di caffè, tè, cacao e tutti gli 

alimenti che contengono caffeina e cercare di stancarsi facendo 

attività fisiche. Se ciò non dovesse bastare, in erboristeria e in 

farmacia si possono trovare validi integratori a base di melissa, 

valeriana e melatonina. Quest’ultima è una sostanza generata dal 

cervello nella fase di sonno, viene riprodotta sinteticamente in 

compresse e contribuisce ad integrare quella già prodotta dal nostro 
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organismo. Molo efficace è la combinazione valeriana e melatonina. 

La melatonina essendo una sostanza esistente già nel  corpo 

naturalmente non ha effetti collaterali, non provoca assuefazione, per 

questo motivo può essere assunta ogni giorno, anzi con il tempo ha 

effetti positivi sul tono dell’umore, particolarmente indicata per gli 

anziani. E’ consigliabile invece assumere la valeriana per brevi periodi 

di tempo, anche ad intervalli, in casi di maggiore nervosismo, 

abbinando valeriana e melatonina, assumendo qualche compressa di 

valeriana durante la giornata oppure tre o quattro ore prima di 

andare a letto e una compressa di melatonina al momento di coricarsi. 

Poiché il fattore sonno è di importanza vitale, se hai problemi ben più 

gravi è il caso di rivolgerti ad uno specialista del sonno o neurologo, 

che provvederà a prescrivere il farmaco più adatto alle tue esigenze. 

 

In quel caso bisogna valutare bene la dose della medicina, i tempi e 

modi della somministrazione, l’eventuale sospensione e cosi via. In 

commercio esistono diversi farmaci, alcuni molto forti, in ogni caso è  

preferibile considerare insieme al medico una sostanza più leggera, 

che abbia pochi effetti collaterali legati alla sua interruzione. 

 

SEGRETO n.2: Riposare un numero sufficiente di ore ( almeno 5 

continue), anche ricorrendo a rimedi naturali o consigli medici; 

 

Durante la giornata bisogna limitare, per quanto possibile, condizioni 

di preoccupazione o stress eccessivo. Molto spesso il carattere e 

l’ambiente circostante ti portano a facili isterismi con conseguenze 



29 
 

negative sul sistema nervoso, che a volte minano anche il riposo 

notturno. La leggerezza e la spensieratezza è qualcosa che si conquista 

con l’esercizio. Innanzitutto è un male rimuginare, ripensare a fatti, 

persone che ti fanno perdere la pazienza e  provocano ansia e stress. 

Come per gli esercizi fisici, bisogna allenarsi ogni giorno, sforzandosi 

di liberare la mente da questi pensieri. Il rimedio chiodo scaccia 

chiodo funziona sempre; ecco perché l’attività e l’impegno è qualcosa 

di fondamentale nella vita di ciascuno. Non è necessario fare cose 

eccezionali, basta anche solo appassionarsi alla storia di un libro, poi  

l’uscita per incontrare amici e conoscenti con i quali scambiare 

quattro chiacchiere, a volte basta andare a fare la spesa per incontrare 

gente, l’impegno sociale in parrocchia, partecipare agli spettacoli, 

anche dedicare tempo e cura ad un animale e cosi via. Sono tutte 

attività che ti distraggono da te stesso e dai tuoi pensieri, la più 

efficace di tutte è aiutare chi ha bisogno; dedicarsi ai problemi altrui 

rimpicciolisce le tue preoccupazioni. 

 

In particolare gli interessi culturali, cioè partecipare ad una 

presentazione di un libro o assistere ad una rappresentazione teatrale 

sono eventi molto gratificanti, che alimentano lo spirito fortificando 

l’umore, trasportandoti in una nuova e piacevole dimensione. 

La lettura in particolare, toglie tempo alla televisione, mezzo 

altamente comunicativo ma passivo, specie se si guardano alcuni 

programmi pseudo demenziali, che peggiorano la capacità critica, 

paralizzando una funzione fondamentale del cervello: il ragionamento. 

Inoltre con la lettura si acquista conoscenza e il cervello resta attivo e 
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vigile. Un buon esercizio, quindi per mente e spirito. Un’altra arma, 

che può elargire un valido aiuto per ostacolare il passare degli anni,  di 

cui ho accennato nelle pagine precedenti è la meditazione. Non serve 

seguire corsi in scuole specializzate, per ottenere un ottimo risultato. 

La riuscita di certe pratiche dipende sempre quasi totalmente dal 

soggetto. Anche la mente e lo spirito  vanno esercitati, non solo il 

fisico. Cosa succede se manteniamo attivo il corpo? Siamo più allenati 

e saliamo le scale senza fatica, riusciamo a precorrere diversi 

chilometri senza che il fiato ne risenta, diventiamo più agili, magri e ci 

sentiamo bene. Una terapia o un esercizio perché sia efficace, deve 

essere ripetuto ogni giorno con impegno e costanza. Il discorso è lo 

stesso quando si parla di mente e spirito. 

 

La meditazione è una pratica molto importante, bisogna avvicinarsi in 

modo molto soft e senza alcuna fretta: ogni giorno, nello stesso orario, 

preferibilmente di sera, basta creare un ambiente rilassante in camera 

da letto al buio o con luce soffusa. La posizione supina sul letto, 

favorirà il processo di rilassamento. Una volta fatto ciò le tecniche da 

seguire sono diverse, ciò non toglie che ne puoi inventare qualcuna 

efficace ed adatta a te; bisogna iniziare a rilassarsi con una 

respirazione profonda e regolare, il primo esercizio è quello di 

sforzarsi di allontanare qualsiasi pensiero. Da soli bisogna 

sperimentare il metodo migliore; ad esempio quando un pensiero si 

avvicina alla tua mente, immagina di respingerlo con una mazza da 

baseball o con ipotetici raggi che partono dalla mente. Un altro 
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metodo può essere quello di concentrare la mente su un punto fisso, 

oppure su una musica molto dolce.  

 

Un’alternativa originale è quella di registrare con la propria voce, in 

modo molto pacato brevi frasi indicative del tipo: respira 

profondamente, inspira ed espira, rilassa i piedi, le gambe, l’addome, 

le spalle ecc. immagina di stare su una spiaggia con le onde del mare 

che ti cullano e cosi via. In questo modo è possibile dare forma alla  

fantasia, creando luoghi che ti rilassano. Scegli il posto che ti rilassa di 

più: mare, montagna, una stanza immaginata e recati li con la mente. 

Crea una sceneggiatura con tutti i particolari e  costruisci la calma di 

quel luogo, dove poco dopo ti andrai a tuffare.    La fantasia, se ben 

usata è un elemento gratificante, stimola l’ingegno e l’intelligenza. 

Non farti scoraggiare dai risultati dei primi giorni, ma continua a 

perseverare, entro breve tempo sarai premiato per il tuo impegno. 

Una mente libera è una mente felice, corpo, mente e spirito sono tre 

dimensioni strettamente legate, ma il benessere è condizionato dalla 

mente, ecco perché l’esercizio mentale è di gran lunga più importante 

di quello fisico. Dalla mente dipende il benessere di corpo e anima.  

 

SEGRETO n.3: Evitare situazioni stressanti o troppo impegnative, 

dedicarsi a passatempi culturali e alla meditazione; 

 

In generale è possibile riassumere le regole più importanti per vivere 

in modo sano e per contrastare le cause dell’invecchiamento precoce 

 



32 
 

RIEPILOGO 

 

• SEGRETO n.1: Seguire una dieta equilibrata, pasti poco 

abbondanti e giusto apporto di antiossidanti; 

• SEGRETO n.2: Riposare un numero sufficiente di ore ( almeno 5 

continue), anche ricorrendo a rimedi naturali o consigli medici; 

• SEGRETO n.3: Evitare situazioni stressanti o troppo 

impegnative, dedicarsi a passatempi culturali e alla meditazione; 
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CAPITOLO 3  

Come esercitare mente e corpo (Esercizi) 

 

Nei capitoli precedenti hai imparato l’importanza dell’alimentazione, 

di come sia importante l’apporto di antiossidanti, dell’esercizio fisico e 

del sonno ristoratore. Tutti questi elementi se seguiti, contrastano in 

modo molto efficace le cause dell’invecchiamento, donando più salute 

e un profondo rinnovamento. In questo capitolo approfondirò nel 

dettaglio le attività di allenamento di mente e corpo, con degli esempi 

pratici e degli utili consigli. Iniziando dalla mente, come ho già detto è 

preferibile farsi prescrivere integratori per la memoria, e iniziare a 

prenderli già verso i 55 anni d’età. Inoltre per stimolare la fantasia e 

l’intelligenza è preferibile leggere un libro o una rivista, piuttosto che 

intontirsi davanti a un televisore.  

Non bisogna mai sottovalutare l’importanza dell’integrazione 
http://www.dna-solutions.it/IGA001/products/5,integrazione_genetica/23,total_b_solution 

Il gruppo delle vitamine B, aiutano la memoria e nei casi di stress psico-fisico. 

 

Esistono, però alcuni programmi con i quali puoi interagire; i quiz. 

Puoi trovare utili fonti anche sul web; ad esempio attraverso il sito 

enigmistica.it è possibile completare cruciverba on line, mentre su 

mininterno.it ti puoi esercitare con i test messi a disposizione per la 

preparazione a concorsi pubblici. In questo sito i test sono tanti e tutti 

differenti, vanno dal diritto alla cultura generale e permettono alla 

fine di verificare anche il risultato; quindi se possiedi un abbonamento 

ad internet illimitato, perché non approfittare di questa occasione? 

http://www.dna-solutions.it/IGA001/products/5,integrazione_genetica/23,total_b_solution
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Un’altra pratica può essere quella di guardare le foto di anni passati, 

cercando di ricordare fatti e persone. Ritorneranno alla mente 

situazioni, e sforzandosi si ricorderai anche sensazioni, odori e cosi 

via. La memoria non è solo visiva, ma è anche fatta di profumi ed 

emozioni, ed è su questi tasti che bisogna insistere. Almeno due giorni 

a settimana è importante completare alcun serie di giochi enigmistici, 

sia quelli con le parole, che quelli da colorare o rebus e cosi via.  

 

La memoria è qualcosa che può essere esercitata ma anche migliorata 

notevolmente con esercizi mirati: ad esempio è possibile stilare la lista 

della spesa, rileggerla un paio di volte prima di uscire, e 

volontariamente lasciarla sul tavolo. Una volta che ti trovi al 

supermercato, sforzati di ricordare tutti i prodotti trascritti. Ma di 

esercizi ce ne sono molti altri e anche divertenti, veri passatempi: 

scrivere un elenco di nomi ed impararlo a memoria, leggere un libro o 

guardare un film e l’indomani raccontarlo a più persone cercando di 

ricordare quanti più particolari possibili. 

 

Quando esci e ti trovi per la strada, oppure al parco, all’ufficio postale 

eccetera, osserva i particolari, i colori, le persone e una volta a casa 

cerca di descriverli, facendo esercizio di memoria. Molto utile è 

cercare di ricordare i colori; quelli di un vestito indossato da qualcuno 

incrociato per strada, il colore di un cartellone e cosi via. Anche 

quando sei a casa oppure nella sala d’attesa del dentista, fai questo 

semplice esercizio: osserva le pareti, le persone, i quadri appesi, le 

riviste e tutto il resto, chiudi gli occhi e cerca di ricordare la loro 
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posizione, i colori e cosi via. Fai questo esercizio anche più volte, la 

volta successiva ti ricorderai di un particolare in più e il tempo dal 

dentista passerà più in fretta. La Tv spesso racconta di ultraottantenni 

che sono ritornati addirittura sui banchi di scuola e si sono laureati. 

Non si tratta di persone che vivono sulla luna o di individui tanto 

eccezionali, tali traguardi se perseguiti possono essere raggiunti da 

chiunque e a qualsiasi età. Se non ne hai voglia non è necessario 

iscriversi all’università per studiare, infatti basta acquistare uno o più 

libri; saggi o manuali di ciò che ti interessa e studiarli. 

 

Metti lo stesso impegno che metteresti se dovessi dare un esame 

all’università, cerca di studiare almeno da due a tre ore al giorno.  E 

necessario che valuti bene le tue passioni e inclinazioni per scegliere 

ciò che ti interessa veramente. Assecondare le proprie attitudini è già 

un percorso fatto a metà, sarà meno faticoso applicarti in ciò che ti 

piace e avrai  la certezza di conseguire un sicuro successo. Basterà, 

dunque scegliere uno o due corsi che sono più confacenti al tuo stile di 

vita e ai tuoi interessi: un corso di ballo, studiare una lingua straniera, 

un corso per imparare ad usare il computer, un corso di cucina 

eccetera. I mesi, le ore passate a seguire lezioni di questo tipo, 

interagendo con l’insegnate e con i compagni di corso,  rappresentano 

il tempo speso nel migliore dei modi. Le ragioni che fanno si che un 

corso  diventi una miniera di esperienza e di felicità sono 

innumerevoli. Gli elementi più stimolanti contro i segni degli anni, ci 

sono tutti: interazione e confronto con altre persone, socializzazione; 
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in genere ci si frequenta anche al di fuori delle ore di lezione, anche 

solo per uno scambio di idee sui contenuti delle lezioni. 

 

Chi frequenta un corso, che sia di ballo o di cucina o di inglese ha un 

obiettivo: imparare il più possibile, ha un impegno, si ritaglia momenti 

della giornata per ripetere le lezioni e apprendere più in fretta e con 

più facilità. Per molte persone iscriversi ad un corso è stato un vero 

toccasana, alcuni hanno ritrovato la gioia di vivere. In particolare i 

corsi di ballo latino americano, prevedono uscite dell’istruttore con gli 

allievi un giorno a settimana. Ci si reca insieme in locali o si 

organizzano feste, dove si mettono a frutto le abilità  apprese. Cosi 

succede per i corsi di cucina; si possono organizzare cene e pranzi e 

confrontarsi sulle diverse tecniche, non sottovalutando il piacere della 

compagnia. Non molto tempo fa ho frequentato un corso di inglese. 

Ricordo con molto piacere, quando  i incontravo con gli altri allievi   

almeno un’ora prima delle lezioni, nella biblioteca della sede 

dell’Istituto, per fare gli esercizi insieme oppure per ripetere la 

lezione. 

 

Qualcuno portava un computer portatile e alcuni dvd di lezioni di 

inglese, nei quali un’insegnante madrelingua spiegava alcune regole 

grammaticali, alle quali seguivano brevi episodi in lingua originale. In 

seguito, abbiamo iniziato a scambiarci il materiale, spesso ci 

incontravamo anche durante la settimana per ascoltare insieme i dvd. 

A volte abbiamo noleggiato film in lingua originale. 
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Dopo aver conseguito l’attestato, per alcuni di noi è nata l’esigenza di 

studiare per un livello superiore; a quel punto abbiamo iniziato ad 

incontrarci periodicamente per studiare, andare nelle biblioteche per 

fotocopiare materiale utile. Ascoltavamo musica in lingua inglese, 

guardavamo telefilm in lingua originale, chattavamo in inglese su 

portali con studenti di inglese residenti in altre parti del mondo. Il 

risultato è stato quello di aver perfezionato la lingua, aver 

programmato un viaggio a Londra, condiviso con altre persone uno 

stesso interesse; un grande arricchimento, dal quale è derivata tanta 

conoscenza e nuove amicizie. 

 

Lo studio di una lingua straniera in particolare è un ottimo esercizio 

per chiunque, poiché ti costringe in qualche modo a formulare frasi e 

a pensare con un linguaggio diverso; e ciò significa aprire la mente e 

allargare la propria visione, guardando le cose sotto un’altra 

prospettiva.  Oggi su internet spesso si ricevono offerte molto 

convenienti, per frequentare i più svariati tipi di corsi, dalla fotografia 

alla scrittura creativa e molti altri originali ed atipici, che anche se a 

volte durano pochi giorni o poche settimane, rappresentano in modo 

pieno una grande opportunità e un’esperienza da non perdere. La 

mente, dunque va esercitata in tutti i modi possibili ed immaginabili, a 

qualsiasi età. Per passare qualche ora piacevole, inoltre puoi comporre 

un puzzle, lo puoi fare insieme ai nipoti o ai figli. Giocare a carte, è 

uno dei passatempi preferiti da tanti, oltre ad essere un ottimo 

esercizio di concentrazione, compreso il solitario. Se ti trovi da solo, 

puoi esercitarti con il popolare gioco nome, città, colore eccetera; 
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basterà scegliere una lettera e impegnarsi a ricercare le parole che 

hanno quella iniziale. Ogni tanto, senza esagerare con il denaro puoi 

giocare la schedina, il 10elotto, il superenalotto oppure farti 

consigliare dalla ricevitoria un nuovo gioco, visto che oggi  ne sono 

nati tanti  ed esistono anche svariate varianti di giochi tradizionali 

come ad esempio per quello del lotto. Sperimentando nuovi giochi, 

metterai alla prova la tua capacità di comprensione, facendo un 

ottimo lavoro per il cervello. 

 

Quando decidi di giocare, ragiona sui numeri che potrebbero uscire o 

su quale squadra potrebbe vincere o perdere eccetera. Anche il  gioco 

va studiato, considerando diverse strategie; ad esempio è molto utile 

(attraverso internet oppure il televideo eccetera), verificare i risultati 

dei concorsi precedenti, se lo ritieni opportuno trascriverli su un 

foglio, in un’agenda oppure su un quaderno, sul pc, creando una sorta 

di archivio dati. Quando giochi, applica una tua strategia, consultando 

i numeri vincenti delle settimane passate; cerca di individuare un 

criterio di uscita dei numeri. Gioca pochi euro, magari un euro per 

ogni scheda, arriva fino a quattro o cinque schedine, per ognuna di 

esse applicherai un criterio: quello della casualità, quello storico 

(numeri che non sono stati estratti la volta precedente), metodo misto 

(una parte di numeri ritardatari, una parte già estratti), numeri letti 

per caso da qualche parte (un numero di telefono, un numero di targa, 

l’orario che porta la radiosveglia al momento che hai aperto gli occhi 

eccetera).  

 



39 
 

Applica teorie e tecniche, inventane di nuove, prova continuamente, 

questo è un modo per aguzzare l’ingegno e imparare ad avere sempre 

nuove idee. Tutto ciò ti tornerà utile, quando cercherai una soluzione 

ad un problema oppure quando dovrai dare qualche consiglio, la tua 

creatività e la propensione al pensiero sarà altamente raffinata, oltre 

al fatto che il gioco potrà riservarti qualche piacevole sorpresa. Al di 

la di tutto, anche il fattore attesa è importante, e influisce 

positivamente sull’attenzione del cervello. 

 

Non bisogna mai stancarsi, però di fare questi esercizi, che possono 

sembrare banali, ma che sono di grande aiuto, puoi  annotarli su 

un’agenda o su un calendario e eseguirli a rotazione durante la durata 

della settimana, visto che ne esistono tanti e di vario genere. Puoi 

suddividere gli esercizi secondo il seguente schema, tenendo presente 

che alcuni esercizi base sono da eseguirsi quotidianamente, come 

quello di leggere un libro: 

Lunedì – leggere alcune pagine del libro, completare due giochi di 

enigmistica, compilare la lista della spesa e impararla a memoria; 

Martedì – leggere il libro, giocare una schedina, leggere il giornale, 

fare un esercizio di memoria visiva;  

Mercoledì – leggere il libro, completare un  puzzle o fare un solitario 

con le carte, gioco nome, citta, guardare un film in lingua o scaricare il 

testo di una canzone in originale e provare ad imparare le parole; 

Giovedì – leggere il libro, esercizio di enigmistica, nuovo gioco in 

ricevitoria, fare due test di cultura generale su miniterno.it; 
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Venerdì  - leggere il libro, guardare l’album delle foto possibilmente in 

compagnia e ricordare episodi passati, fare un esercizio di memoria 

visiva; 

Sabato – leggere il libro, completare tre giochi di enigmistica, 

imparare la lista della spesa, leggere una rivista. 

 

 

 

SEGRETO n. 1 Esercitare la mente  

Sintesi esercizi per la mente: 

• Leggere; 

• Svolgere quiz e test; 

• Fare cruciverba; 

• Imparare la lista della spesa;  

• Ricordare particolari (colori, vestiti ecc.); 

• Studiare un argomento o materia; 

• Iscriversi ad un corso; 

• Giocare a carte; 

• Gioco nome, colore, città….; 

• Giocare la schedina 

La vita umana è come un pendolo che oscilla incessantemente fra noia 

e dolore, con intervalli fugaci, e per di più illusori, di piacere e gioia 

diceva Arthur Schopenhauer. In effetti spesso sembra che alcuni 

improvvisi avvenimenti, non possano essere accettati, ma ricorda che 

la forza e il coraggio fanno parte di te. Con impegno e una buona dose 
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di sacrificio puoi superare anche le prove più ardue e guadagnarti 

l’eterna giovinezza. Sappi che ciò che ti affatica, tutto quello che ti 

abbatte ti invecchia, ma porta un piccolo seme di speranza, ha in se un 

inizio di energia, che puoi trasformare in positività. Un ultimo segreto, 

il più importante, sembra anche banale ma in realtà non lo è: 

sorridere, anzi ridere. Mi rendo conto che in particolari circostanze 

della tua vita, penseresti che ciò sia  impossibile da realizzare, ma 

nulla è impraticabile se sei tenace. 

 

Partiamo dal caso più difficile, quando qualcosa ti è andato storto; 

una risposta che non arriva, una cattiva notizia o semplicemente ti sei 

alzato con il piede sbagliato. Mai desistere e soprattutto mai credere 

che la giornata finirà cosi come è iniziata; ricorda: tenacia, ciò che ti 

serve è dentro di te. Si può cambiare la piega di una giornata? La 

risposta è SI.  Gli studi che sono stati fatti e che sono ancora in corso, 

sui benefici della risata sono innumerevoli e ogni volta si scopre 

qualcosa di sorprendentemente meraviglioso! Ridere ha effetti positivi 

sul sistema immunitario, aiuta a rilassarsi, scarica la tensione, 

combatte lo stress, migliora l’umore, in una parola potrei riassumere 

dicendo che ringiovanisce! L’esercizio è semplice: ti sei svegliato 

storto? Inizia a raddrizzare la postura, acquista un portamento più 

dritto, fiero e poi inizia a fare prove di sorriso, anche da solo, anche 

senza motivo. Se hai fatto questo sei già a metà strada. Secondo passo: 

la brutta notizia o l’insuccesso può essere trasformato dalla tua mente 

con l’ironia; se riesci a ridere di te, delle tue vicende anche se 

drammatiche, vuol dire che sei una persona intelligente. 
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L’ironia è anche un modo per aver indulgenza di se stessi. Se hai 

iniziato a prenderti in giro, sei davvero in gamba e la giornata è salva. 

Molti anni fa feci un viaggio in nave, il peggiore della mia vita: mare 

forza sette, dodici ore di viaggio, durante le quali non mangiavo, non 

bevevo, ero immobile sulla poltrona. 

 

La paura ebbe ripercussioni su tutta la mia permanenza nell’isola; ero 

di cattivo umore, non mi divertivo, però nonostante tutto, il posto, 

alcuni particolari stimolavano la mia ironia. Ricordo che stavo 

davvero male, anche sforzandomi non riuscivo a rilassarmi né a 

divertirmi, però formulavo una serie di battute che mandavano in 

delirio le persone che mi circondavano. Ricorda che ogni situazione 

che tu possa vivere, il tempo la renderà piccola e a distanza di tempo 

servirà a farti sorridere. L’ironia è la risposta che la tu dai nelle 

avversità, è una sorta di tecnica, che bisogna imparare 

quotidianamente. Più farai questo esercizio, cioè quello di trovare il 

lato buffo delle cose, il prendere e prenderti bonariamente in giro e 

presto, tutto ti sembrerà migliore e ti verrà naturale farlo.  Nelle altre 

giornate, non dimenticare mai questa sana abitudine che rinvigorisce 

mente e corpo. La tv, quando non è demenziale, offre programmi o 

film divertenti, anche attraverso youtube, puoi cercare qualche scena 

o episodi di papere che ti fanno ridere o piccole gag. Ma non finisce 

qui; il buonumore è contagioso  e puoi prolungare la sua durata, 

organizzando piccoli scherzi innocenti (anche telefonici) ad amici o 

parenti. 
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Alcuni anni fa frequentavo un corso di teatro, decidemmo di mettere 

su uno spettacolo ma avevamo bisogno di altri attori, cosi decidemmo 

di chiedere in giro e di pubblicare qualche annuncio. La situazione era 

drammatica, perché se non avessimo trovato gente, avremmo dovuto 

rinunciare al progetto, anche perché non ci avrebbero dato nemmeno 

la disponibilità della sede degli incontri. Un giorno di buon ora mi 

venne l’idea di chiamare un’amica del teatro; camuffando la voce le 

chiesi che ero interessata ad entrare nella compagnia, lei assonnata 

rispondeva a sillabe. Fu divertente e piacevole raccontare nei giorni 

successivi l’accaduto fra le risate degli altri. L’episodio non servì a 

risolvere la situazione, ma ad allontanare l’amarezza, ad anestetizzare 

l’angoscia per qualche giorno, giusto il tempo che servì, perché 

inaspettatamente il nostro direttore artistico venne in contatto con 

un’associazione onlus, la quale ci mise a disposizione la sala teatro e 

almeno una quindicina di soci che volevano partecipare all’iniziativa.  

 

Ogni giorno, puoi inventare una nuova sceneggiatura, anche senza 

essere un attore, con tanto di personaggi e situazioni divertenti. Da un 

semplice avvenimento, come ad esempio una gita fuori porta oppure 

prendere l’autobus o incontrare un amico, può diventare un episodio 

divertente se usi la fantasia, se  riesci ad ironizzare sulle 

caratteristiche di una persona o su te stesso. Il segreto è prendere un 

episodio insignificante e arricchirlo con particolari divertenti, e farlo 

diventare qualcosa di più. I più grandi artisti del cinema e del teatro, 

traggono spunto proprio da eventi reali per costruire i migliori testi e 
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sceneggiature.  Premettendo che l’aiuto più grande è sempre quello 

che viene da te stesso, tuttavia penso che sia necessario guardarsi 

intorno, cioè conoscere le esperienze di altri individui, in quanto i 

problemi che vivi, sono spesso comuni a migliaia di persone. Esiste 

una pratica chiamata self-help di cui ti parlerò fra poco, non prima di 

aver affermato una grande verità: la felicità e la soluzione ai tuoi 

problemi non sono scritte in nessun libro, tutto dipende da una sana e 

consapevole presa di conoscenza dei propri limiti e dei propri punti di 

forza. Per ogni obiettivo che ti prefiggi, devi lavorare sempre e molto 

solo su te stesso. Oltre a creare occasioni che alleggeriscono il tuo 

animo e che ti facciano vivere la vita con più leggerezza, puoi come 

dicevo prima guardarti intorno. Osservare, dunque persone che ce 

l’hanno fatta, individui positivi che pur in mezzo a tante difficoltà 

sono riusciti a superarle e ad appropriarsi della propria vita. 

 

Queste persone ti circondano, queste persone sono anche i personaggi 

di un libro o di un film. Essere consapevoli fino in fondo che uomini e 

donne come te hanno superato problemi e situazioni ben più pesanti 

delle tue, questo ti darà molta energia e voglia di fare; un buon 

carburante! Ecco perché è anche importante leggere libri e  andare al 

cinema o  ascoltare musica; capisci che il mondo è a tua disposizione e 

che si apre a mille possibilità se solo tu lo vuoi. Sforzarsi ogni giorno di 

avere pensieri positivi, è un ottimo esercizio, sognare situazioni 

piacevoli e coltivare piccoli desideri, riabilita tutte le funzioni 

dell’organismo a partire dalla mente. 
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La cultura dunque, in tutte le sue forme, ti appaga, ti aiuta ad aiutarti. 

Veniamo al self-help: esiste una letteratura abbastanza vasta di auto-

aiuto, cioè come- fare- a, anche questa nuova risorsa può completare 

quel processo di soluzione dei problemi, di progresso e di crescita 

personale, che è fondamentale per mantenerti vivo. Esistono libri-

guida che, basandosi su esperienze e conoscenze sul campo, insegnano 

numerose pratiche ed esercizi nel campo dei rapporti interpersonali, 

nelle strategie del lavoro, nella risoluzione di problemi legati alla 

salute, allo sviluppo dell’autostima e cosi via. Questi testi 

rappresentano un ausilio, al quale deve poi seguire una incisiva azione. 

Inoltre è importante sentirsi felici attingendo la gioia anche dalle 

piccole cose; ad esempio concedendosi una piccola vacanza o un 

regalo, un vestito nuovo, organizzando una gita o una bella cena, 

coccolarsi e volersi bene insomma.  

 

 

SEGRETO n. 2  Ridere, auto-aiutarsi, coccolarsi e volersi bene 

Sintesi degli esercizi: 

• Scopri e applica l’ironia; 

• Guarda programmi divertenti; 

• Organizza scherzi e burle innocenti 

 

La salute di corpo e mente sono strettamente legati, come recita un 

famoso proverbio: mente sana in corpo sano. L’attività fisica più 

adatta, va scelta in base al proprio fisico e resistenza, nonché piacere. 

Non è necessario andare a correre, se non ti piace oppure ti secca 
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sudare; la camminata veloce ha uguale valore. Inoltre procedere con 

passo spedito fa fluire il sangue più rapidamente al cervello, con la 

conseguenza che i pensieri positivi confluiscono nella tua mente. Ciò è 

scientificamente provato.  Ecco perché il passo veloce è consigliato 

soprattutto la mattina, prima di andare a lavoro o iniziare qualsiasi 

attività, percorrere almeno tre o quattro chilometri a passo svelto. 

Una piacevole alternativa è la corsa sul posto, oppure il salto con la 

corda. 

 

Il movimento fisico è qualcosa che va inserito nelle normali faccende, 

anche se si svolgono attività sedentarie, è necessario fare brevi pause 

stiracchiandosi, oppure alzandosi per prendere il caffè o l’acqua, 

passare da una stanza all’altra, cercare di salire e scendere le scale. 

Ma veniamo ora agli esercizi pratici che si possono svolgere anche 

senza attrezzi ginnici e senza perdite di tempo eccessive. 

In qualsiasi momento della giornata e a più riprese, al lavoro oppure a 

casa, fai brevi esercizi di allungamento e stiramento di gambe, 

braccia, collo e schiena: stando in piedi prendi un piede portandolo 

all’altezza del bacino e tira facendo una lieve pressione all’indietro; 

incrocia le braccia dietro la nuca, con una mano premi sull’altro 

gomito; fai roteare in aria all’indietro le braccia almeno venti volte, 

come quando si fa nuoto stile dorso; gira la testa molto lentamente 

prima a destra, poi a sinistra, in alto e in basso. 

 

Altro esercizio gambe: allarga leggermente le gambe e fai dei piccoli 

piegamenti, almeno dieci, per le braccia esistono le mini flessioni; ti 
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inginocchi e fai i piegamenti sulle braccia. Almeno tre volte a 

settimana vanno fatte due serie di addominali: su un tappetino disteso, 

porta le gambe piegate al petto, nella stessa posizione  alza il  bacino 

facendo leva sui piedi senza toccare a terra, ottimo esercizio per 

tonificare il fondoschiena. Questo esercizio è più efficace se 

sull’addome metti un peso, anche un libro, qualcosa che fa peso e 

rende l’esercizio più faticoso. Un altro esercizio da farsi  in piedi per i 

glutei è quello di contrarre i muscoli del bacino, facendo almeno una o 

due serie da venti. Se non puoi andare in palestra segui questi semplici 

esercizi, cercando di fare ogni giorno esercizi diversi e non sempre gli 

stessi. Se hai problemi sulla corretta esecuzione degli esercizi, puoi 

consultare qualche video su youtube oppure su siti come               

http://www.passion4profession.net/it/esercizi-muscolari/ in cui 

spiegano in modo dettagliato tutti i movimenti da fare, con le figure e 

con l’ausilio di video, in modo da scongiurare ogni possibile errato 

movimento. 

 

SEGRETO n. 3 – Attività fisica 

• corsa o camminata veloce (trenta minuti al giorno); 

• esercizi di allungamento braccia, gambe, collo; 

• piegamenti su gambe e braccia; 

• addominali e esercizio per i glutei; 

• impara nuovi esercizi dal web e applicali a rotazione 

 

 

 

http://www.passion4profession.net/it/esercizi-muscolari/
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CAPITOLO 4 : 

Come individuare le principali patologie senili (Sintomi) – cure e 

terapie 

 

Con il passare degli anni e con l’azione dei radicali liberi, il corpo 

invecchia; molte funzioni e attività iniziano a deteriorarsi per i motivi 

che ho fin qui sviluppato. Secondo alcune ricerche, sembra che un 

corpo pieno di tossine e scorie sia un corpo malato e che qualsiasi 

guarigione, possa passare solo attraverso una depurazione dalle scorie 

assimilate dall’organismo. Un corpo in cui c’è un eccesso di tossine, è 

predisposto ad accogliere maggiormente la malattia. L’organismo 

invecchia perché è costretto, durante la sua vita, ad utilizzare 

importanti minerali, principalmente contenuti nella cute, unghie e 

capelli, denti, ossa, cartilagine e sangue, per fronteggiare i radicali 

liberi e per difendersi dalla tossicità degli elementi con cui viene a 

contatto. Infatti gli agenti che inquinano l’organismo sono presenti nel 

cibo, nell’aria, ma anche nell’acqua e nell’ambiente. Sono noti i casi in 

cui persone che lavoravano, in fabbriche a contatto con particolari 

sostanze (amianto, ferro, vernice ecc.), abbiano contratto malattie, 

spesso fatali. Basti ricordare, la tragedia dell’esplosione della centrale 

di Cernobyl, che causò tumori in tutta la popolazione di quelle aree, 

con ripercussioni, che si trascinano ancora fino ai nostri giorni 

(malformazioni ecc.). 

 

Ogni giorno, sei a contatto con sostanze nocive: pesticidi, elementi 

chimici e  materiali tossici di vario tipo. Spesso, per necessità 
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lavorative o ambientali, non puoi evitare queste condizioni, però la 

cosa  importante è far si che queste sostanze non si accumulino nel tuo 

corpo, inserendosi gradatamente nei tessuti. E’ in questo modo che si 

creano le condizioni favorevoli per l’insorgere di tutte le malattie. 

Quando i tessuti sono pieni di sostanze tossiche, si parla di malattia e 

le difese immunitarie sono fuori uso e sarà sempre più difficile iniziare 

un processo di depurazione. Un sovraccarico di scorie, farà in modo 

che l’organismo impieghi tutte le sue energie, per questo quando si è 

colpiti da una malattia, ci si sente stanchi e debilitati.  E anche quando 

sei stato colto da una patologia di qualsiasi genere, prima di iniziare 

una cura o terapia, è preferibile disintossicare l’organismo attraverso 

alcuni interventi mirati: gli organi che provvedono ad espellere le 

scorie sono il fegato, i polmoni, i reni e l’ intestino. In particolare 

l’intestino custodisce il sistema immunitario, dal cui funzionamento 

dipende la salute di tutto il corpo. Infatti se il sistema immunitario non 

funziona bene, è molto facile che l’organismo venga attaccato da 

nuove malattie. 

 

Ecco perché è bene tenere sempre sotto controllo la funzionalità 

dell’intestino, evitando la stipsi, con accorgimenti anche naturali: 

basterà bere molti liquidi; acqua, succhi di frutta, mangiare cereali 

integrali, prugne secche, fermenti lattici eccetera. Se con 

l’alimentazione non  ottieni risultati, rivolgiti al farmacista, che potrà 

consigliarti alcuni rimedi farmacologici. Avere una buona funzionalità 

intestinale è sintomo di benessere, anche in questo modo vengono 

espulse le tossine che danneggiano l’organismo.  
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Il senso di gonfiore, inoltre è indice di tossicità e di aerofagia, cioè 

presenza di gas nell’intestino. Per evitare questi inconvenienti, oltre a 

non mangiare cibi che provocano questi disturbi, quali bibite gassate, 

formaggi e alimenti a lievitazione, è possibile ricorrere all’assunzione 

di argilla o carbone vegetale, di cui basterà prendere tre compresse al 

giorno per qualche giorno, per espellere i gas presenti nella pancia.  

 

Ogni tanto è un bene seguire per qualche giorno una dieta 

disintossicante; sul web ne circolano diverse, ma in generale, basta che 

un giorno si consumi solo frutta (tranne banane), con molta acqua, 

almeno due litri. Il giorno successivo solo tisane e acqua. Basterebbero 

almeno uno o due giorni al mese, per depurarsi ciclicamente, senza 

ovviamente mai abbandonare le regole della giusta alimentazione. 

Inoltre un bicchiere di acqua e limone al giorno, aiuta a depurare 

aumentando la funzionalità del fegato, mentre sudare contribuisce ad 

eliminare le tossine presenti nel corpo; quindi è buona abitudine 

correre e ogni tanto fare una sauna o bagno turco. 

 

Anche un bagno caldo rilassante, può avere grazie all’emanazione di 

vapore, il medesimo risultato. Infine anche l’assunzione di medicinali 

intossica l’organismo, per cui è buona abitudine cercare di non 

abusare dei farmaci; spesso un lieve mal di testa può essere 

sopportabile e potrebbe passare dopo qualche ora. E’ bene inoltre 

tener sempre sotto controllo gli effetti collaterali e le eventuali 

interazioni di un farmaco con altri medicinali. E’ opportuno che tu 
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legga sempre e attentamente le indicazioni contenute nel foglietto di 

ogni medicinale. Molti ignorano anche che alcuni farmaci possano 

contrastare addirittura con alcuni alimenti. Per fortuna in tuo 

soccorso arriva un sito: farmamenu.it.  Su questa pagina web, potrai 

inserire il nome del farmaco che stai assumendo e dopo una breve 

ricerca potrai sapere quali alimenti o erbe evitare. Ad esempio sapevi 

che se assumi la Tachipirina, dovresti evitare l’alcol e il caffè, come 

anche il cardo mariano e il Ginkgo, che aumenta il rischio di 

emorragie? 

  

SEGRETO n. 1  curare l’alimentazione, avendo una buona regolarità 

intestinale, seguendo un programma di due giorni al mese di dieta 

disintossicante, sudando con la corsa  o con la sauna.  

 

Ma quali sono le patologie senili più diffuse dalle quali è necessario 

difendersi, e quali sono i sintomi che devono catturare la tua 

attenzione? 

Una patologia che colpisce maggiormente i maschi,  dopo i settanta 

anni è il tumore al pancreas, che nella fase iniziale non presenta 

sintomi particolari.  Però ci sono delle condizioni attraverso cui una 

persona può contrarre questa malattia: il fumo e il sovrappeso, il 

diabete, se si lavora a contatto con sostanze nocive, la pancreatite, il 

fattore ereditario e se hai avuto una gastrectomia o ci si è ammalati di 

colecisti.  Oltre che cercare di evitare le condizioni scatenanti, è 

opportuno sottoporsi ad alcuni esami come la Risonanza magnetica, la 

Pet , la biopsia e altri controlli consigliati dal medico, a partire dai 65 
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anni in poi. Se la malattia ha iniziato il suo corso si interviene 

chirurgicamente, con la radioterapia e la chemioterapia.  

 

SEGRETO n. 2 Sottoporsi a controlli medici dopo i 65 anni per 

prevenire tumore al Pancreas, evitare fumo, diabete e sovrappeso. 

 

L’artrite reumatoide è una infiammazione acuta delle ossa. I sintomi 

più comuni sono dolori alle articolazioni; gli anticorpi a causa del 

malfunzionamento del sistema immunitario attaccano la parte esterna 

che ricopre le articolazioni, provocando il lento deterioramento di 

tessuti e cartilagine. E’ opportuno in questi casi rivolgersi ad uno 

specialista reumatologo, che dopo aver fatto eseguire gli appositi 

esami,  potrà prescrivere la cura adatta, che in genere consiste in 

terapie e in assunzioni di antinfiammatori e integratori alimentari. E’ 

importante intervenire tempestivamente e seguire le cure prescritte, 

poiché con il tempo i tessuti deteriorati verranno sostituiti da tessuti 

attaccati da questa patologia, e ciò darà luogo a episodi di resistenza ai 

più semplici movimenti e deformazione delle articolazioni. 

 

SEGRETO n. 3 Se si avvertono dolori alle articolazione consultare 

uno specialista reumatologo per la diagnosi e cura dell’artrite 

 

Le malattie respiratorie rappresentano un altro rischio, soprattutto 

per gli anziani, in quanto soggetti più deboli esposti ai cambiamenti 

climatici eccetera. Ma quali sono le patologie respiratorie più 

importanti? Prima di tutto la bronchite (che può trasformarsi in 



54 
 

polmonite), la quale si può contrarre dopo un’influenza e ne presenta  

tutti i sintomi: tosse, febbre eccetera. Spesso si può avere difficoltà a 

respirare. La prima cosa da fare è un’accurata visita medica, durante 

la quale il dottore verificherà la presenza dell’infiammazione alle vie 

respiratorie e prescriverà la cura più efficace, che in genere è 

rappresentata comunemente da cortisone, antibiotici e cosi via. Nei 

giorni di degenza è importante stare a riposo, al caldo evitando 

qualsiasi minimo colpo di freddo. Non uscire assolutamente da casa. 

Sintomi simili alla bronchite sono quelli dell’enfisema polmonare, in 

questo caso si abbassa la funzione degli alveoli che portano ossigeno, 

con la conseguenza di respirazione faticosa e sensazione di mancanza 

d’aria. L’asma invece è caratterizzata da un’occlusione, che impedisce 

il normale passaggio di aria nei polmoni, esistono diversi farmaci ad 

inalazione per la sua cura e spesso il medico prescrive una terapia 

aerosol.  Ad ogni modo, in questo e in tutti gli altri casi, l’aria di 

montagna o di mare riducono di molto il rischio di contrarre queste 

malattie. Inoltre è da evitare anche il fumo passivo e ogni anno è 

d’obbligo prevenire l’influenza (con i rischi di malattie respiratorie) 

con il vaccino antinfluenzale.  

 

SEGRETO n. 4  sottoporsi ogni anno a vaccino influenzale, evitare 

luoghi chiusi, respirare aria di mare o montagna. 

 

Dopo i cinquant’anni sale il fattore rischio per il cancro al colon. In 

generale dopo aver oltrepassato quell’età bisognerebbe sottoporsi a 

tutti gli esami del caso, previsti ogni due anni e in alcuni casi 
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gratuitamente dal Servizio sanitario locale.  I sintomi più diffusi sono 

la presenza di sangue nelle feci, dolori all’ano o all’addome, stipsi o 

diarrea, perdita di peso. I principali rischi derivano sempre 

dall’alimentazione, se non è equilibrata e ricca di fibre, frutta e 

verdura. Il consumo eccessivo di carne rossa, insaccati, grassi è una 

delle principali cause di questa patologia e la scarsa attività fisica ne 

favorisce l’insorgenza. Anche senza sintomi particolari è consigliabile 

dopo i cinquanta, sottoporsi all’esame SOF (sangue occulto fecale). La 

pratica della colonscopia è più invasiva e consigliata in casi di 

ereditarietà o fattori elevati di rischio o positività dell’esame SOF.  

 

SEGRETO n. 5 evitare consumo di insaccati e carne rossa, fare 

attività fisica, sottoporsi all’esame SOF 

 

I soggetti anziani spesso sono anche a rischio di ipertensione, che può 

portare a scompensi cardiaci e infarto. Quando il cuore ha una forza 

insufficiente a pompare sangue, si parla appunto di scompenso o 

insufficienza cardiaca. Chi è affetto da questa patologia, ha fiatone 

ogni volta che fa uno sforzo, anche di piccola entità, tachicardia, senso 

di gonfiore e stanchezza ai muscoli.  I Maggiori responsabili degli 

scompensi cardiaci e dell’infarto sono una dieta non equilibrata e 

ricca di sale e grassi animali, quindi di colesterolo e l’ipertensione, ma 

anche lo stress, il diabete, il sovrappeso, il fumo, l’obesità. E’ 

necessario, dunque che quando un soggetto presenta i sintomi segua 

una dieta povera di grassi e sale, non fumi né beva alcolici, se 

necessario dietro prescrizione medica assuma un farmaco per la 
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pressione alta, faccia un moderato esercizio fisico, tenga sotto 

controllo la glicemia.  I nemici della salute, alla fine sono quasi sempre 

gli stessi per tutte le patologie, con pochissime varianti.  Rientrano 

nella sfera delle malattie del cuore e spesso sono conseguenza delle 

patologie prima descritte, l’infarto e l’angina pectoris; quando non 

arriva abbastanza ossigeno e il cuore è sotto sforzo si verifica l’angina 

pectoris, che vuol dire appunto dolore al petto, che di solito precede 

l’infarto. 

 

Ancora una volta l’angina pectoris è causata da un restringimento 

delle arterie, dovuto all’accumulo di grassi. L’infarto invece, ben più 

grave e spesso conseguenza dell’angina, si verifica quando le arterie si 

ostruiscono in modo irreparabile, causando la totale perdita di 

funzionalità di una parte dell’organo cardiaco. Oltre a tenere sotto 

controllo e a monitorare i sintomi e le cause, è importante sottoporsi 

ogni tanto a qualche esame e visita cardiologica, nel caso di angina 

pectoris, esiste un esame da compiere sotto sforzo. 

L’elettrocardiogramma verifica solo lo stato generale del cuore, non 

rileva se si è verificato un infarto, mentre esistono altri esami più 

specifici come l’ecografia del cuore, ecg holter 24 ore,  che può rilevare 

altre patologie. E’ importante sapere che oltre a seguire una dieta e 

altri accorgimenti, è necessario in caso di sospetto di patologie 

cardiache, limitare il più possibile stress, stati d’ansia e 

preoccupazione, poiché è in questi casi che la pressione arteriosa 

rischia di alzarsi. Di fondamentale importanza è riposare almeno 

cinque ore continuativamente a notte. Se è il caso assumere anche una 
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minima dose di ansiolitico, quando fosse necessario. L’angina pectoris 

oggi può essere curata con l’intervento chirurgico e di conseguenza si 

può prevenire  l’infarto.  I segnali di un infarto sono: un forte dolore 

al petto, che raggiunge l’altezza dello sterno e si propaga ad addome, 

gola e in genere formicolio al braccio sinistro, fatica nella respirazione 

e sudorazione. Quando si verifica un infarto, la prima cosa da fare è 

chiamare prontamente un’ambulanza; i medici effettueranno tutte le 

azioni necessarie in questi casi, anche perché hanno  strumenti adatti a 

disposizione (defibrillatore, ossigeno, massaggio cardiaco ecc.). 

Quando in casa ci sono persone ad alto rischio di infarto, sarebbe il 

caso di avere a portata di mano qualche strumento da poter utilizzare 

prontamente come primo soccorso: nei luoghi pubblici in particolare 

dovrebbero esserci per legge defibrillatori e altri dispositivi medici. La 

storia più recente ha portato alla ribalta l’importanza di avere questi 

strumenti, in seguito alla morte per arresto cardiaco di alcuni atleti, 

anche in giovane età, che si sarebbero potuti salvare, con un 

intervento immediato. In ogni caso, il cardiologo, in casi specifici può 

prescrivere al paziente ad alto rischio, pillole sublinguali, che possono 

essere utilizzate in casi di sospetto di inizio infarto (forti dolori al 

petto, difficoltà a respirare). Questo farmaco, tende a dilatare le 

arterie bloccando o ritardando un eventuale infarto in atto. In 

farmacia è possibile acquistare bombole di ossigeno piccole, da poter 

usare in caso di fiato corto. Dopo questi piccoli interventi, che sono da 

fare nell’immediatezza e rappresentano un tampone, rispetto alle 

terapie specialistiche, è necessario rivolgersi al pronto soccorso, per 

ricevere la diagnosi e  le prime cure.   
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SEGRETO n. 6  seguire una dieta povera di sale e grassi animali, 

evitare situazioni stressanti e preoccupazioni, effettuare esami 

periodici e visite cardiologiche, in casi di alto rischio avere a portata di 

mano compresse sublinguali per dilatazione arterie 

  

L’arteriosclerosi. Colesterolo e grassi si depositano all’interno delle 

arterie che portano sangue al cuore, causando infarto e angina 

pectoris, mentre quando si depositano all’interno degli altri vasi 

sanguigni, possono determinare ictus e trombosi.  L’arteriosclerosi è 

la conseguenza del’indurimento e del blocco dei vasi sanguigni, ciò che 

in pratica causa anche l’infarto. I coaguli di sangue, possono formarsi 

in molte parti del corpo, in particolare all’altezza del cuore e spesso al 

cervello causando ictus, con la conseguente perdita  di memoria, 

capacità cognitiva e logica. Per prevenire l’arteriosclerosi, oltre poter 

assumere farmaci  adatti prescritti da uno specialista (in genere 

integratori di vitamina D), è necessario seguire le stesse regole che 

servono a evitare l’infarto e l’angina pectoris. Inoltre le mandorle 

aiutano a ridurre il colesterolo.  

 

SEGRETO n. 7 mangiare almeno 10 mandorle al giorno 

 

L’osteoporosi è la causa del deperimento della struttura ossea, dovuta 

alla perdita o non assimilazione del calcio, essenziale per le ossa. La 

patologia è più frequente nelle donne dopo i cinquant’anni d’età, a 

causa della menopausa. I primi sintomi sono dolori alle articolazione, 
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in particolar modo alla schiena. E’ possibile prevenire l’insorgenza 

dell’osteoporosi fin dalla tenera età, assumendo cibi che contengono 

calcio: latte e suoi derivati, legumi, verdure, con una moderata 

esposizione al sole (il sole apporta vitamina D, che facilita 

l’assorbimento di calcio). 

Inoltre bisogna eseguire l’esame MOC, per evidenziare lo stadio di 

consumazione osseo e rivolgersi allo specialista per la diagnosi e la 

terapia. Anche se l’osteoporosi è una malattia degenerativa; lenta 

consumazione delle ossa, può essere curata e possono essere ritardati i 

suoi effetti.  

 

SEGRETO n. 8  assumere calcio fin da bambini, esposizioni frequenti 

ma brevi al sole, assumere integratori di vitamina D quando 

necessario sotto controllo medico. 

 

Un’altra patologia che spesso affligge le persone anziane, è 

l’impedimento dei movimenti, noto come morbo di Parkinson. Una 

sostanza, chiamata dopamina, presente nel cervello, controlla i 

movimenti. In presenza del morbo, accade che le cellule cerebrali, che 

producono dopamina, degenerano, comportando uno squilibrio nella 

capacità di effettuare movimenti articolari e muscolari. Per questo 

motivo, chi è affetto da morbo di Parkinson, presenta lungaggini nei 

movimenti, tremori, non riesce ad avere una corretta postura della 

colonna vertebrale, si irrigidiscono gli arti, aumenta  il rischio di 

cadere. Purtroppo per questa patologia, non esistono cure  adeguate, 

una delle poche risorse è sempre quella legata all’alimentazione e allo 
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stile di vita. E’ consigliabile infatti cercare di consumare pasti brevi e 

frequenti, ricchi di fibre, cereali, proteine, frutta e verdura. Altri 

accorgimenti che possono rallentare il corso della malattia, sono l’uso 

di alcuni farmaci e un’attività fisica regolare, in particolare stretching 

e fitness, in alcuni casi si può anche ricorrere all’impiego di un 

fisioterapista. 

 

SEGRETO n. 9 fare fitness, pasti brevi e frequenti 

 

I primi sintomi dell’Alzheimer sono una lieve perdita della memoria, 

con piccoli sporadici episodi, ciò dipende da una degenerazione 

progressiva di aree di cervello che custodiscono i ricordi, anche più 

recenti. Come in ogni patologia, la diagnosi precoce è importantissima. 

Esistono esami specifici da fare in ambulatorio della memoria, con 

marcatori di neuro immagini. Anche attraverso la Pet, risonanza 

magnetica e cosi via.  Quando la malattia è stata diagnosticata, è 

possibile intervenire con l’utilizzo di diversi farmaci specifici. Molto 

più frequenti sono i casi, dopo i 65 anni d’età, anche se non è da 

escludere un proporsi della patologia anche prima. La fase iniziale 

della malattia, dunque non è facilmente riconoscibile in quanto si 

manifesta con brevi perdite di memoria, note come dimenticanze, solo 

in seguito si sviluppa con significative alterazioni della personalità. 

Scoprendo questa patologia precocemente, si possono programmare 

interventi farmacologici, che pur non risolvendo il problema sono un 

valido ausilio, nella progressione della malattia. L’Alzheimer, 

purtroppo può essere solo rallentato, oltre che con cure 
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farmacologiche, anche con altre azioni, volte a migliorare il benessere 

psico-fisico. Per fronteggiare nel migliore dei modi tale disfunzione è 

necessario avere una buona informazione oltre che iniziare un 

percorso formativo adeguato allo stile di vita, che necessariamente 

dovrà mutare per il paziente e per chi lo circonda.  

 

SEGRETO n. 10 sottoporsi a Pet e risonanza magnetica se si hanno 

perdite di memoria temporanee frequenti e si ha un’età superiore ai 

65 

 

Il tumore al seno colpisce donne che hanno superato i 45 anni, ma altri 

fattori di rischio sono non aver avuto nessuna gravidanza, aver avuto 

il primo ciclo prima dei 12 anni, l’ereditarietà, l’obesità e il fumo. E’ 

possibile fare prevenzione ancor prima di effettuare esami come 

ecografia e mammografia, attraverso l’autopalpazione, che serve ad 

evidenziare eventuali noduli al seno.  Ad ogni modo è importante 

osservare eventuali cambiamenti della pelle del seno, della forma dei 

capezzoli, in alcuni casi si verifica la perdita di un capezzolo. A partire 

dai 40 anni, in ogni caso è opportuno sottoporsi a mammografia, 

rivolgendosi alle Asl che spesso promuovono campagne di prevenzione 

gratuita. La cura del tumore al seno è quella comune ad altri tipi di 

carcinomi: terapia chemioterapica e intervento chirurgico. Di recente 

ha fatto notizia, la decisione dell’attrice americana Angelina Jolie, di 

asportare il seno. L’attrice è arrivata a questa conclusione, in seguito 

ad esami  che hanno evidenziato l’alto rischio che aveva di incorrere in 

questo tumore. E’ una scelta coraggiosa ricorrere a un intervento 
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chirurgico, anche solo per ridurre il rischio di malattie, per 

salvaguardare la propria salute a dispetto di una effimera e spesso 

inutile bellezza esteriore.  

Il pap-test in primis è l’esame fondamentale per evidenziare tumori 

all’utero. Dopo i 50 anni tutte le donne dovrebbero sottoporsi a questo 

esame. Anche il tumore all’utero è più frequente nelle donne che non 

hanno mia avuto gravidanze, i sintomi sono riconoscibili da eventuali 

perdite, gonfiore e dolori all’addome, fastidi all’apparato digestivo: 

nausea, digestione difficile.  Le cause di questo tumore sono, ad oggi 

ancora ignote, inoltre è stato dimostrato che i contraccettivi possono 

prevenire questa forma di tumore. Altre forme di prevenzione sono 

sempre quelle legate all’alimentazione sana e ad uno stile di vita  

equilibrato. 

 

SEGRETO n. 11 Sottoporsi a mammografia e pap test dopo i 50 anni 

ogni due anni 

 

Una patologia che può essere facilmente rilevata da semplici esami di 

sangue è il diabete, che può essere di diversi tipi e dipendere da fattori 

ereditari, dall’alimentazione, obesità, infezioni, sovrappeso. Questa 

malattia va curata fin dai primi sintomi, in quanto una sua 

degenerazione potrebbe causare problemi cardiovascolari, patologie 

agli occhi e al sistema nervoso. La persona affetta da diabete, ha una 

fame e sete eccessive, urina molto, può avvertire nausea e vomito e 

perdita di peso. Un aiuto alla prevenzione, arriva ancora una volta 

dall’alimentazione, che deve essere equilibrata e povera di zuccheri. 
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Anche un eventuale ipertensione e il colesterolo spesso possono 

causare il diabete. E’ importante seguire una buona dieta, per tenere 

sotto controllo il livelli di zuccheri, al fine di evitare, ove possibile, il 

ricorso ad una terapia farmacologica.  

 

SEGRETO n. 12 controllare il livello di diabete almeno annualmente – 

seguire un’alimentazione povera di zuccheri e grassi 

 

Infine una patologia in cui molte persone anziane possono incappare è 

la depressione (patologia che può verificarsi anche in altre età). La 

depressione è una vera e propria malattia, che spesso ha origini 

ereditarie, anche se esistono molte forme per prevenirla e per 

attutirne l’effetto. Può verificarsi comunque per altre diverse ragioni 

come risposta ad un lutto, alla perdita di un lavoro. Molto spesso 

persone iperattive, che hanno avuto una intensa attività lavorativa, 

cadono in depressione andando in pensione. E’ a questo punto che 

nasce la necessità di dare un nuovo assetto alla propria esistenza, 

iniziando a coltivare nuovi interessi e passioni, come la lettura, il 

giardinaggio, i viaggi eccetera. Non  si può pensare di cambiare in 

modo brusco e definitivo il proprio stile di vita, senza conseguenze. 

Il ricorso ai farmaci è sempre un rischio da evitare o allontanare il più 

possibile, per tutta una serie di ragioni: dalla dipendenza alla perdita 

graduale di lucidità, che si traduce con un assopimento di emozioni. I 

rimedi derivanti dall’alimentazione sono sempre i più efficaci, infatti 

esistono alcuni cibi tra cui le verdure, gli alimenti ricchi di minerali, la 

vitamina C che contrastano la depressione. Inoltre mangiare un 
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pezzetto di cioccolato fondente una volta al giorno è una sana 

abitudine, in quanto è ben noto l’effetto positivo sull’umore. Un 

recente studio giapponese ha evidenziato che anche il consumo di tè 

verde aiuterebbe a ritrovare il buon umore. Chi soffre di insonnia, 

può provare ad assumere melatonina, la sostanza che favorisce il 

sonno in quanto è stato anche dimostrato che una assidua assunzione 

migliora di molto il tono dell’umore. La depressione è una patologia 

che non dovrebbe essere mai presa sotto gamba, in quanto può essere 

causa e principio di ogni male; il depresso si sente senza forze, stanco e 

ciò ha un effetto negativo sull’organismo, facendo anche insorgere 

nuove malattie, in base alla teoria provata, che la mente sana sta nel 

corpo sano e viceversa. Se la mente sta bene, anche il resto del corpo 

gode ottima salute.   

 

Altrettanto rilevante e sempre più spesso colpisce gli anziani è l’ansia. 

I primi sintomi si possono facilmente confondere con disturbi 

derivanti da malattie asmatiche o cardiovascolari. Infatti i primi 

sintomi sono il fiato corto e affannoso. In ogni caso, per fugare ogni 

dubbio, è opportuno sottoporsi ad una visita cardiologica, con relativi 

esami di approfondimento. La persona ansiosa ha difficoltà ad 

addormentarsi oppure si sveglia presto, ha la sensazione che da un 

momento all’altro può succedere qualcosa di irreparabile e vive 

nell’irrequietezza. Anche se può sembrare banale, spesso sulle riviste e 

anche su internet (sono più seri), si trovano dei piccoli test, che 

consentono di verificare il grado di ansia. Ricorrere ad un semplice 

test non potrà mai essere la soluzione, ma è un passo verso la 
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consapevolezza, che risulta essere qualcosa di fondamentale e un 

primo passo. Le domande ti fanno riflettere sul tuo stato e sulle azioni 

che compi nel quotidiano. L’ansia è una vera e propria malattia, ma 

bisogna anche dire che ha una forte componente psicologica. Con una 

buona dose di buona volontà è possibile allontanare e scongiurare il 

ricorso al medico e agli ansiolitici. Dopo aver preso coscienza e aver 

conosciuto il proprio stato, ti trovi davanti al problema ansia. Le 

strade dono due: la combatti con tutti i mezzi oppure ricorri agli 

ansiolitici. Esiste se vuoi, una terza via detta mista, che sarebbe quella 

di ricorrere, sempre che il disturbo non sia gravissimo, all’ansiolitico 

solo in particolari situazioni e per necessità. La prima via valuta e 

sperimenta tutte le tecniche e i mezzi esistenti e già in parte 

menzionati nel corso di questo e-book: tecniche di rilassamento, 

respiri profondi, cercare di non pensare, ricorso a melatonina, 

melissa, valeriana, a tisane rilassanti  e cosi via. Quando queste 

tecniche non funzionano (bisogna provarci per un periodo di tempo 

abbastanza lungo, i risultati potrebbero arrivare anche dopo un paio 

di mesi), qualsiasi medicinale va prescritto da un medico specialista.  

 

SEGRETO n. 13 ricorrere a prodotti erboristici per curare ansia e 

depressione almeno per un mese prima di rivolgersi ad uno specialista 

 

Spesso si usa dire che l’anemia, è la mancanza di ferro. In un certo 

senso ne è la causa; è una diminuzione dell’emoglobina, che serve a 

portare ossigeno ai tessuti. Ciò può avvenire per perdita di sangue o 

insufficiente produzione di globuli rossi o una progressiva distruzione 
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degli stessi. le sostanze di cui è costituita l’emoglobina sono contenute 

nel ferro, nel rame, nelle vitamine B, C e nell’acido folico, vitamina 

B12. In caso di anemia, quindi è importante assumere abbastanza 

pesce, fegato, ma anche carne e legumi (esempio lenticchie, carciofi). 

In commercio esistono validi integratori di ferro, nei casi più gravi 

può essere somministrato per via endovenosa. Chi soffre di anemia, 

può andare incontro a patologie ben più gravi come cefalee e 

indebolimento del sistema immunitario. 

La fonte di prevenzione, spesso più efficace e immediata viene ancora 

una volta dall’alimentazione, che non dovrà mai trascurare il giusto 

apporto di ferro.  

 

SEGRETO n. 14 mangiare alimenti ricchi di ferro se le analisi 

rilevano anemia 

 

In ogni caso e per tutti i tipi di patologie, che possono insorgere nella 

tarda età, è necessario seguire una buona prevenzione in da giovani. 

In generale è buona regola eseguire gli esami del sangue più comuni 

almeno una volta l’anno, controllando quindi il colesterolo, 

emocromo, ferro,  diabete, transaminasi e cosi via, come anche quello 

delle urine.  

I principali esami da effettuare con una certa regolarità sono: 

• mammografia per le donne oltre i 35 anni; 

• pap-test donne oltre i 30 anni; 

• Moc donne in menopausa per rilevare l’osteoporosi; 

• Esame del fondo oculare, per rilevare patologie vascolari; 
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• Valutazione della quantità di vitamina B12 (per la salute del 

sistema nervoso); 

• Esami del sangue, delle urine, ricerca sangue occulto nelle feci; 

• Controllo della pressione arteriosa; 

• Elettrocardiogramma, ecocardiogramma; 

• Visita andrologica per uomini oltre i 50 anni; 

• Misurazione della tiroide e del metabolismo dopo i 40 anni; 

• Ecodoppler delle carotidi per prevenire ictus e arteriosclerosi; 

• Visita oculistica e otorinolaringoiatra; 

• Controllo dal dentista; 

• Controllo dermatologico con mappa dei nei 

 

 

Effettuare con regolarità questi principali esami, ed eventualmente 

altri ritenuti necessari dagli specialisti, non evita l’insorgenza delle 

malattie, ma può ritardarne la manifestazione, riducendo anche 

drasticamente l’impatto negativo, contenendone i danni. 

 

SEGRETO N. 15 Eseguire con regolarità i principali test ed esami 

specialistici 
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RIEPILOGO 

 

SEGRETO n. 1  curare l’alimentazione, avendo una buona regolarità 

intestinale, seguendo un programma di due giorni al mese di dieta 

disintossicante, sudando con la corsa  o con la sauna.  

 

SEGRETO n. 2 Sottoporsi a controlli medici dopo i 65 anni per 

prevenire tumore al Pancreas, evitare fumo, diabete e sovrappeso. 
 

SEGRETO n. 3 Se si avvertono dolori alle articolazione consultare 

uno specialista reumatologo per la diagnosi e cura dell’artrite 
 

SEGRETO n. 4  sottoporsi ogni anno a vaccino influenzale, evitare 

luoghi chiusi, respirare aria di mare o montagna. 

 

SEGRETO n. 5 evitare consumo di insaccati e carne rossa, fare 

attività fisica, sottoporsi all’esame SOF 

 

SEGRETO n. 6  seguire una dieta povera di sale e grassi animali, 

evitare situazioni stressanti e preoccupazioni, effettuare esami 

periodici e visite cardiologiche, in casi di alto rischio avere a portata di 

mano compresse sublinguali per dilatazione arterie 
 

SEGRETO n. 7 mangiare almeno 10 mandorle al giorno 
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SEGRETO n. 8  assumere calcio fin da bambini, esposizioni frequenti 

ma brevi al sole, assumere integratori di vitamina D quando 

necessario sotto controllo medico. 
 

SEGRETO n. 9 fare fitness, pasti brevi e frequenti 

 

SEGRETO n. 10 sottoporsi a Pet e risonanza magnetica se si hanno 

perdite di memoria temporanee frequenti e si ha un’età superiore ai 
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SEGRETO n. 11 Sottoporsi a mammografia e pap test dopo i 50 anni 

ogni due anni 
 

SEGRETO n. 12 controllare il livello di diabete almeno annualmente – 

seguire un’alimentazione povera di zuccheri e grassi 
 

SEGRETO n. 13 ricorrere a prodotti erboristici per curare ansia e 

depressione almeno per un mese prima di rivolgersi ad uno specialista 
 

SEGRETO n. 14 mangiare alimenti ricchi di ferro se le analisi 

rilevano anemia 

 

SEGRETO n. 15 Eseguire con regolarità i principali test ed esami 

specialistici 
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Conclusioni 

Come avrai notato, leggendo questo e-book, è possibile prendersi cura 

di sé, cercando di ridurre i rischi di tante patologie e di conseguenza 

vivere una vita lunga e in buona salute. Il segreto dei segreti è uno 

solo: l’informazione, un vecchio proverbio recita che la conoscenza è 

vera esperienza; ma ti dirò di più: fai di ogni vissuto diretto o indiretto 

un’occasione di conoscenza; spesso anche quando vai a fare visita ad 

un amico o parente ammalato, ti accorgi che dopo qualche minuto sai 

molto più di prima, riguardo alla malattia di cui è affetto. 

 

Fai sempre comunque domande per capire il percorso di quella 

malattia, di come si manifesta e le eventuali soluzioni. Purtroppo 

sempre più persone hanno un cattivo rapporto con ospedali e con la 

prevenzione; pensano che eludendo i controlli, riescono anche ad 

allontanare  i rischi di malattie. Molte altre, invece non hanno la 

fortuna di rivolgersi a specialisti qualificati, che capiscono fin da 

subito i sintomi della patologia, con il rischio di un lungo e tortuoso 

decorso senza ricevere cure adeguate. Informarsi serve anche a 

questo; non solo ad individuare le cure più adatte, rammenta che la 

ricerca è in continuo progresso e che ogni giorno vengono scoperti 

nuovi farmaci e nuove tecniche di assistenza, chirurgiche e cosi via.  

Ma non dimenticare mai che i medici imparano sempre dai pazienti, 

quasi tutto quello che sanno. 

 

Ricorda che sei medico di te stesso, perché impari dai segnali che il tuo 

corpo di manda. Tali segnali sono fondamentali e spero che leggendo 
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questo e-book avrai più sensibilità per ascoltare il tuo organismo e per 

prendertene cura.  Ricorda quanti danni fa l’inquinamento e impara 

ad arginarli con gli adeguato mezzi e prima di curarti o di fare una 

buona prevenzione, non dimenticare di depurare regolarmente 

l’organismo. 

Rileggi più volte questo e-book e fai tesoro dei consigli che vi sono 

contenuti. Impara da te ma educati ad imparare anche dagli altri. 

Applica queste semplici regole a te e alle persone che ti sono vicine: 

osserva, informati, programma test ed esami se necessario. Acquista 

questo status mentale:  ‘Mente sana in corpo sano ‘ e fallo diventare 

tuo. 

 

L’ultimo consiglio che ti posso dare è oltre a fare quanta più 

prevenzione possibile per te e per chi ti è vicino, attraverso gli esami,  

segui uno stile di vita sano, ricorrendo anche a qualche rimedio 

naturale e non pensare mai che non ci siano rimedi. Altre persone 

prima di te hanno affrontato e superato le più difficili situazioni.  
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http://collezionex.myblog.it/ 

 

http://www.dna-solutions.it/IGA001/home 

 

per ricevere aggiornamenti 

per partecipare a serate Benessere on line 

con utili consigli su 

Alimentazione, Dieta, Integrazione e Salute 

o per Collaborare con DnaSolutions invia una mail a 

personalednasolutions@gmail.com 
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