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Il libro

O S A  V U O L  D I R E ,  O G G I ,  S TA R  B E N E ?  P U Ò  E S S E R E  DAV V E R O  S U F F I C I E N T E

mettersi a dieta, iniziare a correre, iscriversi a un corso in palestra? E perché
quasi tutti i nostri buoni propositi in termini di salute e benessere sembrano

sempre destinati a naufragare? La verità è che la complessità della vita contemporanea
e gli elevati livelli di stress che l’accompagnano azionano in noi comportamenti che
contrastano profondamente con quello che sappiamo esser giusto e necessario. Presi a
rincorrere l’illusione di gratificazioni intense quanto effimere, finiamo per considerare
il nostro benessere come uno dei tanti accessori da mettere nel nostro guardaroba, per
poi dimenticarcene. E invece star bene, e star bene al mondo, è al tempo stesso la
ragione e lo scopo del nostro vivere. Il Dottor Ongaro scrive un libro importante, che
non si ferma ai sintomi, ma indaga in modo articolato le cause profonde di uno
squilibrio che, ben prima di essere fisico, è mentale ed emotivo, offrendo ai suoi lettori
una guida completa per vivere una vita sana, ricca, appagante.
Non solo alimentazione, non solo integratori e bellezza, non solo esercizio e
rilassamento, ma un compendio per fondere tutto ciò in un programma pratico ed
efficace che diventi il cardine della nostra esistenza.
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Il medico moderno dovrebbe conoscere le emozioni e i pensieri quanto i sintomi
delle malattie e i farmaci. Questo approccio sembra promettere più cure di qualsiasi
cosa la medicina abbia prodotto fino a oggi.

HANS SELYE



INTRODUZIONE

Fate una prova. Prendete una vostra giornata tipo e fatela scorrere nella vostra
mente come se guardaste un documentario, come se foste lo spettatore
esterno di un filmato che ha per protagonista voi stessi. Com’è, questa
giornata? Trafelata? Senza pause? Cosa succede al protagonista?
Concentratevi sulle emozioni che esprime, da quando si sveglia a quando si
addormenta: quante volte nell’arco della giornata appare soddisfatto? Come
sono le sue relazioni? Quante volte sorride? Sta bene? Bene davvero?

Purtroppo, questo semplice ma utile test dà spesso un risultato
sconfortante. La persona che vediamo nel documentario – magari ha anche
un bel lavoro (cosa assai preziosa di questi tempi) o una bella famiglia o una
dolce metà – quasi mai sta bene davvero. Quasi sempre è nervosa e
insoddisfatta. Sorride poco, passa continuamente da una cosa all’altra, anche
nel tempo libero spesso non riesce a fare le cose che vorrebbe, si porta
addosso una serie di piccole o grandi frustrazioni che la affaticano, e passa più
tempo a pianificare il futuro che a realizzare qualcosa nel presente. Cerca
distrazioni, appagamenti immediati, ma è come se tentasse di riempire un
secchio che ha il fondo bucato. E, spesso, anche a livello fisico, dà segni di
malessere. Che si tratti della cefalea, del gonfiore addominale, dei problemi
della pelle, c’è quasi sempre qualcosa che non va.

Perché questo è quel che ci accade in una società cosiddetta del benessere?
Esiste un denominatore comune? Io credo proprio di sì.

C’è un nemico nascosto che minaccia le nostre vite, la nostra salute e
perfino la nostra felicità. Un nemico più subdolo della sedentarietà. Più
nocivo del cibo spazzatura. Capace di danneggiarci direttamente ma anche



indirettamente, confondendoci le idee e spingendoci a fare scelte molte volte
sbagliate, se non addirittura pericolose. Si chiama stress.

Ma non fatevi ingannare da questo nome ormai familiare, consumato
dall’uso fino a farlo sembrare comune, perfino scontato. Lo stress può essere
molto pericoloso e rende impossibile star bene davvero. Insonnia,
depressione, ansia, diabete, problemi di sovrappeso, malattie cardiovascolari,
ipertensione, immuno-depressione, psoriasi, disturbi gastrointestinali, ulcere,
tumori, problemi della sfera sessuale: sono solo alcune delle patologie che gli
scienziati hanno associato allo stress. È stato stimato che per lo meno il 75%
delle malattie che più ci affliggono al giorno d’oggi abbia qualche legame con
questo nemico che ognuno di noi porta con sé, spesso senza saperlo o senza
rendersene veramente conto.

Ma gli effetti sono anche indiretti. Per esempio, le persone che affrontano
una dieta, nel 95% dei casi, dopo pochi mesi, riacquistano il peso che hanno
perso. Si pensa sempre che sia un problema di metabolismo e di
alimentazione, mentre quasi sempre al centro del problema c’è lo stress di cui
il cibo, come vedremo, diventa un fattore di illusoria compensazione,
all’interno di un micidiale meccanismo che finisce per danneggiare ancor più
il nostro organismo.

La maggior parte di chi inizia a fare sport dopo gli eccessi alimentari tipici
delle feste di Natale, a febbraio ha già interrotto. Solo pigrizia e mancanza di
buona volontà? Dietro a questi “difetti” c’è ancora una volta lo zampino dello
stress, causato dalla stanchezza, dai ritmi frenetici e dalla mancanza costante
di tempo da dedicare a noi stessi.

Più o meno tutti sanno ormai quali alimenti fanno bene e quali vanno
evitati ma quasi mai questa conoscenza si traduce in una rinuncia stabile nel
tempo. Così come tutti sanno che fumare, eccedere con gli alcolici, far uso di
droghe o lanciarsi in sorpassi azzardati in macchina è rischioso; non per
questo, tuttavia, si evitano tali comportamenti. Non si tratta solo di
disattenzione e superficialità, ma di uno stato permanente di eccessiva
tensione e di una conseguente ricerca costante di appagamento e rilassamento
cui ci costringono gli elevati livelli di stress che caratterizzano la nostra vita
quotidiana.

Come mai facciamo così fatica a fare in modo che le nostre conoscenze
razionali si traducano in comportamenti sensati? Come mai ci ripromettiamo



mille volte di non commettere lo stesso errore (in qualsiasi campo) e poi
finiamo immancabilmente per ricascarci per l’ennesima volta? E come mai
sempre più persone sembrano perdere letteralmente la testa, sviluppando
comportamenti aggressivi e violenti che in alcuni casi sfociano in vere e
proprie tragedie? Sarà solo che se ne parla di più o invece, come in quel
famoso vecchio film con Michael Douglas, Un giorno di ordinaria follia,
davvero un uomo qualunque messo costantemente sotto pressione può
perdere completamente il controllo, fino a compiere azioni clamorose, contro
gli altri o contro se stesso?

Senza arrivare a casi estremi, la causa prima dei tanti comportamenti
autolesionistici che mettiamo in atto, o semplicemente delle troppe piccole
disattenzioni che ci fanno ammalare, sta proprio nello stress, nelle abitudini
di vita che ne conseguono e nella continua ricerca di una qualche valvola di
sfogo che, quasi sempre, ci si ritorce contro. E a volte, purtroppo, danneggia
anche gli altri.

Saremmo portati a pensare che un simile comportamento sia frutto di
qualche meccanismo protettivo che scatta in noi, portandoci a rifiutare,
negandole, le conoscenze razionali – in alcune persone questo, in effetti, è
proprio ciò che accade – o se non altro contribuendo a regolare in meglio la
risposta emotiva che di fatto determina il nostro agire. Siamo invece
prigionieri inconsapevoli di una costante battaglia su più fronti: da una parte
c’è quel che, a livello consapevole, sappiamo che è giusto fare per il nostro
benessere, e che viene alimentato da ciò che leggiamo e studiamo; dall’altra ci
sono le condizioni sociali a cui siamo esposti, e di cui siamo più vittime che
artefici. C’è, infine, quel che invece ci dà piacere nell’immediato:
soddisfazione ed emozioni a brevissimo termine. Queste, in particolare,
raramente rappresentano una soluzione: si tratta quasi sempre di una
compensazione, del tutto transitoria e inefficace, all’azione sotterranea ma
incalzante dello stress.

Non che questo riguardi solo i temi della salute. Si tratta piuttosto di una
condizione generale in cui tutti ci troviamo, schiacciati come siamo tra una
massiccia informazione che tocca la nostra ragione e una forte base emotiva
che condiziona le nostre scelte e che è molto meno sotto il nostro controllo di
quanto siamo portati ad ammettere. Una base emotiva sulla quale insistono,
con una forza che ci è talora difficile non solo misurare ma anche riconoscere,



diversi altri fattori: l’influenza dei media e della società in generale, l’impatto
del marketing e della pubblicità, gli effetti delle mode e della tecnologia. Tutti
elementi che incidono fortemente su quello che facciamo e perfino su quello
che diventiamo.

Non c’è dubbio che l’uomo del nostro tempo paghi un prezzo salato in
cambio dei benefici della modernità. Ritmi di lavoro gravosi o problemi di
disoccupazione, conflitti sociali, relazioni personali complicate, esigenze di
realizzazione più o meno frustrate, costante stimolazione del nostro cervello
tramite gli impulsi incessanti di telefonini, computer, email, radio, televisione,
traffico, sembrano tenere costantemente attivi i nostri sistemi di protezione e
vigilanza, con conseguenze pesanti sulla nostra salute, sui nostri
comportamenti e sulle nostre scelte di vita, senza però arrivare a spingerci
davvero a correre ai ripari.

Nonostante infatti gli italiani percepiscano in modo netto i rischi di questa
condizione, alcune stime indicano che solo il 48% di noi si reca una volta
all’anno dal medico per un controllo. Il 18% non fa mai alcun controllo, il 4%
si fa dare un’occhiata ogni 5 anni e l’11% ogni 3-4 anni. Ma il problema non è
solo questo. Anche se andassimo tutti dal medico regolarmente, che cosa ci
direbbe? Sarebbe in grado di gestire una condizione che non è ancora una
vera e propria patologia e che dipende in modo così stretto dalle nostre scelte
di vita? Sarebbe in grado di sviluppare un percorso atto al mantenimento
della nostra salute?

Quante volte ci siamo sentiti dire con tono apparentemente rassicurante
da un medico in cerca di una causa per un sintomo non compreso: «Sarà un
po’ di stress...non si preoccupi»?

In effetti, sembra che in medicina lo stress abbia un peso importante e
riconosciuto solo sul piano scientifico ma che di fatto, in termini clinici, non
si faccia assolutamente nulla né per diagnosticarlo né tanto meno per ridurlo.
Anzi, a volte, la stessa relazione con il medico diventa per il paziente una
fonte ulteriore di stress, in particolare quando non ci si sente ascoltati e
compresi e non si riesce a instaurare un dialogo. Eppure, sempre citando
alcune statistiche recenti, gli italiani temono molte patologie che hanno un
qualche legame con lo stress. Il 69% di noi teme infatti l’indebolimento e la
perdita di autonomia funzionale legata alla sedentarietà, il 32% il sovrappeso e
l’obesità, il 26% il colesterolo alto, il 13% il diabete: tutti problemi legati a uno



stile di vita scorretto. Il 26% vede nell’ansia un nemico da contrastare, e il 24%
teme la depressione: forti segnali di una difficoltà diffusa nell’affrontare la
propria esistenza.

In tutto questo l’incidenza di malattie croniche è in costante aumento e
con essa la spesa sanitaria, che ha raggiunto in Italia circa il 9% del PIL.
Secondo l’OCSE, l’Italia detiene anche un record negativo per la spesa
farmaceutica, che ha superato i 500 dollari annui pro capite, un valore di
molto superiore alla media. Il nostro paese è anche ultimo in classifica per
l’investimento in prevenzione, che è pari solo allo 0,5% della spesa sanitaria.
Inoltre il 22% della popolazione italiana è in età pensionistica: uno dei tassi
più elevati a livello mondiale.

Lo stato italiano destina alla previdenza il 15% del PIL, il valore più elevato
di tutta Europa. Siamo poi il primo paese al mondo a vivere il cosiddetto
crossing-over, un fenomeno demografico per cui il numero degli under 20 è
inferiore a quello degli over 60. E nei prossimi 10-20 anni la situazione è
destinata a peggiorare. Secondo il CENSIS, nei prossimi 10 anni i giovani tra i
18 e i 34 anni diminuiranno di un ulteriore 9,9% e rappresenteranno solo il
17% della popolazione. Gli over 65 invece aumenteranno del 34,6%,
arrivando a costituire il 26,5% della popolazione italiana. Parallelamente, la
speranza di vita continuerà a crescere, raggiungendo la media di 82 anni per
gli uomini e di 87 per le donne.

La domanda da porsi di fronte a questi dati è se a un allungamento della
vita corrisponda davvero un numero maggiore di anni vissuti in salute.
L’aspettativa di anni in buona salute alla nascita è definita come il numero di
anni durante i quali le attività quotidiane non sono limitate in alcun modo da
alcuna patologia. Nel biennio 2005-2007 l’aspettativa di vita in buona salute
era, nei paesi dell’Unione Europea, di 61,3 anni per le donne e di 60,1 per gli
uomini. Dunque si stima che ci siano, oltre quella soglia, altri 22-26 anni di
vita da trascorrere in condizioni di malattia, progressiva sofferenza e
mancanza di autonomia. E se la vita si allunga senza che impariamo a
preservare la nostra salute, gli anni di malattia saranno destinati ad
aumentare, con ulteriore incremento non solo della sofferenza individuale,
ma anche della spesa sanitaria.

Di fronte a un quadro così complesso, continuare a parlare di salute,
informare le persone sulle scelte più corrette da fare attraverso libri, articoli,



programmi televisivi o radiofonici è fondamentale. Ma non basta. Occorre
arrivare al cuore del problema e comprendere come adottare stabilmente dei
comportamenti salutari e preventivi. E occorre anche capire come rendere tali
comportamenti piacevoli, emotivamente appaganti e non sempre “punitivi”.
Insomma, è indispensabile entrare in quell’ambito che la medicina spesso
mette da parte, ossia la sfera psichica ed emotiva che tutto regola, tutto
permette o tutto impedisce. Si devono analizzare i complessi meccanismi
dello stress e comprendere come agiscono sulla nostra salute e sui nostri
comportamenti, per poter poi fornire una guida completa che parta dalla
gestione dello stress per arrivare in modo naturale a un piano duraturo di
alimentazione e attività fisica corrette.

Non ho certo la pretesa di poter offrire una soluzione definitiva a questi
problemi ma mi interessa per lo meno provare a dare una risposta articolata
alla questione. Confrontandomi con molti lettori e pazienti, ho avvertito la
necessità di scrivere un libro per certi versi più completo, un libro che da una
parte spiegasse le ragioni delle difficoltà che tutti noi incontriamo nel seguire
un regime atto a ristabilire e tutelare la nostra salute e dall’altra fornisse una
guida pratica completa per vivere in modo sano. Una guida a 360 gradi: non
solo cibo, non solo dieta, non solo integratori e bellezza, non solo esercizio e
cura dello stress, ma un compendio pratico e fattibile in grado di fondere
tutto ciò in un programma che diventi parte della nostra esistenza.

Parlare di stress vuol dire toccare la sfera psichica e mentale dell’individuo,
un universo nel quale navigare non è cosa semplice. D’altra parte, sorvolare
su un aspetto così importante equivarrebbe a banalizzare un discorso assai
delicato: proprio per questo ho deciso di approfondire temi che per certi
aspetti non vengono quasi mai toccati in un libro divulgativo.

Ecco le basi per Star bene davvero, un viaggio in noi stessi che termina in
un vero e proprio programma, semplice e chiaro, che tocca tutti gli elementi
che gli scienziati considerano essenziali per uno stile di vita salutare. Quegli
elementi indispensabili per farci vivere più a lungo, ma soprattutto meglio.



PARTE PRIMA

ORIGINI, CAUSE ED EFFETTI 
DELLO STRESS



 

Il campanello d’allarme

Avere un allarme che protegge la nostra abitazione dai ladri ci fa sentire
più al sicuro. Ma se improvvisamente l’allarme si mettesse a suonare
ventiquattr’ore al giorno, diventerebbe una tortura prima di tutto per noi.

Tempo fa mi è capitato di visitare una signora arrivata nel mio
ambulatorio per una serie di sintomi che non era riuscita a curare nonostante
i tanti, forse troppi, farmaci che le erano stati prescritti.

A ogni mio paziente faccio compilare un questionario anamnestico di oltre
venti pagine sulla sua storia clinica, sul suo stile di vita, su cosa, quanto e
come mangi e sui suoi sintomi più frequenti. Questo mi aiuta a organizzare le
informazioni rilevanti e a preparare meglio il colloquio, la visita e i vari test
che svolgerò. Nel caso di Roberta, è stato sufficiente raccogliere bene le
informazioni per capire qual era il suo problema. Da anni soffriva di gastrite
ricorrente, cefalea muscolo-tensiva, ansia, insonnia, tachicardia e
ipertensione. E da poco era subentrata una depressione. Per lungo tempo era
stata trattata con inibitori di pompa per ridurre la produzione di acido nello
stomaco, con antinfiammatori e antidolorifici per la cefalea, con vari
ansiolitici e sedativi per l’ansia e l’insonnia, e con un beta-bloccante per la
tachicardia e la pressione alta. Più recentemente, le era stato aggiunto un
antidepressivo per aiutarla a gestire – le aveva detto il medico – quel
momento difficile della sua vita.

Un cocktail di farmaci che aveva prodotto parecchi effetti collaterali ma



che sembrava indispensabile ai vari specialisti a cui Roberta si era di volta in
volta affidata.

Ognuno di questi medici badava al proprio organo di riferimento e si
sentiva assolutamente giustificato a disinteressarsi di altri distretti e, in un
certo senso, anche della persona che aveva di fronte: lo stomaco al
gastroenterologo, il sistema nervoso al neurologo, la psiche allo psichiatra, il
cuore al cardiologo e così via, ogni “pezzo” della povera Roberta aveva il suo
referente, che non era disposto a scendere a compromessi per arrivare alla
“cura” (o almeno ritenuta tale) del proprio tessuto di riferimento.

Quando ripensava alla sua esperienza con i molti medici che aveva
incontrato negli ultimi anni, a Roberta veniva in mente la catena di
montaggio di una fabbrica, in cui ogni operaio si occupa di un pezzo specifico
dell’insieme da comporre. Peccato che il corpo umano non sia un’automobile,
pensava spesso Roberta. Ammetteva che, nella maggior parte dei casi, gli
specialisti avevano fatto del loro meglio, ma intuiva che il loro approccio era
destinato a fallire in partenza perché troppo concentrato sui singoli problemi
invece che sul loro insieme. Sarebbe infatti stato sufficiente aprire gli occhi sul
quadro complessivo e adottare una visione meno settoriale per capire che il
problema di Roberta era proprio lo stress.

Eppure lo stress, pur essendo ben conosciuto da ogni medico, sfugge quasi
sempre alla pratica di una medicina ancora legata all’anatomia e all’idea di un
organo danneggiato come base e causa di ogni problema. Certo, ogni medico
aveva subito intuito che per Roberta lo stress era un problema, ma nessuno
aveva pensato di valutarne i livelli e tanto meno di prenderlo in
considerazione come il problema centrale della paziente, quello cioè che
doveva essere risolto per farla star bene davvero. Ognuno di loro aveva
tentato di tamponare uno specifico sintomo riconducibile allo stesso
problema di base.

Quando decise di venirmi a trovare, Roberta aveva compiuto da poco 49
anni. Era la responsabile dell’ufficio legale di una grande multinazionale e da
anni lavorava a ritmi molto impegnativi. La pausa pranzo, per esempio, non
esisteva, e ogni giorno Roberta si ritrovava a mangiare qualcosa al volo. Un
panino, una brioche con un caffè ingurgitati in fretta, in piedi e con il
telefonino all’orecchio o seduta davanti al computer. E la sera non le
rimaneva mai tempo per cucinare qualcosa, così il più delle volte infilava



qualche cibo precotto nel microonde e si piazzava esausta davanti alla
televisione. Tutto questo era peggiorato da quando si era separata dal marito,
che l’aveva piantata per una ragazza di vent’anni più giovane. Negli ultimi
cinque anni, con l’avvicinarsi della menopausa, le mestruazioni erano
diventate più lunghe e abbondanti, e Roberta aveva iniziato a soffrire di
insonnia e di ansia. A forza di dormire poco e male si sentiva sempre stanca e
tesa. Soprattutto nei fine settimana, quando il vuoto affettivo attorno a lei si
faceva più intenso, il suo umore aveva dei bruschi cali. Un giorno le era
venuto un dolore toracico, accompagnato da un senso di oppressione, e la
testa aveva iniziato a pulsarle violentemente. Spaventata, era corsa al pronto
soccorso, dove le avevano riscontrato una forte tachicardia e una pressione di
180/110. Ripercorrendo la storia di Roberta, sembra ovvio che l’elemento
centrale dei suoi problemi fosse lo stress e che qualsiasi tipo di intervento non
diretto a risolvere quel problema si sarebbe risolto semplicemente in una
momentanea soppressione di qualche sintomo. Certamente i medici avevano
fatto bene a gestire i sintomi (non si può lasciare un paziente con livelli simili
di pressione arteriosa), ma nello stesso tempo avrebbero dovuto intervenire
anche sull’origine del problema. Per tornare alla metafora dell’allarme, nessun
intruso aveva forzato le porte e le finestre: era la centralina dell’antifurto di
Roberta che andava tarata nuovamente.

Non è stato facile risolvere la situazione, ma con pazienza ci siamo riusciti.
Roberta ha cambiato l’alimentazione, ha ripreso a fare attività fisica, ha
trovato il modo di ritagliarsi più spazi per se stessa. Le abbiamo insegnato
anche a utilizzare tecniche antistress, come il training autogeno.

Passo dopo passo, Roberta è stata sempre meglio ed è riuscita a far
ripartire la sua vita su nuovi binari.

Stress benefico e stress dannoso

Una delle prime considerazioni che possiamo fare per comprendere
meglio lo stress è che esso rappresenta una risposta normale, corretta e
perfino utile che tuttavia, in determinate condizioni, può diventare
incontrollata e produrre perciò degli effetti negativi sulla nostra salute.

Hans Selye, uno dei principali ricercatori nel campo dello stress, comprese
bene questo duplice aspetto e indicò la componente salutare dello stress (che



sostiene la capacità di ogni essere vivente di sopravvivere e di adattarsi
all’ambiente) con il termine di eustress, per distinguerlo dal distress, inteso
invece come lo stress dannoso e pericoloso per la salute. Selye si rendeva
conto che lo stress rappresentava una risposta biologica generale che poteva
assumere, a seconda delle circostanze, caratteristiche negative o positive.
Secondo lui, lo stress poteva essere definito come la risposta aspecifica
dell’organismo a ogni forma di pressione. Che sia il leone che ti insegue nella
savana o il tuo datore di lavoro che ti assilla con l’ennesima richiesta, è il
meccanismo dello stress che viene attivato.

Nei suoi esperimenti sugli animali Selye notò infatti che,
indipendentemente dalla causa dello stress (detta in termini tecnici agente
stressante), la risposta era sempre la stessa e si poteva suddividere in 3 fasi.

   Fase di allarme
È la prima reazione a un agente stressante ed è una vera e propria risposta

di sopravvivenza, detta di fight or flight (“combattimento o fuga”), che mette
l’organismo nella condizione di reagire o mettersi in salvo. Questa risposta è
condivisa da tutte le specie animali, è molto antica in termini evolutivi ed è
logicamente plasmata per mettere il nostro corpo nelle condizioni di
contrastare dei pericoli fisici: la minaccia di un predatore, per intenderci,
piuttosto che la pressione di un telefono che non smette mai di squillare. In
questa fase saranno presenti tachicardia, aumento della pressione,
iperglicemia, sudorazione, tensione muscolare: tutti effetti dovuti al rilascio di
catecolamine, tra cui l’adrenalina. Il meccanismo è finalizzato a produrre
energia, tensione, forza: insomma, ciò che serve per reagire al pericolo ma che
non è esattamente utile per affrontare un colloquio di lavoro!

   Fase di resistenza
Questa fase vede come protagonista il cortisolo, un ormone che tra le tante

funzioni ha quella di dare manforte alle catecolamine (che altrimenti
esaurirebbero rapidamente il loro effetto) nel sostenere la produzione di
energia. Lo scopo è quello di aumentare la disponibilità di glucosio e di grassi
nel sangue, dando ulteriore benzina al nostro organismo per sostenere il
combattimento o la fuga e prolungarne la durata. Il cortisolo è ciò che
consente di fatto allo stress di mantenersi attivo a lungo e di portare il corpo
alla fase successiva.



   Fase di recupero o esaurimento
La terza e ultima fase della risposta da stress è un terno al lotto. Se il

meccanismo messo in atto dal corpo permette di superare l’effetto dell’agente
stressante, allora la risposta piano piano si spegne e inizia una fase di
recupero; altrimenti lo stress diventa cronico ed è lì che iniziano i veri
problemi: quelli che portano l’organismo a una condizione di esaurimento.

Il rottweiler e il computer

Visto che la fase di recupero/esaurimento è la più delicata tra quelle tipiche
della risposta da stress, la illustrerò meglio con qualche esempio.

Supponiamo che una mattina decidiate di camminare fino all’ufficio
anziché prendere la macchina perché è una bella giornata di primavera.
Lungo il tragitto attraversate un parco dove spesso i proprietari dei cani
portano i loro amici a quattro zampe a fare la passeggiata mattutina.
Camminando veloci per non accumulare ritardo, vi accorgete a un certo
punto che un grosso rottweiler vi sta seguendo minaccioso. Presi dal panico,
accelerate il passo fino quasi a correre e, forse proprio per questo improvviso
scatto, il cane comincia una vera e propria caccia all’uomo, nonostante le urla
dell’ancor più inferocito padrone. Per fortuna riuscite a entrare in un bar e a
chiudere la porta dietro di voi. L’episodio dura in tutto pochi istanti e il cuore,
che aveva preso a battere rapidamente, torna in pochi minuti al suo ritmo
normale, senza alcuno strascico. Questa è una risposta fisiologica da stress che
ci permette di sfuggire a un pericolo immediato e di breve durata. Il cuore che
pompa, i muscoli che si contraggono e i sensi che si fanno più attenti sono
conseguenze proprie della risposta da stress, che mette il corpo nelle
condizioni migliori per combattere o – come in questo caso – scappare.
Questa situazione porta a un recupero fisiologico totale e, a meno che non si
ripeta ogni mattina (cosa alquanto improbabile!), non lascerà alcuna
conseguenza negativa sul nostro corpo, se non eventualmente una certa
diffidenza nei confronti dei rottweiler (non me ne vogliano i proprietari, è
solo un esempio!).

Ma vediamo una situazione diversa. La sveglia suona come tutte le mattine
alle 5.30. Anche se il lavoro in ufficio inizia solo alle 8.00, la distanza tra casa e
lavoro e soprattutto il traffico congestionato della grande città rendono ogni



trasferta una sorta di lotta per la sopravvivenza. In genere, dopo pochi minuti
vi trovate imbottigliati e lo rimanete per quasi un’ora, prima di raggiungere
un parcheggio a una distanza accettabile dall’ufficio. Arrivate così a
destinazione già esausti e con la prospettiva di dover passare otto noiosissime
ore davanti a un computer! Insomma, un disastro che si ripete ogni mattina
da anni e che cesserà solo con la pensione.

Anche se fisicamente non si corre alcun rischio, il ripetersi di questa
situazione nel tempo porta a un esaurimento psicofisico, perché il corpo e la
mente non hanno la possibilità né di recuperare né di sfuggire all’agente
stressante, che diventa parte integrante dell’esistenza, con risvolti negativi
sulla funzionalità della psiche e del corpo.

Capire la differenza tra stress acuto e cronico è quindi fondamentale per
comprendere le diverse sfaccettature dello stress.

Ma c’è un secondo aspetto molto importante per capire gli effetti dello
stress sul nostro corpo, e riguarda il successo, la soddisfazione o al contrario
la sconfitta che derivano dall’aver interagito con l’agente stressante. Se riesco
a sfuggire al cane, se sono capace di eliminare la fonte dello stress, allora
l’effetto negativo sarà minimo. Se invece subisco lo stress ma non ho via di
fuga, la situazione a lungo andare si deteriora.

Attenzione: ciò che ho appena detto potrebbe sembrare una ripetizione del
concetto sopra esposto, ma non lo è. Infatti anche uno stress che si protrae nel
tempo fin quasi a diventare cronico darà effetti meno negativi, se porta a un
qualche successo personale. Questo, per esempio, è il caso di un manager in
carriera che si espone a uno stress pressoché continuo ma ottiene grandi
soddisfazioni da ciò che fa. Sì, perché la soddisfazione, la riuscita in ciò che si
fa, ha un’azione molto potente sulla psiche, tanto da facilitare il recupero e il
ripristino delle energie perse.

Sebbene molti studi abbiano confermato le caratteristiche generali
dell’ipotesi di Selye, i suoi esperimenti sono diventati nel tempo oggetto di
critiche. I test venivano condotti infatti su ratti immobilizzati, alterando così
completamente la componente psicologica della risposta da stress, in quanto
l’animale era in una condizione di assoluta passività rispetto a ciò che stava
accadendo.

Altri autori, tra cui Richard Lazarus, approfondirono il ruolo degli aspetti
psicologici della risposta da stress e iniziarono a delineare possibili strategie di



gestione (o coping) dello stress, di cui parleremo più avanti.
Altri ancora intesero lo stress come un livello di attivazione del sistema

nervoso centrale che, quindi, aveva una specifica curva in grado di definire i
limiti ottimali della risposta stessa. Secondo questi autori, fino a un certo
livello lo stress è funzionale a una prestazione migliore, ma al di sopra di una
certa soglia diventa controproducente. Il problema è individuare come viene
determinata questa soglia: impresa che non ha portato a grandi risultati
proprio per l’elevata soggettività che hanno questi tipi di fenomeni. In altre
parole, siamo tutti diversi. E lo siamo anche nei vari periodi della nostra vita.

Livelli ottimali di stress e, ai due estremi, la noia e l’esaurimento. I livelli ottimali di stress coincidono con

la massima adattabilità dell’organismo.

Dalle caverne alle astronavi

Abbiamo detto che lo stress è un fenomeno antico. Per comprenderlo a
fondo è necessario quindi fare un passo indietro, anzi parecchi passi indietro,
e dimenticarci per un attimo la vita moderna con i suoi vantaggi e le sue
trappole. Tutti noi tendiamo ad avere una visione alquanto restrittiva della
storia evolutiva della nostra specie. Il modo in cui la storia dell’uomo ci viene
insegnata ci induce a pensare che l’antico Egitto o la Grecia classica siano
periodi storici molto lontani nel tempo. Tutto invece è relativo e, se



impariamo a guardare al tempo con gli occhi della biologia e dell’evoluzione,
ci accorgiamo che la storia dell’essere umano civilizzato è nulla in confronto a
tutto ciò che è accaduto prima, molto prima dell’inizio della civilizzazione.
L’Homo sapiens – di cui noi siamo gli esemplari viventi – sembra essere
apparso circa 150.000 anni fa: un tempo molto lungo se confrontato con le
poche migliaia di anni che ci separano, per esempio, dall’antico Egitto.

Ma anche i 150.000 anni di esistenza dell’Homo sapiens sono nulla rispetto
ai 4,5 miliardi di anni che ci separano dall’origine della Terra. Il tempo
trascorso dalla comparsa delle prime cellule viventi all’origine dei primi
animali è di circa 2,5 miliardi di anni. La comparsa e scomparsa dei dinosauri
è avvenuta nel giro di alcune centinaia di milioni di anni, durante un’era
chiamata Mesozoico. In pratica, in termini evolutivi i primi mammiferi sono
una cosa dell’altro ieri. Se poi ci concentriamo sull’evoluzione dei soli
ominidi, ci accorgiamo che tutti, dall’Homo habilis all’Homo
neanderthalensis, sono rimasti su questo pianeta molto più a lungo di noi
sapiens.

Insomma, anche se è difficile crederci pensando a ciò che l’uomo è oggi, la
nostra presenza su questo pianeta è, almeno dal punto di vista cronologico,
ben poca cosa.



Fasi dello sviluppo geologico della Terra e comparsa dell’uomo.

Ciò che di questo breve excursus ci deve far riflettere è come in pochissimi
decenni, con la civilizzazione, la tecnologia e il progresso scientifico, siamo
arrivati a stravolgere un ordine naturale delle cose che durava da miliardi di
anni e per cui il nostro organismo era stato lentamente e accuratamente
programmato.

Indubbiamente abbiamo tratto molti benefici da questa trasformazione,
ma in anni recenti siamo diventati vittime di non pochi effetti collaterali. La
nostra biologia non ha avuto modo di adattarsi, perché l’evoluzione biologica
avviene in tempi drammaticamente lunghi rispetto ai pochi secoli nei quali



noi uomini abbiamo cambiato per sempre il mondo circostante. In sostanza,
in termini biochimici, molecolari e fisiologici siamo rimasti immutati, del
tutto identici a quel primo Homo sapiens che ci appare oggi così lontano nel
tempo. Questo dovrebbe aiutarci a guardare dalla giusta prospettiva le
problematiche del mondo moderno e a essere più tolleranti nei confronti del
nostro organismo, che si trova a destreggiarsi in mezzo a stimoli del tutto
insoliti dal punto di vista evolutivo e per i quali non è assolutamente
preparato.

Se si adotta questo punto di vista, diventa evidente che le malattie di oggi
non sono un caso, ma una conseguenza più o meno diretta di un processo di
disadattamento tra la nostra biologia e il mondo che ci circonda. Non serve
essere grandi scienziati per capire che cosa contribuisce a farci ammalare:

• alimentazione errata;
• inquinamento alimentare e ambientale;
• sedentarietà e regressione motoria;
• stress e iperattivazione psicofisica.

Sappiamo bene però che la soluzione a questi problemi non potrà
provenire da un ritorno al passato. Non possiamo certo suggerire alle persone
di tornare a vivere come dei primitivi. E poi il rimedio non deve
necessariamente essere così drastico. In fondo, basta imparare a introdurre
nel nostro percorso di sviluppo tecnologico delle contromisure, dei sistemi di
protezione che ci permettano di godere dei vantaggi della civilizzazione senza
pagarne a caro prezzo le conseguenze.

È quello che fanno, per esempio, gli astronauti, esempio massimo della
modernità, che nello spazio invecchiano a velocità accelerata. Per evitare che
sei mesi in orbita abbiano lo stesso effetto sull’organismo di dieci anni sulla
Terra, per ogni membro dell’equipaggio viene preparato un programma
personalizzato di contromisure volte ad attutire le conseguenze della vita
nello spazio. Esercizio fisico, alimentazione, tecniche di gestione dello stress,
integratori nutrizionali ne sono gli elementi essenziali. Molto di quello che ho
imparato proprio lavorando con gli astronauti lo ritroverete in questo libro.

Le contromisure sviluppate per gli astronauti permettono loro non solo di
sopravvivere, ma anche di lavorare al massimo della prestazione fisica e
mentale in uno degli ambienti più ostili e stressanti che l’uomo abbia mai



sperimentato: lo spazio. Come è logico che sia, queste contromisure non
puntano tanto all’eliminazione delle fonti di stress – impresa impossibile
tanto in una stazione spaziale quanto sulla Terra –, ma a una modulazione
ottimale della risposta biologica agli agenti stressanti: risposta che deve
produrre un adattamento psicofisico positivo e che, invece, troppo spesso dà
luogo a un progressivo disadattamento patologico. Un programma del genere
ha lo scopo ultimo di “circondare” la risposta da stress e condurla nella
direzione desiderata. Proprio per questo, come vedremo, gli interventi sono
molteplici e vanno dalla dieta all’esercizio fisico, dal coaching psicologico
all’uso di specifici integratori, dalle tecniche di rilassamento
all’organizzazione strategica delle proprie priorità lavorative e affettive.

“Contromisura” è un termine non nuovo per la medicina aerospaziale, ma
rivoluzionario per la prevenzione dell’uomo comune. Trasmette infatti l’idea
di una protezione attiva contro dei mali noti. Oggi, pur conoscendo bene i
fattori dannosi, troppo spesso non facciamo nulla di concreto per
neutralizzarli. Il termine “contromisura” denota un approccio proattivo che è
di fatto l’opposto dell’approccio passivo e attendista della medicina attuale,
che confonde la diagnosi precoce con la prevenzione. Visto che conosciamo i
grandi problemi che affliggono l’uomo di oggi, perché aspettare che essi
infliggano un danno prima di iniziare a combatterli? Meglio giocare
d’anticipo, perché in questi casi è proprio vero che la miglior difesa è
l’attacco.

Tra stabilità e cambiamento

Per quanto ci sia familiare, il termine “stress” è in verità molto ambiguo e
si presta a troppe interpretazioni. Per esempio viene usato per definire la
risposta del corpo a un agente stressante, ma spesso è erroneamente inteso
anche come l’agente stressante stesso (basta pensare a quando si dice a
qualcuno: «Sei uno stress!»); inoltre ha quasi sempre connotati negativi anche
se da un punto di vista fisiologico, come abbiamo visto, è invece un elemento
fondamentale per la sopravvivenza di ogni specie conosciuta sul nostro
pianeta, e quindi di per sé non può essere definito né come positivo né come
negativo. Sappiamo che ci fa ammalare, eppure usiamo il termine “stress”
quasi sempre per tranquillizzarci sull’origine di un sintomo (“sarà lo



stress...”). Insomma, sullo stress esiste non poca confusione, sebbene del tema
si siano occupati fin da tempi molto lontani studiosi, filosofi e scienziati.

Fu infatti Ippocrate (460-375 a.C.) a parlare per primo di ponos, cioè dello
sforzo che il corpo deve compiere per superare una situazione sfavorevole,
per esempio per passare da una condizione di malattia a una di salute.
Secondo Ippocrate, al ponos andava sommato il pathos, ossia la sofferenza
percepita dalla persona e riferibile alla specifica situazione sfavorevole, come
nel caso di una malattia. Ippocrate e i suoi allievi lasciarono numerose
testimonianze che mostrano come avessero compreso il ruolo dei processi di
adattamento nel mantenimento della salute e nello sviluppo della patologia.
La loro attenzione per l’aria, l’acqua e l’ambiente denota anche un
approfondimento delle conoscenze circa l’impatto di fattori esterni sulle
risposte del corpo. Secoli dopo, nel De rerum natura, Lucrezio (98-55 a.C.)
spiegò le origini della vita e il progressivo avanzamento verso la civilizzazione
descrivendo la capacità di adattamento dell’uomo. Galeno (131-201 d.C.)
sviluppò ulteriormente questo concetto preliminare e si concentrò sulla
malattia intesa come disturbo dell’equilibrio e dell’armonia interna del corpo,
dando vita a una concezione del rapporto tra salute e malattia che sarebbe
rimasta in vigore per tutto il Medioevo. La tradizione galenica cominciò a
essere messa in discussione solo durante il Rinascimento, in parte a causa
delle incertezze sulle traduzioni dall’arabo e dall’ebraico degli antichi testi
dell’autore, ma soprattutto per via delle prime investigazioni sistematiche sul
corpo umano iniziate da Leonardo da Vinci (1452-1519) e brillantemente
illustrate da Vesalio (1514-1564). In quell’epoca, l’analisi e la comprensione
dei meccanismi di funzionamento del corpo umano subirono
un’accelerazione grazie agli studi comparati sul cuore e la circolazione
condotti da William Harvey (1578-1657) e poi alle semplificazioni di origine
meccanica introdotte da Cartesio (1596-1650).

Proprio in questo periodo si assistette a una progressiva organizzazione del
sapere scientifico, ma anche alla scomparsa di concetti meno facilmente
classificabili, come quello dell’adattamento di corpo e psiche al mondo
esterno. Anzi, la materia vivente venne considerata come semplice parte
dell’ambiente e poca attenzione fu attribuita allo studio dell’interazione tra le
due entità. Ma il continuo spingersi dell’uomo in territori lontani e remoti,
alla ricerca di nuove opportunità di sfruttamento delle risorse, permise



ulteriori e spesso casuali passi avanti nella comprensione della capacità di
adattamento del corpo umano.

Nacque così l’embrione della medicina degli ambienti estremi (di cui la
medicina aerospaziale è l’ultima branca in ordine cronologico). Furono
descritti, per esempio, il mal di montagna e il colpo di sole. Francesco Redi
(1626-1697) studiò il parassitismo, che è una forma importante di
adattamento biologico. Ma fu Linneo, ovvero Carl von Linné (1707-1778), a
permettere con il suo Systema Naturae un decisivo passo avanti nello
sviluppo del concetto di adattamento. Egli infatti presentò una prima
classificazione delle piante e degli animali, introducendo generi e specie e
fornendo così una solida base per il successivo emergere delle teorie evolutive,
in cui l’adattamento costituisce il fenomeno chiave per la sopravvivenza.

Lamarck (1744-1829) fu il primo scienziato moderno a concentrarsi in
modo specifico sull’adattamento. Egli riteneva che se l’adattamento di un
organismo ai cambiamenti dell’ambiente era persistente, gli organi ne
venivano modificati con la creazione di nuove strutture e la comparsa di
nuove proprietà che venivano poi trasmesse di generazione in generazione.
Anche se Lamarck aveva torto per quel che riguarda l’evoluzione della specie,
il suo approccio rimane ancora oggi molto interessante e valido per ciò che
riguarda la vita del singolo individuo. Pensiamo per esempio a un atleta che si
allena con costanza e che vedrà crescere i propri muscoli. L’allenamento, in
questo caso, è un agente stressante somministrato in modo preciso e
controllato che permette un corretto adattamento dell’organismo. L’errore
della teoria di Lamarck sta nel fatto che i caratteri acquisiti, come per esempio
la massa muscolare, non vengono trasmessi alla prole perché non
coinvolgono le cellule gametiche (ovociti e spermatozoi) ma solo alcune di
quelle somatiche (che costituiscono i vari organi del corpo).

Più o meno in parallelo, Charles Darwin (1809-1882) realizzò
un’impressionante raccolta di dati sugli animali che lo portò a formulare le
teorie evolutive descritte nel libro L’origine delle specie (1859). In questo
lavoro, influenzato anche dagli studi di Malthus sulla tendenza progressiva
dell’umanità a esaurire le proprie risorse, Darwin sostiene che le variazioni a
livello individuale emerse, per caso o per necessità, possono aumentare la
sopravvivenza se rispondenti alle esigenze imposte dall’ambiente esterno. Gli
esseri viventi e le specie dunque sopravvivono e si sviluppano in funzione del



loro grado di adattamento all’ambiente. Un’intuizione tanto semplice quanto
straordinaria, destinata a influenzare profondamente e permanentemente la
biologia.

Sull’onda di queste scoperte, Rudolf Virchow (1821-1902) ipotizzò lo
sviluppo di una scienza ad ampio raggio che includesse lo studio di fenomeni
cellulari e sociali in modo da comprendere meglio l’adattamento a ogni livello
di complessità. Purtroppo Virchow non fu tenuto nella debita considerazione,
anche se successivamente molti scienziati concentrarono le proprie ricerche
sull’adattamento e contribuirono così alla nascita del concetto di stress. Tra
tutti Claude Bernard (1813-1878), Walter Cannon (1871-1945), Ivan Pavlov
(1849-1936) e Hans Selye (1907-1982).

Bernard fu il primo a dimostrare sperimentalmente – tramite studi sul
sistema nervoso autonomo, sul fegato e sul sistema neuromuscolare – che
ogni organo tende al mantenimento di un equilibrio interno. Il lavoro di
Bernard fu ripreso e allargato da Cannon, che studiò l’influenza delle
emozioni sulla funzionalità delle ghiandole surrenali e coniò il termine
omeostasi per definire la tendenza dell’organismo alla costanza e all’equilibrio
interno. Su questa base alcuni allievi di Cannon, tra cui Rosenblueth e
Weiner, svilupparono il concetto di cibernetica e di feedback, un insieme di
segnali e circuiti che collega i vari sistemi del corpo e che permette di
veicolare informazioni utili per riportarlo a condizioni di equilibrio. Pavlov
studiò invece i meccanismi emotivi e il loro rapporto con le risposte
fisiologiche, classificando i riflessi come condizionati e incondizionati. I suoi
studi crearono le basi per lo sviluppo successivo della psicofisiologia e delle
neuroscienze, in cui eccelsero scienziati russi come Lurija e Bechterev. Ma il
padre riconosciuto del concetto di stress è Hans Selye, che identificò la
Sindrome generale di adattamento, una risposta fisiologica e biochimica
standard a qualsiasi agente stressante, modulata come vedremo dall’asse
ipotalamo-ipofisi-surrene.

In tempi più recenti, Sterling introdusse i concetti di allostasi (inteso come
“stabilità nel cambiamento”) e di carico allostatico per identificare il danno
cumulativo o il logorio causato dal continuo adattamento a cui viene esposto
l’organismo. In effetti, appare chiaro che gli esseri viventi associano un alto
grado di stabilità interna (omeostasi) a un’altrettanto potente capacità di
adattamento. Oggi sappiamo che queste caratteristiche riguardano aspetti



diversi della funzionalità di un organismo: temperatura, quantità di ossigeno,
pH del sangue sono esempi di parametri omeostatici e rigidi, cioè che
cambiano poco e il cui cambiamento provoca un rapido deterioramento della
salute. Invece la massa dei muscoli o la velocità di trasmissione dei neuroni,
per fare solo due esempi, sono caratteristiche estremamente plastiche e
adattabili: è proprio la loro capacità di adattamento, e non la loro stabilità, ad
aiutare la sopravvivenza.

Ed è precisamente su questa adattabilità che si concentrano le ricerche più
recenti. Un’adattabilità che ha risorse limitate e che, se eccessivamente
sollecitata, si sovraccarica fino a esaurirsi.

Le mille facce dello stress

Dare del fenomeno stress una visione completa e scientifica ma nello
stesso tempo comprensibile a tutti è davvero un’impresa. Lo stesso fenomeno
infatti può essere visto da un numero molto ampio di punti di vista, tutti
validi, reali e presenti in miscele e misure diverse da individuo a individuo e
da situazione a situazione.

Ci si potrebbe concentrare sull’asse ipotalamo-ipofisi-surrene, quella
studiata a fondo da Hans Selye e responsabile dell’attivazione del sistema
nervoso simpatico e della risposta di combattimento o fuga. Ma non meno
importante è il ruolo dei neurotrasmettitori cerebrali, che permettono non
solo la trasmissione di segnali nel cervello ma anche l’elaborazione di una
risposta cosciente all’agente stressante che porta, nel tempo,
all’apprendimento di nuovi comportamenti. Né ci si può dimenticare degli
effetti immunitari esercitati dallo stress e perfino dei risvolti molecolari, con
una produzione importante di molecole capaci di favorire l’adattamento
cellulare (tra cui le più note sono chiamate Heat Shock Proteins).

Infine occorre tenere presente che in un essere complesso come l’uomo,
dotato di coscienza, capacità di riflessione e anticipazione, le esperienze e i
ricordi danno vita a tutta una serie di pericoli più o meno immaginari: perciò
lo stress si fonde e si intreccia con l’ansia, il panico e perfino con la
depressione.

Ma per mantenere le cose semplici e comprensibili non ci addentreremo in
una classificazione dettagliata degli elementi che costituiscono la risposta da



stress. Piuttosto tratteremo quelli che sono più importanti per una
comprensione generale del problema e soprattutto per una sua gestione
ottimale attraverso il programma descritto in questo libro.

Il sistema nervoso autonomo
Il primo elemento di questa complessa rete è il sistema nervoso autonomo,

ossia quella parte del sistema nervoso che gestisce e coordina molte funzioni
del nostro corpo e che è in gran parte fuori del nostro controllo cosciente. È a
sua volta suddiviso in sistema nervoso simpatico e parasimpatico:
semplificando, possiamo dire che il primo è attivatorio, mentre il secondo
inibitorio e calmante.

Sistema nervoso 
simpatico

Sistema nervoso 
parasimpatico

Dilata le pupille Restringe le pupille

Inibisce la salivazione Stimola la salivazione

Accelera il battito cardiaco Rallenta il battito cardiaco

Dilata i bronchi Restringe i bronchi

Inibisce la peristalsi e la
funzionalità gastrointestinale

Stimola la peristalsi e la
funzionalità gastrointestinale

Converte il glicogeno epatico
in glucosio

Stimola la secrezione 
di adrenalina e noradrenalina 
dalle surrenali

Stimola il rilascio della bile

Inibisce la contrazione Contrae la vescica



della vescica

Sistema nervoso simpatico e parasimpatico.

È facile intuire che lo stress provoca una forte attivazione del sistema
simpatico, che si protrae nel tempo e mette il corpo nelle condizioni di
combattere o fuggire. Il rilassamento e la calma, invece, permettono una
maggiore attività del sistema nervoso parasimpatico che rende possibili
funzioni non strettamente necessarie per la sopravvivenza immediata come il
sonno, la digestione e il recupero.

In pratica, i due rami del sistema nervoso autonomo regolano l’alternarsi
di attività e recupero e spengono e accendono selettivamente le funzioni
corporee. Per scappare da un leone la digestione non è importante, quindi il
sistema nervoso simpatico la inibisce, mentre invece accelera il battito
cardiaco che aumenta l’afflusso di sangue, ossigeno e nutrienti ai muscoli. Il
sistema nervoso parasimpatico, invece, fa l’opposto.

L’ossitocina
Ma in fondo il sistema nervoso autonomo non è poi così autonomo,

perché è strettamente connesso con il resto del sistema nervoso e con il
sistema endocrino, e crea con essi una fitta rete di segnali che lavorano a vari
livelli, alcuni dei quali coscienti, altri nascosti nelle profondità del nostro
organismo.

Ricerche recenti, per esempio, indicano che di questa rete è parte anche
l’ossitocina. Questo ormone è noto in particolare per la sua funzione di
stimolazione della contrazione uterina durante il parto e dell’eiezione del latte
durante l’allattamento. Ma è anche responsabile dell’instaurarsi di quel
potente legame tra madre e neonato che nasce anche grazie a una serie di
sensazioni generate dal contatto fisico e dall’allattamento stesso.

L’ossitocina inoltre sarebbe anche l’elemento centrale di una risposta
opposta a quella di combattimento e fuga, tipica cioè delle condizioni di
calma e sicurezza. Questa risposta avrebbe come obiettivi il rilassamento e la
crescita, condizioni appunto favorite da un certo tipo di contatto fisico,
incluso quello sessuale tra due partner. In sostanza, gli studi sull’ossitocina
hanno messo in evidenza come all’estremo opposto della risposta da stress,
caratterizzata dal combattimento e dalla fuga, vi sia una risposta di amore e



affetto che permette il rilassamento, il recupero e la riparazione dei danni
accumulati. È facile quindi intuire che, se non controbilanciamo gli stimoli
stressanti di combattimento e fuga con quelli rilassanti di affetto e
appagamento, avremo scarse possibilità di recupero ed esporremo il nostro
corpo al rischio di subire i danni da stress nella loro massima intensità.

Sfera fisica e sfera emotiva
È noto che tra i comportamenti umani e le risposte fisiologiche vi è una

stretta connessione e che la sfera fisica e quella emotiva si influenzano
costantemente. È questo che rende il tema dello stress particolarmente
affascinante, ed è proprio da una maggior comprensione di queste interazioni
che possono scaturire nuovi e migliori approcci alla gestione della tensione,
dell’ansia e di molti altri disturbi.

Facciamo un esempio per comprendere meglio. Se la risposta immediata
allo stress è caratterizzata da un meccanismo fisiologico che prepara il corpo
al combattimento o alla fuga, sul piano emotivo le reazioni prevalenti sono
l’aggressività, l’ansia e la paura. Nei momenti di affetto e serenità, invece,
durante i quali il corpo si rigenera, sul piano emotivo la paura e la tensione
scompaiono per lasciare posto alla fiducia e all’empatia, ovvero a quella
capacità di comprendere lo stato d’animo altrui che scompare del tutto nei
momenti di tensione, rabbia e conflitto.

Il confine tra dimensione fisica, emotiva e comportamentale

Stress e recupero dipendono dalla condizione emotiva della persona e
determinano a loro volta l’esito comportamentale da essa adottato. Fuga,
rabbia, tensione, oppure dolcezza, serenità e recupero.

In genere attribuiamo questi diversi comportamenti ad atteggiamenti
coscienti, mentre invece sono molto più legati di quel che si pensa ad antichi
circuiti nervosi. Perfino certi aspetti delle nostre risposte comportamentali
sono in realtà governati nelle loro primissime fasi da connessioni tra neuroni
di cui siamo del tutto inconsapevoli, meccanismi ancestrali nascosti nelle
profondità del nostro cervello. Da un punto di vista comportamentale
possiamo semplificare dicendo che lo stress, la paura e l’ansia innescano un
meccanismo di chiusura comportamentale, una sorta di protezione, uno



scudo virtuale. L’affetto, la fiducia e la sensazione di sicurezza producono
invece un’apertura verso gli altri e verso il mondo, un’accettazione del
contatto con l’esterno. Del resto, è logico: l’organismo ragiona per priorità e,
nel caso in cui percepisca un pericolo, trova inutile e controproducente
sprecare energia per cercare di stabilire un rapporto cordiale con quel che lo
circonda.

Tutto questo ha delle ripercussioni visibili sul volto, sui gesti e sul modo di
parlare e dà vita a quei fenomeni che tutti noi notiamo quando interagiamo
con una persona: la faccia imbronciata, le spalle rigide, le braccia incrociate a
proteggere il corpo, lo sguardo che sfugge per scrutare il territorio circostante.
O viceversa il sorriso, le braccia aperte ad accogliere, lo sguardo sincero e
partecipe.

Ebbene, tutti questi atteggiamenti che regolano le nostre relazioni
sembrano dipendere da pochi e ben specifici segnali che si attivano fin dal
primo istante in cui una nuova situazione si presenta dinnanzi a noi e che
riguardano in ultima analisi soltanto la percezione di minaccia o di sicurezza
che si manifesta in seguito all’analisi automatica e inconsapevole che
facciamo costantemente dell’ambiente e delle circostanze in cui ci troviamo.

Il neuropsicologo americano Stephen W. Porges si occupa da anni di
questi fenomeni. In particolare, studia i bambini affetti da autismo, nei quali,
per ragioni ancora sconosciute, i meccanismi di socializzazione e interazione
con gli altri sono tragicamente inceppati.

Anche se in un mondo di chat e social network gli incontri virtuali sono
ormai una realtà, i legami emotivi più forti tra le persone rimangono vincolati
a un certo grado di prossimità e di vicinanza anche fisica che è a sua volta reso
possibile da una scelta comportamentale di avvicinamento e di apertura
all’altro.

Ma, se questo meccanismo di reciproca apertura fosse l’unico a garantire
l’instaurarsi di un rapporto interpersonale positivo, il neonato – incapace di
muoversi e di dirigersi verso il prossimo, mamma inclusa – sarebbe
penalizzato proprio in un momento fondamentale come i primi mesi di vita.
In termini evolutivi, questo limite potrebbe seriamente compromettere la
sopravvivenza di una specie come quella umana, che richiede un così
profondo e lungo processo di accudimento materno. Per questo, nei
mammiferi, i muscoli della faccia e della testa dipendono da circuiti nervosi



già sufficientemente sviluppati alla nascita (al contrario di ciò che avviene per
altre parti del corpo) e indipendenti rispetto a quelli preposti al controllo dei
movimenti corporei, che entrano in azione molto più tardi nello sviluppo del
bambino. Così il bambino è in grado, fin dai primissimi mesi di vita, di
mandare segnali fondamentali per la sua sopravvivenza attraverso suoni,
espressioni facciali e movimenti della testa che permettono una prima forma
di interazione sociale: ancora rudimentale, certo, ma in grado di regolare
aspetti determinanti, come il ritmo della nutrizione. Secondo Porges e altri
ricercatori, questa rete di nervi cranici e muscoli facciali costituisce la base
neuromuscolare di un sistema di interazione e partecipazione sociale (social
engagement system) che rimane attivo anche nell’adulto. La complessa
architettura neuromuscolare della testa e del viso permette di regolare
moltissimi fattori da cui dipende direttamente la propensione all’interazione
sociale: espressioni facciali, sguardi, suoni, orientamento della testa diventano
così un formidabile linguaggio parallelo alla parola, capace perfino di
superarla e di lasciar trasparire stati d’animo ed emozioni anche quando ci
sforziamo di celarle.

Volendo semplificare, possiamo dire che un aumento del tono di questo
insieme di nervi e muscoli facciali migliora l’interazione sociale, mentre al
contrario una riduzione della sua attività fa perdere contatto visivo, riduce la
pertinenza delle espressioni facciali, limita la capacità di isolare e distinguere
la voce umana dal rumore di fondo, compromettendo a vari livelli
l’interazione sociale. Il volto e la testa fungono quindi nello stesso tempo da
sistema attivo di partecipazione sociale e da filtro e barriera per aumentare la
distanza dagli altri. Del resto, tutti noi abbiamo sperimentato quanto fastidio
dà un volto teso e aggressivo e quanto invece ci mette a nostro agio un sorriso
su una faccia distesa e serena.

La cosa interessante è che questo sistema è strettamente connesso con la
parte del sistema nervoso che regola anche le funzioni vitali più importanti,
come il respiro e il battito del cuore. In pratica è come se la natura avesse
creato un legame tra l’uso del volto e la regolazione del battito cardiaco, del
ritmo del respiro e di altre funzioni basilari del nostro organismo. Questo
legame spiega molte nostre dinamiche e rappresenta una straordinaria
opportunità: perché, se mimica facciale e funzioni del nostro organismo sono



interconnesse, intervenendo sull’una possiamo avere un risultato anche sulle
altre.

Un esempio è particolarmente familiare a chi ha accudito un bambino:
l’ingestione di cibo, il sorriso materno e il dondolamento provocano la calma
influenzando il nervo vago che rilassa i muscoli, stimola la digestione e
rallenta il battito cardiaco.

Insomma, sembra proprio che la natura abbia plasmato in parallelo
fisiologia e comportamenti, dando vita a un sistema in grado di modulare le
risposte sensoriali ed emotive, i comportamenti motori e perfino l’attività
cognitiva.

Tutto ciò fornisce una spiegazione neurologica alla difficoltà di instaurare
rapporti sociali e lega questa difficoltà da un lato all’espressività della faccia e
dall’altro alla condizione del sistema nervoso autonomo, a sua volta
strettamente connessa con i livelli di stress. Oltre a soffrire di difficoltà
digestive, tachicardia, senso di mancanza d’aria e tensione muscolare, la
persona sotto stress troverà difficile concentrare lo sguardo sull’altro,
esprimere affetto e interesse, adeguare i gesti e il tono della voce
all’interlocutore. Dando così un’immagine di sé rigida e distante, renderà
involontariamente complicate e poco soddisfacenti le relazioni con gli altri,
che a loro volta tenderanno ad allontanarsi.

È sorprendente come dal problema di un singolo individuo si possa
arrivare a un problema interpersonale e perfino a un problema collettivo e
sociale.

Le diverse situazioni comportamentali sono anche espressione di diverse
condizioni metaboliche: recupero, rilassamento e crescita da un lato;
tensione, dispendio energetico e degradazione delle strutture organiche
dall’altro. Ma tutto questo dipende da un brevissimo istante: una frazione di
secondo è sufficiente a determinare una cascata di eventi a volte difficilmente
controllabili.

Un istante decisivo

È capitato a ciascuno di noi di arrivare a un colloquio di lavoro, a un
esame o anche semplicemente a una riunione e di percepire una forte
tensione nell’aria, in grado di farci sentire immediatamente fuori luogo, quasi



minacciati o per lo meno indesiderati. In situazioni di questo tipo, senza che
ce ne accorgiamo, il cuore inizia a battere più forte, le mani sudano, il collo si
irrigidisce e diventa difficile per chiunque rimanere calmo e sicuro di sé.
Tutto ciò – riconoscimento della situazione e risposta inconsapevole – si
innesca in pochissimi, decisivi istanti. Basta incrociare uno sguardo cupo,
osservare le espressioni rigide e chiuse di chi è nella stanza, per sentirsi sotto
pressione. Ma da cosa dipende tutto ciò? Quale meccanismo regola questo
tipo di interazione?

Alcuni autori parlano della neurocezione come di un sistema inconscio di
riconoscimento ambientale, una sorta di radar sempre attivo che scruta
l’ambiente ed è in grado di determinare, prima che ce ne rendiamo conto
consapevolmente, se una data situazione rappresenta una minaccia o meno.
La neurocezione è il meccanismo attraverso cui il sistema nervoso determina
se una situazione o una persona sono sicure o pericolose. Lo stesso
meccanismo spiega perché un neonato sorride a un familiare e invece piange
se viene messo in braccio a uno sconosciuto. Il bambino è troppo piccolo per
comprendere, ma il suo sistema nervoso è già predisposto a proteggerlo e a
riconoscere in modo inconscio il volto di un amico da quello di un estraneo.

Ma la neurocezione non è sempre e solo un meccanismo protettivo. A
volte la sua regolazione è difettosa e può portare a problemi come l’autismo,
la schizofrenia, l’ansia, la depressione o più semplicemente a una serie di
disturbi psicosomatici noti genericamente come effetti dello stress. Al di là
delle mille classificazioni possibili, possiamo quindi definire lo stress come
una conseguenza di una neurocezione alterata che, identificando specifiche
circostanze come minacciose anche quando non lo sono, inibisce
l’interazione sociale e attiva una serie di meccanismi protettivi che alla lunga
diventano dannosi.

Per passare da una condizione difensiva a una di apertura, il sistema
nervoso centrale deve portare a termine due compiti importanti: prima di
tutto determinare se la situazione presenta rischi e pericoli; poi, se il contesto
viene considerato sicuro, inibire le strutture che tendono a promuovere il
combattimento e la fuga e che naturalmente tendono a prevalere, anche a
causa del passato piuttosto rischioso da cui proveniamo e che ha lasciato
tracce importanti nella struttura stessa del sistema nervoso. Insomma, siamo
evolutivamente predisposti all’attacco e alla fuga, dunque per bloccare i



meccanismi istintivi che regolano questi comportamenti dobbiamo percepire
una sensazione di netta sicurezza. Detto in parole povere, dobbiamo sentirci a
nostro agio per poter funzionare al meglio.

I circuiti nervosi responsabili della neurocezione controllano
costantemente la situazione ambientale e in condizioni di sicurezza
inibiscono l’azione del sistema nervoso simpatico preposto alle reazioni di
attacco e fuga. Ma come fa il sistema nervoso a portare a termine un compito
così delicato e per di più senza che ci accorgiamo di nulla?

La neurocezione parte da zone della corteccia temporale collegate a loro
volta all’amigdala, strutture nervose in grado di riconoscere suoni, immagini
e movimenti e di governare i primi passi di una risposta comportamentale
adeguata alle circostanze. Nella maggior parte dei casi il sistema è
estremamente preciso e affidabile e quindi il giudizio della nostra
neurocezione combacia con l’effettiva situazione ambientale. A volte, però,
qualcosa non funziona in modo appropriato e viene attribuito un valore di
minaccia a una situazione che di minaccioso in realtà ha ben poco. Questa
mancanza di allineamento tra realtà oggettiva e reazione individuale dà vita
alla risposta da stress, e se la situazione si presenta con una certa frequenza
sarà in grado di creare un danno alla funzionalità dell’organismo.

Ma gli stimoli che regolano la neurocezione non vengono solo dall’esterno.
Anche gli organi interni e in particolare il tratto gastrointestinale sono in
grado di inviare segnali che contribuiscono a definire il livello di pericolo in
un determinato momento. Dolori addominali, crampi o indigestione possono
essere la conseguenza di una situazione di stress ma possono anche causarla,
attivando una neurocezione di pericolo e riducendo la capacità di interazione
sociale.

Il risultato complessivo dell’interazione tra due individui dipende quindi
anche dalla condizione fisiologica degli organi interni degli individui stessi. In
altre parole, se la condizione generale della persona coinvolta in un contatto
interpersonale è tale da facilitare l’azione del sistema di interazione sociale,
allora verranno represse le tendenze aggressive; ma se al contrario la
condizione fisica e psichica non lo permette, ecco che emergerà una naturale
tendenza alla diffidenza e all’aggressività.

Questo spiega anche come mai spesso i malati diventino sempre più chiusi,
meno disposti al contatto con gli altri e sempre più concentrati sui loro



problemi. Non è una scelta razionale, ma la conseguenza, causata dai sintomi,
di una percezione inconscia di minaccia fisica che incide sulla mimica facciale
e sugli atteggiamenti nei confronti degli altri.

Ciò che appare chiaro, dunque, è che esiste una stretta e complessa
interazione tra aspetti fisici, emotivi e comportamentali della risposta da
stress e che una catena di reazioni dipende direttamente da un’analisi
inconsapevole e fulminea che in una frazione di secondo stabilisce il livello di
sicurezza di un ambiente o un interlocutore.

Ma cosa accade se la percezione di sicurezza diventa una fatto sempre più
raro? Cosa accade se le condizioni in cui ci troviamo a vivere contribuiscono
a generare segnali che interpretiamo come minacce?

Funzioni biologiche e condizioni di vita

Qualsiasi approccio allo stress che sia esclusivamente concentrato sugli
aspetti biologici e fisiologici e trascuri la componente emotiva e sociale è
destinato a dare risposte quanto meno incomplete, se non del tutto errate. La
complessità dell’essere umano è tale da non permettere analisi parziali e
limitate di un fenomeno come lo stress, che tocca ogni sfera della nostra
esistenza.

Come spiegarsi, per esempio, l’enorme tolleranza allo stress che
caratterizza le persone che si spingono al di là dei limiti della comune
prestazione umana? Prendiamo gli astronauti: cosa permette loro di
sopportare livelli di stress elevatissimi per mesi? E cosa invece rende così
difficile sopportare lo stress di un lavoro magari senza alcun rischio ma privo
di qualsiasi prospettiva e soddisfazione? In termini puramente biologici
sarebbe difficile dare una risposta sensata, ma se prendiamo in considerazione
l’analisi che la persona può fare della propria vita e la soddisfazione che può
ricevere dal raggiungimento di certi risultati, ecco che tutto diventa più
chiaro. Questa soddisfazione può annullare e compensare gli effetti nocivi di
qualsiasi stress. Viceversa, anche la minima difficoltà diventa insormontabile
se non si vede l’utilità di ciò che si fa.

Secondo alcuni ricercatori, lo stress tipico dei nostri tempi è generato e
sostenuto da un concomitante stato di ipervigilanza e iposoddisfazione che è



fondamentalmente opposto alla naturale condizione di ipovigilanza e
ipersoddisfazione tipica degli animali in natura.

Potrebbe sembrare assurdo definire la vita allo stato naturale meno
pericolosa e più soddisfacente di quella civilizzata, ma in realtà è proprio così.
La vita prima dell’era moderna era infatti piuttosto prevedibile e si svolgeva
nel contesto di nuclei sociali ristretti, in cui i rapporti interpersonali si
instauravano solo tra persone legate da familiarità. Le regole erano poche e
chiare e il loro rispetto era nell’interesse di tutta la comunità. I legami erano
basati sulla fiducia reciproca, perché i pericoli maggiori non provenivano
dagli altri ma piuttosto dai predatori, dal clima e dalla mancanza di cibo.
Queste condizioni, oggi così lontane da noi, hanno caratterizzato la vita dei
nostri antenati per milioni di anni, plasmando la nostra fisiologia e perfino
una parte dei nostri comportamenti. In quel mondo, gli agenti stressanti
erano generalmente sempre gli stessi, certo temibili ma nello stesso tempo
prevedibili. Erano pericoli immediati che potevano mettere a repentaglio la
vita e che richiedevano per lo più qualche genere di sforzo fisico. I rapporti
con gli altri esseri umani erano profondamente diversi da quelli odierni.
Costretti a battersi contro le mille avversità di una natura ostile, gli uomini
erano coalizzati e uniti in piccoli gruppi. Lo scopo era di fornirsi aiuto e
sostegno reciproco contro le difficoltà di una vita nei cui confronti i singoli
individui risultavano più deboli e meno protetti.

Anche sul piano della soddisfazione personale è presumibile che le
differenze con i tempi moderni siano molte. Le soddisfazioni dovevano venire
da piccole cose: un pasto dopo la fame, il calore del fuoco dopo il freddo,
l’affetto della tribù dopo la solitudine di un mondo spopolato e il sentirsi
parte di un universo tanto sconosciuto quanto venerato. Il lavoro variava
profondamente, dalla caccia alla pesca e dalla preparazione degli utensili alla
costruzione dei ripari. Ogni persona doveva quindi possedere molteplici
capacità, così da affrontare nel modo più versatile possibile le necessità legate
alla sopravvivenza.

Con il progressivo ingrandirsi delle comunità e poi, in tempi più recenti,
con l’era industriale, si è instaurato un contesto di vita fondamentalmente
opposto a quello primitivo. Oggi le interazioni con il prossimo si sono
moltiplicate ma avvengono molto spesso tra sconosciuti, perciò i livelli di
fiducia reciproca sono minimi e il timore degli altri elevato. I pericoli a cui



siamo esposti sono raramente dettati dalla natura, ma sono più spesso
conseguenza delle azioni – premeditate o meno – dei nostri simili, come nel
caso di incidenti, violenze e pressioni psicologiche di varia natura.

Inoltre ognuno di noi è specializzato in un lavoro che, nella maggior parte
dei casi, svolge in modo ripetitivo, quasi sempre senza la “soddisfazione”
immediata data dai vecchi lavori manuali. Tutto ciò, insieme al traffico, a
rumori di ogni genere, al grigiore del cemento che spesso ci circonda e a
rapporti sociali sempre meno appaganti, contribuisce a creare uno stato di
costante ipervigilanza, una condizione che mantiene attivi i recettori di
pericolo senza dare loro modo di spegnersi anche quando un vero pericolo
non è all’orizzonte. Se un tempo le soddisfazioni venivano dalle piccole cose e
le esperienze della vita spesso eccedevano le aspettative – che erano minime,
sopravvivere era già tanto –, oggi al contrario siamo alla ricerca di sogni
impossibili, di soddisfazioni a lungo termine che però vengono troppo spesso
frustrate da una realtà sempre più complessa e fondamentalmente deludente.

Si è generata così una miscela davvero esplosiva che deriva da una sorta di
discrepanza tra le caratteristiche biologiche dell’essere umano e la realtà
sociale ed emotiva in cui l’uomo si è trovato immerso.

Facciamo qualche esempio concreto per chiarire meglio questo aspetto.
Nella lunga storia dell’uomo, il cibo è sempre stato scarso e procurarselo
richiedeva tempo, sforzo e fatica. Per questo siamo stati programmati per
accumulare grasso, in modo tale da resistere più a lungo alla mancanza di
alimenti. Da quando il cibo è diventato un prodotto industriale che ci
circonda in ogni istante, quella stessa caratteristica che in altre epoche ci ha
permesso di sopravvivere è diventata un problema, in quanto favorisce
obesità, sindrome metabolica, diabete e altre malattie.

Lo stesso ragionamento si può applicare all’ipertensione, altra patologia
estremamente comune. L’aumento della pressione arteriosa è necessario per
permettere al corpo di combattere, scappare e resistere a un attacco fisico. Ma
se gli stimoli sono psichici, e non fisici, e se perdurano nel tempo in maniera
costante, una pressione elevata diventerà controproducente e ci esporrà al
rischio di numerose malattie.

Insomma, a guardare con un po’ di attenzione, la maggior parte delle
patologie di oggi si possono spiegare proprio a partire da questa discordanza



tra la nostre funzioni biologiche e la condizione sociale e di vita che ci siamo
creati.

I bisogni che cambiano

Ma cosa ha causato questa situazione? Cosa ha impedito all’essere umano
di comprendere ciò che sarebbe accaduto se si fosse allontanato troppo dal
suo ambiente naturale? E cosa ha spinto la nostra specie a staccarsi in modo
così netto dalle proprie origini?

Lungi da me la pretesa di affrontare in modo approfondito temi di questa
complessità, che peraltro esulano dall’argomento centrale di questo libro. Mi
limiterò a sfiorare l’argomento solo perché ritengo sia fondamentale per la
comprensione del problema dello stress e del benessere.

I bisogni sono la forza che spinge le nostre azioni ed è la loro soddisfazione
a costituire l’oggetto dei nostri interessi. Capire che cosa sono i bisogni e che
ruolo hanno nel determinare i nostri comportamenti diventa importante per
capire come mai l’uomo (sia come specie sia come individuo) si spinga al di là
dei limiti stabiliti dalla natura. Sul ruolo dei bisogni nelle azioni umane e sulla
loro classificazione è stato scritto molto; qui possiamo sinteticamente
considerare i bisogni vitali o biologici, quelli sociali e quelli ideali.

Esistono ovviamente molteplici legami tra i bisogni e le loro varie
dimensioni. Per esempio il bisogno biologico di proteggersi dal freddo
determina il bisogno di coprirsi con indumenti. Una volta soddisfatto questo
primo livello, i vestiti cambiano però il loro ruolo e si trasformano nella
rappresentazione dello status sociale della persona che li indossa.

Nel corso di milioni di anni di evoluzione, l’essere umano si è
progressivamente distaccato dai bisogni puramente biologici, che sono tipici
del mondo animale, e ha sviluppato bisogni di tipo sociale che si
sovrappongono o si sostituiscono a quelli più elementari. Non che il bisogno
di mangiare, di proteggersi dal freddo o di dormire spariscano, ma
acquisiscono un ruolo differente in ordine d’importanza. A mano a mano che
sono soddisfatti, vengono dati per scontati (da chi ovviamente è fortunato
abbastanza da soddisfarli) e cedono il posto a bisogni più complessi. Quindi
nell’uomo non si può più parlare di puri bisogni biologici, perché la
soddisfazione di qualsiasi bisogno è mediata dal contesto sociale fin dalla più



tenera età. Ma queste nuove forme di bisogno si sviluppano nel tessuto di un
sistema nervoso che mantiene intatte le sue caratteristiche originarie e che,
per certi aspetti, tiene traccia di tutte le fasi evolutive del nostro sviluppo. Per
questo alcuni ricercatori hanno proposto il termine biocomportamento, per
sottolineare che esiste una base neurofisiologica antica da cui dipendono i
comportamenti istintivi, ma che a questi vanno poi a sovrapporsi anche
modalità più complesse. Questa sovrapposizione fa sì che forti tracce di
istintività rimangano attive anche nei comportamenti più evoluti, benché
spesso vengano soppresse nella loro attuazione dalla nostra coscienza e dalla
pressione delle regole sociali. Questo aspetto è di particolare importanza nella
comprensione degli effetti dello stress e di molti aspetti della nostra vita che
sono il risultato dell’interazione tra la nostra origine animale da un lato e la
successiva civilizzazione dall’altro.

Tutto ciò ci aiuta anche a distinguere le diverse emozioni negative che si
instaurano a causa dello stress. Per esempio una minaccia a una necessità
primaria o biologica produrrà ansia, mentre l’incapacità di soddisfare una
necessità sociale o ideale genererà una frustrazione.

Lo sviluppo dell’uomo si snoda attorno al perfezionamento dei mezzi per
soddisfare i propri bisogni, che diventano progressivamente sempre più
complessi e sofisticati. Lo sviluppo del linguaggio, del pensiero concettuale e
delle varie forme di arte permettono poi di aggiungere all’eredità genetica e
biologica quella culturale. Ma con l’emergere di nuovi bisogni e di nuove
strategie di soddisfazione aumenta anche la possibilità di incappare
nell’insoddisfazione, nella frustrazione e nella delusione. Aumenta poi la
pressione esercitata dai giudizi altrui rispetto all’aderenza o meno ai canoni e
alle regole sociali. E parallelamente aumentano e diventano incredibilmente
più complessi i criteri di interazione con gli altri tramite la parola, la
gestualità, lo sguardo e la mimica facciale, che caratterizzano in modo così
specifico l’essere umano.

Il ruolo del volto

È assai probabile che voi, come la maggior parte delle persone, non siate in
grado di fare un sorriso falso o di simulare in modo realistico un attacco di
rabbia. Sì, certo, saprete alzare gli angoli delle labbra nel tentativo di sembrare



felici o aggrottare le sopracciglia per sembrare arrabbiati. Ma a meno che non
stiate davvero vivendo quel particolare stato emotivo o che non siate un
attore di grande talento, ogni tentativo di simulare divertimento, rabbia o
tristezza risulterà piuttosto ridicolo.

I ricercatori che si sono occupati delle espressioni facciali e che ne hanno
studiato le caratteristiche nelle varie culture sono arrivati alla conclusione che
esse hanno delle straordinarie proprietà di conservazione da un luogo all’altro
del pianeta e che sono sostanzialmente analoghe alle nostre anche in quelle
poche popolazioni non civilizzate ancora esistenti. In sostanza, queste
espressioni facciali sono riconoscibili da chiunque e rappresentano la
manifestazione esteriore di alcune condizioni emotive basilari, il primo e più
importante mezzo per comunicare agli altri cosa stiamo vivendo e rendere
possibile un loro adeguamento comportamentale al nostro stato d’animo.
Sembra quasi che la natura, consapevole di quanto fosse importante per la
nostra evoluzione una comunicazione chiara e non ambigua tra noi, abbia
volutamente reso difficile simulare un’espressione facciale.

D’altra parte, immaginatevi quanto difficoltosa sarebbe l’interazione tra gli
esseri umani se uno fosse triste o amareggiato e l’altro pensasse che invece è
soddisfatto e tranquillo... Sarebbe davvero difficile capirsi e condividere le
nostre esperienze. Del resto, quando ciò accade – che sia con un collega o con
il proprio partner – è in genere la premessa di una tempesta in arrivo.

Le 7 espressioni facciali fondamentali
In generale possiamo dire che siamo immediatamente capaci di

distinguere alcune espressioni facciali fondamentali, che sono anche quelle
più difficili da riprodurre volontariamente o da nascondere. Vediamo quali
sono.

   Tristezza: le palpebre calano e gli angoli interni delle sopracciglia si
sollevano fino ad avvicinarsi l’uno all’altro. Gli angoli della bocca cadono
verso il basso e il labbro inferiore può alzarsi dando luogo a un broncio.
   Sorpresa: le palpebre si alzano, così come le sopracciglia; la mandibola

invece si rilassa fino a far aprire la bocca.
   Rabbia: le palpebre si socchiudono e si restringono, mentre le sopracciglia

si abbassano e si avvicinano. La mandibola si sposta in avanti e le labbra
vengono strizzate. Nella rabbia estrema le palpebre superiori tendono ad



alzarsi un po’, così come il labbro superiore.
   Disprezzo: è l’unica espressione facciale che si manifesta su un lato solo

della faccia con un movimento verso l’alto di metà labbro superiore.
   Disgusto: il naso si arriccia, il labbro superiore si alza e quello inferiore

sporge in avanti.
   Paura: gli occhi si spalancano e le palpebre superiori si alzano, come nella

sorpresa, ma in questo caso le sopracciglia si avvicinano e le labbra si
distendono orizzontalmente.
   Felicità: gli angoli della bocca si sollevano in un sorriso e, mentre le

palpebre tendono a chiudersi, le guance si alzano e gli angoli esterni delle
sopracciglia tirano verso il basso.

Certo, ci sono mille altre sfumature e mezze espressioni, ma queste
possono essere considerate quelle primarie. Si può mostrare una sensazione
di sorpresa anche solo con gli occhi, così come ci possono essere espressioni
di colpa, orgoglio e sollievo, ma nascono con tutta probabilità da una
modificazione delle 7 espressioni fondamentali.

Sorridere rende felici
Una categoria di persone che è in grado di generare emozioni a richiesta è

quella degli attori. Ma fingono o vivono per davvero le emozioni che
mostrano?

Stando a quanto dicono gli esperti del settore, gli attori (per lo meno quelli
bravi) si immedesimano così tanto nella parte da vivere le emozioni del
personaggio che interpretano. Spesso fanno ricorso a ricordi ed esperienze
personali che si sovrappongono emotivamente al vissuto del loro
personaggio. Tuttavia, nel fare questo, scoprono e sfruttano un aspetto della
nostra realtà emotiva che sfugge alla maggior parte di noi e che è invece
confermato da varie ricerche. Le emozioni che viviamo portano a determinate
espressioni facciali, ma è vero anche il contrario: dare forma a un’espressione
di gioia o di tristezza porta a vivere quell’emozione. Il processo inverso non è
semlice da innescare ma funziona: uno sguardo di rabbia porterà davvero a
un’accelerazione del battito cardiaco e a un aumento della pressione
sanguigna che farà arrossare la pelle, in particolare quella del volto.



Un’espressione di paura, invece, causerà una vasocostrizione che potrà
abbassare la temperatura delle mani e renderle sudaticce. Una faccia
disgustata potrà portare a una sensazione di nausea.

Insomma, anche se si stenta a crederlo, tanto le emozioni generano
determinate espressioni facciali, quanto le espressioni facciali possono farci
vivere emozioni che si ripercuotono sui meccanismi di funzionamento del
corpo. Il nostro miracoloso organismo ci mette a disposizione una strategia in
più per vivere bene e gestire meglio le situazioni più difficili: il sorriso.
Sorridere a se stessi e agli altri, imparare ad allenare il sorriso facendolo
emergere anche quando è sepolto da pensieri negativi, non vuol dire tentare
maldestramente di falsificare gli stati d’animo, ma provare a usare un
ansiolitico e antidepressivo naturale con azioni che vanno più in profondità
di quello che ci si può aspettare. E questo procedimento contagia perfino gli
altri. Provate a pensarci. Che sensazione vi dà entrare in un bar dove tutti,
barista compreso, vi guardano in cagnesco? Vi sentite rilassati e a vostro agio?
Non credo. E trovarsi in un luogo accogliente, tra volti distesi e sorridenti,
non rende forse anche voi meno tesi?

In altre parole, se tutti imparassimo a sorridere un po’ di più e un po’ più
spesso, con tutta probabilità non solo saremmo in grado di gestire meglio il
nostro stress, ma contribuiremmo addirittura a ridurre quello altrui.

Le malattie da stress

Invece le cose non vanno quasi mai così. Sguardi tesi, espressioni
arrabbiate, nervi a fior di pelle sono troppo spesso la condizione naturale
dell’interazione sociale nel mondo odierno. Quando il contatto con gli altri si
fonda sul sospetto, sulla paura e sulla diffidenza, la relazione è destinata a
fallire, nel senso che non sarà in grado di dare vita a quelle emozioni positive
che tutti noi ricerchiamo per vivere meglio e per dare un senso agli incontri
che la vita ci propone. Anche per questo motivo lo stress oggi non è più un
fenomeno esclusivamente individuale, ma anche e soprattutto sociale. Ed è
proprio questo che rende difficile sfuggire alla sua morsa, un logorio costante
che devasta l’organismo, lo rende più fragile e aumenta il rischio di contrarre
molte malattie.

I ricercatori non conoscono il meccanismo in maniera precisa ma sanno



che lo stress impedisce al sistema immunitario di funzionare adeguatamente.
E, con il guardiano principale del nostro organismo fuori uso, molte malattie
hanno la strada spianata. Ad approfittare di questa debolezza sono anche le
cellule tumorali, che hanno nel sistema immunitario il loro nemico numero
uno. Allo stesso tempo, un sistema immunitario difettoso può portare a una
lunga lista di patologie autoimmuni.

Gli scienziati non sono nemmeno certi di come lo stress influisca
negativamente sulla salute del cuore, ma sono d’accordo su una cosa: stress e
infarto sono legati a filo doppio. Lo stress cronico aumenta la frequenza
cardiaca e la pressione arteriosa, il che potrebbe, nel lungo periodo, portare a
un danneggiamento dei vasi e delle coronarie, le arterie che irrorano il cuore.

Spesso ci dimentichiamo che gli esseri umani hanno sempre guardato al
cuore e alla pancia come alla sede delle emozioni. Senza nulla togliere al ruolo
del cervello, l’idea che gran parte della nostra vita emotiva si ripercuotesse a
livello del cuore e dell’intestino non era affatto assurda. Cuore e intestino
sono circondati da un tessuto nervoso molto esteso in stretta e diretta
connessione con il cervello: una connessione bidirezionale, che va dal cervello
al cuore e all’intestino ma anche da questi al cervello. Tutti abbiamo
sperimentato il batticuore o il mal di pancia prima di un esame o di un
incontro importante, ma conosciamo anche la difficoltà di restare sereni se
siamo preda di un attacco di tachicardia o di colite.

L’intero tratto gastrointestinale può risentire dello stress eccessivo con una
varietà di problemi: bruciori di stomaco e reflusso, gonfiore addominale e
difficoltà digestiva fino alla formazione di ulcere. Anche i disturbi del
comportamento alimentare come l’anoressia, la bulimia e perfino l’obesità
sono stati associati a uno stress eccessivo.

Le connessioni tra metabolismo e stress sono molte. Lo stress è
considerato una possibile concausa del diabete di tipo 1 ed è certamente un
fattore aggravante il diabete di tipo 2. Lo stress segnala all’organismo che
serve più zucchero anche quando non è vero, facendo innalzare la glicemia e
facilitando lo sviluppo delle complicanze del diabete, tra cui l’ipertensione,
l’infarto, l’insufficienza renale e le alterazioni visive e neurologiche.

Persino una lunga serie di malattie psichiche ha qualche relazione con
livelli di stress elevati e duraturi nel tempo. Depressione e ansia in particolare



sono strettamente connesse con lo stress e l’incapacità di gestire in modo
positivo le situazioni negative.

Purtroppo la paura, il sospetto, la violenza psicologica e fisica, le
aspettative disattese sono alla base di molte delle nostre interazioni sociali e
creano una sorta di memoria neurologica che muove al rialzo i livelli di
vigilanza e al ribasso la fiducia. Nel tempo, questo stato modifica la pressione
arteriosa e porta a un ispessimento e a un irrigidimento delle arterie, con
conseguenze disastrose per cuore e cervello. A causare tutto questo non è né
un meccanismo difettoso né un organo danneggiato. È solo una risposta
normale a condizioni di vita che di normale ormai hanno ben poco.

Anche l’obesità e la sindrome metabolica possono essere spiegate in questo
modo. I segnali biochimici legati a una situazione di ipervigilanza
comprendono un’aumentata secrezione di cortisolo, un ormone che a sua
volta incrementa il desiderio di sale, di zuccheri e di grassi: tutti nutrienti utili
nel caso in cui si renda necessaria una risposta di emergenza, vale a dire
proprio il tipo di situazione che il cortisolo – seguendo le leggi della natura e
dell’evoluzione – è preposto a gestire.

Malattie legate allo stress

Malattie cardiovascolari

Ictus e malattie cerebrovascolari

Ipertensione

Tumori

Malattie infiammatorie

Demineralizzazione ossea e osteoporosi

Insonnia

Ansia



Depressione

Psoriasi

Ulcere gastroduodenali

Reflusso gastroesofageo

Obesità

Sindrome metabolica e diabete

Fibromialgia

Fatica cronica

Il cortisolo favorisce anche il deposito di grassi a livello addominale e,
richiamando zuccheri nel sangue, costringe il pancreas a produrre insulina in
maggiore quantità. I livelli troppo elevati di insulina rendono muscoli e fegato
progressivamente insensibili e l’insulina stessa inefficace. Questo porta il
pancreas a produrne ancora di più, dando vita così a un vero e proprio circolo
vizioso. Tutti i dettagli molecolari di questo meccanismo sono importanti, ma
la genesi è altrove: complessi processi patologici possono instaurarsi
semplicemente come il risultato di una percezione di emergenza e pericolo.

A ciò vanno ad aggiungersi frustrazione e insoddisfazione. La sensazione
di appagamento dipende infatti dal rilascio di dopamina, un
neurotrasmettitore che non si accumula. Si tratta quindi di una sensazione
transitoria, destinata a dissolversi rapidamente e il cui ricordo piacevole ci
spinge a riprodurre la condizione che l’ha generata. Ma, nella maggior parte
dei casi, la stessa situazione ripetuta varie volte non produrrà più il medesimo
rilascio di dopamina e quindi ci troveremo costretti ad aumentare l’intensità e
la frequenza dello stimolo.

È il meccanismo alla base di dipendenze pericolose: più cibo, più alcol, più



fumo, più droghe. Ecco perché è così facile cascarci e così difficile uscirne.
Siamo fragili e purtroppo raramente ce ne rendiamo conto in tempo.

Nemmeno i farmaci possono risolvere completamente questo problema.
Infatti, quando un singolo parametro alterato viene soppresso dall’azione di
un farmaco, il cervello mette in atto una risposta di compenso che attiva altri
segnali. Per esempio si usa un diuretico nel trattamento dell’ipertensione, ma
la riduzione dei liquidi comporta una risposta di compenso con aumento
della frequenza cardiaca e della vasocostrizione. Si aggiunge allora magari un
beta-bloccante, che però provocherà stanchezza e difficoltà a svolgere attività
fisica, perché il cuore non può adeguare il suo funzionamento allo sforzo. Per
questo una percentuale molto elevata di persone ipertese in terapia
antipertensiva continua ad avere la pressione fuori controllo. I farmaci sono
spesso indispensabili ma raramente risolvono il problema alla radice.

Temperamento, carattere e personalità

Nonostante gli esseri umani condividano a ogni livello gli stessi
meccanismi e il medesimo terreno biologico, c’è qualcosa che rende ognuno
di noi assolutamente unico e irripetibile. L’individualità è uno degli aspetti
più affascinanti dell’essere umano ed è anche ciò che ci rende tutti diversi
nell’affrontare le gioie e i dolori della vita e nell’adattarci più o meno bene allo
stress.

Ma da cosa dipende la nostra unicità? Quali sono gli aspetti che la
definiscono? Il neuroscienziato russo P.V. Simonov ritiene che
temperamento, carattere e personalità siano la base dell’individualità, che a
sua volta contribuisce a creare i bisogni più profondi di un individuo. Nei
suoi testi, Simonov definisce il temperamento come la velocità, il ritmo e
l’intensità dei processi psicologici della persona, un po’ come i cavalli per il
motore di una macchina. Con il termine carattere invece possiamo definire
quell’insieme di valori che si rendono visibili nelle azioni, nelle abitudini e
nell’orientamento etico e che formano la base del comportamento pratico di
una persona. Temperamento e carattere non sono sovrapponibili e vengono
descritti con aggettivi differenti. Si dice debole, forte, dolce, difficile,
intollerante per il carattere, ma impetuoso, indomabile o languido per il
temperamento. Si potrebbe anche dire che il carattere si manifesta nelle azioni



che plasmano la vita della persona, ma né il carattere né il temperamento ci
dicono molto delle qualità sociali di un uomo. È qui che entra in gioco il
concetto di personalità. La personalità infatti, sempre secondo Simonov, è
quel sistema stabile di qualità che caratterizzano una persona come membro
di una comunità. La personalità comprende il temperamento e il carattere di
una persona, ma va oltre questi e diventa il perno attorno a cui ruotano, nel
corso della vita, le azioni e i comportamenti del soggetto anche in relazione
agli altri.

La cosa che spesso non consideriamo è che queste caratteristiche
individuali sono fondamentalmente l’espressione di livelli diversi di
attivazione di specifiche zone del cervello. Una sorta di mosaico luminoso che
si accende in modo diverso da soggetto a soggetto, dando luogo a una figura
sempre differente.

Ma, come abbiamo detto in precedenza, alla base di qualsiasi
comportamento umano c’è un qualche bisogno da soddisfare. I bisogni sono
la forza vitale degli organismi viventi e diventano perfino il tessuto in cui, nel
bene o nel male, si sviluppa l’interazione sociale, con bisogni convergenti o
divergenti che si traducono in formidabili alleanze o guerre distruttive.
Possiamo quindi dire che il comportamento di una persona è quella forma di
attività umana che ha il potere di modificare la probabilità e la durata di
interazione e contatto con un oggetto esterno capace di soddisfare i bisogni
della persona stessa. E la motivazione che spinge l’essere umano a un
determinato comportamento non esiste senza un bisogno e senza l’attivazione
di ricordi presenti nel cervello relativi alla soddisfazione sperimentata tramite
il suo appagamento.

A loro volta, le emozioni possono essere viste come l’espressione di una
sorta di valutazione – cosciente o subconscia – delle probabilità di riuscire a
soddisfare un proprio bisogno in una determinata condizione. La percezione
di una scarsa probabilità di riuscita darà luogo a un’emozione negativa. Al
contrario, una probabilità elevata di raggiungere l’obiettivo susciterà
emozioni positive.

In questo modo, le emozioni permettono all’organismo di identificare cosa
è più probabile raggiungere tra i vari bisogni percepiti e incanalano su questa
base i comportamenti e le azioni. Ma le emozioni possono essere anche
rischiose, perché possono far cadere in tentazioni sbagliate; al contrario, la



volontà dirige l’essere umano verso ciò che è giusto anche se non
necessariamente più facile da ottenere.

Anche la paura non può essere solo considerata in modo semplicistico
come la risposta a una minaccia: essa è l’emozione generata sì dal pericolo,
ma anche dall’analisi conscia o inconscia delle possibilità di scampare alla
minaccia stessa.

Dunque le emozioni rivestono un ruolo davvero centrale nel rendere
operativa e gerarchicamente organizzata la soddisfazione dei bisogni, e sono
anche strettamente connesse con la funzionalità del sistema nervoso
autonomo, a sua volta collegato all’espressione facciale e ai processi di
interazione sociale.

Tutto questo apre straordinarie opportunità di intervento a vari livelli.
Imparando a gestire il proprio volto in modo diverso si potranno suscitare
emozioni nuove che aiuteranno a riclassificare in modo più rilassante i propri
bisogni e le proprie esigenze. Allo stesso modo, lavorando sulle tecniche di
respirazione si potrà stimolare il sistema nervoso parasimpatico e rilassare
così il cuore, che a sua volta invierà segnali di rilassamento al cervello.
Oppure, con i massaggi, si potrà aumentare la produzione di ossitocina, che
accrescerà la fiducia in sé e negli altri e ridurrà la percezione di pericolo.

Sono solo alcuni esempi degli affascinanti approcci che esploreremo più
avanti nel libro. Ma prima dobbiamo capire quali sono i fattori esterni che
contribuiscono al malfunzionamento del nostro cervello.



PARTE SECONDA

LA MENTE NEL CORPO



 

Il cervello malato

Negli ultimi anni siamo stati travolti da dati che dimostrano un livello
enorme di integrazione tra le varie funzioni del nostro corpo, incluse quelle
del cervello. Connessione e interdipendenza sono le parole chiave che gli
scienziati traggono dal complesso insieme di studi sul nostro organismo. I
singoli organi e i singoli geni perdono via via di importanza per lasciare
spazio a reti funzionali e integrate a più livelli. Siamo entrati nell’era della
biologia dei sistemi, una disciplina destinata a fornire nuove risposte e nuove
prospettive su come funzioniamo e su come possiamo curarci meglio. Del
resto, la medicina come l’abbiamo conosciuta finora presenta limiti che sono
sotto gli occhi di tutti. Senza dubbio, in presenza di un evento acuto, è
fondamentale arrivare rapidamente a ristabilire la funzionalità dell’organo
danneggiato. Per questo è necessaria la competenza di uno specialista. Ma per
garantire la salute, fare prevenzione e gestire in modo ottimale la qualità della
vita del malato cronico, è evidente a tutti che un approccio troppo
specialistico non funziona e può perfino risultare controproducente. Una
persona è qualcosa di ben più complesso dell’insieme di organi di cui è fatta, e
come tale richiede un approccio scientifico dettagliato ma rispettoso della
complessità: ebbene, questo approccio non può che essere generalista,
olistico, integrato come la funzionalità stessa del corpo.

Allo stesso modo, appare del tutto superata la distinzione tra mente e
corpo e tra nervi e mente, temi di pertinenza rispettivamente del neurologo e



dello psichiatra.
Suddivisioni fittizie, forse utili per classificare meglio le malattie, ma

certamente non rispettose del quadro complesso che la scienza sta disegnando
del nostro corpo e soprattutto del cervello.

In tutto questo un nuovo attore guadagna oggi il centro del palcoscenico:
la cellula. Se infatti per molto tempo si è percorsa la strada dalla cellula al
tessuto e dal tessuto all’organo, pensando che dovesse essere quest’ultimo
l’oggetto principale dei nostri interessi, ora si va a piena velocità in direzione
opposta, dall’organo alla cellula, per scoprire che organi anche distanti
condividono i medesimi processi biochimici e metabolici e richiedono
interventi preventivi che per certi aspetti sono molto simili. In fondo, a livello
cellulare le differenze tra un neurone e una cellula ossea non sono poi così
grandi. Ed è proprio al livello della cellula che dobbiamo partire per capire
cosa ci fa ammalare e cosa ci protegge. Cosa ci mantiene giovani e felici e cosa
invece ci fa invecchiare e intristire. Se il cervello è immerso nel corpo e il
corpo è in difficoltà, sarà inevitabilmente in difficoltà anche il cervello stesso
– e noi con esso, non solo come insieme di organi ma come persone.

Per questo l’epidemia di patologie metaboliche, obesità, tumori e malattie
neurodegenerative si accompagna a un’ondata di depressione, ansia, deficit
dell’attenzione, disturbi comportamentali e tristezza. Non sono fenomeni
separati. Non dipendono da cause distanti, ma maturano nello stesso terreno
biologico avvelenato e intossicato dal nostro stile di vita.

Alla luce delle conoscenze attuali, dunque, appare folle pensare che gli
sbalzi di glicemia, l’eccessiva produzione di insulina, l’ipertensione,
l’ipercolesterolemia, la sedentarietà e l’insonnia – per citare solo alcune delle
condizioni tipiche di oggi – non agiscano anche sul cervello, alterandone la
funzionalità e contribuendo a modificare il nostro umore e i nostri
comportamenti.

Proprio da questa interazione nasce il pericoloso circolo vizioso che troppo
spesso porta a un progressivo decadimento della qualità della vita, alla
malattia e alla sofferenza. Condizioni fisiche diverse producono un effetto
differente sul funzionamento del cervello. Ci sono i casi estremi di malattie
invalidanti come l’Alzheimer e il Parkinson, ma esistono anche condizioni
meno gravi legate all’esposizione allo stress – come la difficoltà di
concentrazione, il calo della memoria, le alterazioni dell’umore, l’ansia,



l’irritabilità e i disturbi del sonno – che invece colpiscono quasi ognuno di noi
con il passare degli anni. Del resto, a piccole dosi lo abbiamo sperimentato
tutti: in un momento di particolare stanchezza le parole ci mancano, la
memoria si indebolisce o, a causa dell’agitazione o dell’insonnia, può capitare
di avere un completo black-out. I numeri confermano che siamo di fronte a
un’epidemia: circa 5 milioni di persone in Italia soffrono di depressione e 3
milioni di ansia, ma a questi devono aggiungersi i molti che ne soffrono senza
saperlo o senza rivolgersi a un medico. Forse per questo l’uso di
antidepressivi, ansiolitici e sonniferi è in costante aumento; eppure, sebbene
spesso i farmaci siano necessari, quasi mai sono risolutivi, dal momento che
non vanno alla radice del problema: l’ipervigilanza e l’iposoddisfazione.

Uno studio pubblicato dal prestigioso «New England Journal of Medicine»
ha messo in evidenza come le industrie farmaceutiche selezionino
attentamente gli studi da pubblicare scegliendo esclusivamente quei dati che
mostrano un certo grado di risposta agli antidepressivi e omettendo gli altri
che indicano un effetto nullo. In effetti, è stato stimato che circa la metà dei
pazienti che inizia ad assumere antidepressivi li smette dopo quattro mesi per
mancanza di risultati. E, negli studi, per risultato positivo si intende un
miglioramento del 50% in metà dei sintomi. Non la soluzione del problema.
Meglio di niente, certo, ma c’è da chiedersi se dobbiamo accettare tutto ciò
come la normale condizione dell’essere umano o se, piuttosto, un’incidenza
così elevata di problematiche di questo tipo non sia da imputare a un
mutamento ambientale troppo repentino e profondo.

E che effetto hanno su questi fenomeni le carenze nutrizionali, per
esempio di omega 3 o di vitamina B12, oppure un malfunzionamento tiroideo
o un’intossicazione da metalli pesanti? Sappiamo bene che questi fattori
possono incidere sulla funzionalità del cervello, ma raramente li prendiamo
in considerazione. E, allo stesso modo, che effetto hanno l’attività fisica
regolare sull’ansia e sulla depressione e le tecniche di rilassamento
sull’ipertensione?

Abbiamo già tutte le risposte. Sappiamo che per curare il cervello abbiamo
bisogno del corpo e che per curare il corpo ci serve un atteggiamento mentale
corretto. Si tratta solo di applicare ciò che sappiamo in modo sistematico per
scoprire che si può uscire dal tunnel e ritrovare armonia, salute e felicità. La



soluzione sta nel comprendere il linguaggio del corpo per decifrare le parole
che corpo e cervello usano per comunicare.

Cervello, mente e coscienza

Siamo troppo abituati a considerare corpo e mente come cose separate e a
non saper distinguere bene tra cervello, mente e consapevolezza.

E la medicina, invece di aiutarci a comprendere meglio i complessi
rapporti tra le diverse parti di noi stessi, ha contribuito a creare ancora più
distanza e separazione tra i vari organi, e in particolare tra la sfera mentale e
quella corporea. Anziché sfruttare questa interazione, l’abbiamo sminuita e
usata solo per spiegare sintomi altrimenti incomprensibili. Si dice
“somatizzare” per definire quelle situazioni in cui il medico reputa che un
sintomo fisico origini dalla psiche del paziente. Eppure anche nella medicina
classica i casi in cui la funzionalità cerebrale si deteriora a causa di una sorta
di tossicità dell’organismo non mancano. Nell’encefalopatia epatica, stadio
finale dell’insufficienza epatica, per esempio, il cervello si intossica e cessa di
funzionare. La cura non è psichiatrica o neurologica, ma metabolica, e
consiste nel cercare di liberare il corpo dalle tossine. Allo stesso modo, gli
alcolisti cronici possono “impazzire” per una carenza di vitamina B1
(tiamina) e sviluppare una condizione nota come encefalopatia di Wernicke.
E cosa ci fa pensare che problematiche simili, anche se di grado inferiore, non
possano alterare in mille modi il nostro umore, i livelli di ansia, la nostra
risposta allo stress o la nostra memoria?

Ma prima ancora di cercare di comprendere come i fattori esterni possono
contribuire a danneggiare il nostro cervello e a ridurre la nostra tolleranza
allo stress, dobbiamo cercare di capire le differenze tra cervello, mente e
coscienza.

Con il termine “cervello” si intende la parte del sistema nervoso racchiusa
nella scatola cranica e composta di materia grigia e bianca. È il centro di
controllo della nostra esistenza, e non solo in termini puramente fisici. Esso
riceve e interpreta infatti tutte le informazioni sensoriali che vengono dal
mondo esterno e dagli organi periferici, ed elaborando tali informazioni
plasma le nostre azioni e regola le nostre funzioni vitali.

Il cervello viene considerato anche il luogo dove si generano pensieri,



memorie ed emozioni. In altre parole, è la base anatomica di alcune funzioni
che attribuiamo alla mente, tra cui la capacità di ragionamento, la memoria e
l’espressione emotiva. Con il termine “mente” non definiamo quindi qualcosa
di tangibile, bensì un insieme di funzioni rese possibili dal cervello (che
invece è anatomicamente rilevabile e visibile).

Una delle funzioni della mente è anche la riflessione su se stessa, o meglio
su di noi, sui nostri pensieri, sulle nostre sensazioni e sui nostri processi
interni. Questo è ciò che chiamiamo “coscienza” o “consapevolezza di sé”.
Anche la coscienza non è un organo, ma una funzione complessa, resa
possibile dai circa 100 miliardi di neuroni di cui è dotato il nostro cervello. È
da questo groviglio di cellule che nascono anche le più complesse tra le
funzioni umane: le espressioni artistiche, la scrittura, la parola, le sottili
emozioni che contraddistinguono la nostra relazione con il mondo. E queste
cellule, come tutte le altre, hanno un metabolismo, necessitano di ossigeno e
nutrienti e possono funzionare più o meno bene in relazione a diversi fattori
esterni e interni.

Insomma, anche se le funzioni più complesse del nostro cervello non sono
tangibili, nascono comunque da una struttura anatomicamente reale, la cui
salute dipende dalle stesse cose da cui dipende la salute delle cellule di
qualsiasi altro organo. Questo non significa che nel manifestarsi di alterazioni
della sfera psichica non contino la storia della persona, la sua infanzia e i
rapporti con gli altri: ma anche questi eventi alla fine danno risultati diversi e
lasciano tracce più o meno visibili a seconda del terreno biologico in cui
avvengono.

In conclusione, più ci si addentra nel funzionamento del nostro organismo
e più si comprende come pochi comportamenti fondamentali siano in grado
di produrre effetti salutari su tutte le sue espressioni.

Cibo genuino, attività fisica, gestione dello stress, riduzione delle tossine e
vita affettiva appagante sono esempi di elementi in grado di sortire una
cascata di effetti positivi a tutti i livelli e senza i quali, al contrario, ogni ipotesi
di vera salute risulta difficile.

Cibo e cervello

La medicina ha sempre posto scarsa attenzione all’alimentazione in



generale e in modo particolare alla connessione tra cibo e cervello. Ciò che
ingeriamo è l’ultima cosa a cui si pensa nell’affrontare problemi come lo stress
e altri disturbi legati all’umore e alla funzionalità del nostro organo più
delicato. Perfino la psicologia prende raramente in considerazione il tema,
anche se da un punto di vista scientifico ormai non ci sono più dubbi su come
il cervello sia protetto o viceversa danneggiato da fattori esterni estremamente
concreti, come il tipo di cibo che assumiamo nel corso della vita.

La funzionalità del cervello e la nostra capacità di gestire gli stress della
quotidianità sono direttamente influenzate da ciò che mangiamo, dagli
eccessi e dalle carenze nutrizionali, dagli allergeni alimentari, dalle tossine e
dalle sostanze chimiche contenute negli alimenti. I dati di cui oggi
disponiamo a conferma di tutto ciò sono molti.

Gli omega 3
Gli acidi grassi omega 3, in particolare l’acido eicosapentaenoico (EPA) e

docosaesaenoico (DHA), sono fondamentali per la funzionalità del cervello,
che per il 60% è costituito proprio da DHA. Una carenza di questi acidi grassi
così importanti può portare a disfunzioni cerebrali di vario grado, tra cui
depressione, ansia e perfino deficit dell’attenzione. Il nostro cervello smette di
funzionare se mancano gli omega 3 o se altri acidi grassi meno salutari –
come quelli saturi o i polinsaturi omega 6 – sono in eccesso.

Alcuni ricercatori hanno recentemente ipotizzato che una carenza di
omega 3 possa essere alla base dei tanti casi di ansia, iperattività e scarsa
capacità cognitiva riscontrata in molti adolescenti cresciuti nell’epoca del cibo
industriale. Gli scienziati ritengono che perfino la concentrazione cerebrale di
dopamina (un neurotrasmettitore fondamentale per la sensazione di
appagamento e piacere anche in relazione al cibo) dipenda dalla disponibilità
di acidi grassi omega 3.

Proteine e vitamine
Le proteine vengono oggi demonizzate spesso e a torto. Occorre invece

tenere bene a mente il loro effetto non solo sui muscoli, ma anche sul cervello.
Il triptofano, per esempio, è un aminoacido che funge da precursore della
serotonina e della melatonina, mentre la tirosina serve per formare
catecolamine come la dopamina, la norepinefrina e l’epinefrina. Questi
neurotrasmettitori sono fondamentali per un corretto funzionamento del



cervello e dell’umore, in quanto facilitano il sonno e contribuiscono a dare
serenità e a generare appagamento, ma anche eccitazione o rabbia. Per
produrre neurotrasmettitori a partire dalle proteine e dagli aminoacidi in esse
contenute sono necessari enzimi che funzionano anche grazie a una presenza
adeguata di vitamine. Per esempio la vitamina B6 è essenziale per trasformare
il triptofano in serotonina. Il magnesio invece è essenziale per evitare mal di
testa, ansia, insonnia, mentre la vitamina D ha effetti importanti sulla
regolazione dell’umore.

Il glutine e il latte
Il glutine, la proteina contenuta nella maggior parte dei cereali di uso

comune, può essere invece per molti un problema, e non solo per il tratto
gastrointestinale. Si tratta infatti di una sostanza a cui siamo poco preparati
dal punto di vista genetico: il 30% degli europei sono portatori di geni per la
celiachia (HLA DQ2 e DQ8) e, pur non diventando necessariamente celiaci,
sono comunque esposti a una serie di problemi legati all’assunzione di
glutine. Uno studio pubblicato qualche anno fa sul «New England Journal of
Medicine» ha identificato per lo meno 55 malattie che possono avere qualche
legame con l’assunzione di glutine. Molte di queste malattie riguardano il
cervello: ansia, depressione, schizofrenia, demenza, cefalea, epilessia e perfino
autismo. Ciò non significa né che il glutine sia l’unica causa né che
eliminandolo si possa guarire, ma sicuramente vale la pena di riflettere sulla
quantità consumata, visto l’impatto che la sostanza può avere sul corpo
umano.

Il glutine contiene inoltre quantità elevate di glutammato, una sostanza
capace di eccitare il sistema nervoso centrale e danneggiare le cellule che lo
compongono. Infine contiene gluteomorfine, molecole proteiche che
vengono assorbite dall’intestino e attivano il sistema immunitario, oltre a
inibire la funzionalità del cervello.

Un altro alimento molto frequente nelle nostre diete ha un impatto simile:
il latte. Oltre a produrre numerosi disturbi nelle persone intolleranti al
lattosio e in quelle allergiche alla caseina, contiene anche le caseomorfine, che
funzionano in modo del tutto analogo alle gluteomorfine.

Gli zuccheri
Pensate all’effetto che le impennate in alto e le cadute in basso della



glicemia hanno sull’umore. Non solo l’eccesso di zuccheri e di cereali raffinati
porta nel tempo a sovrappeso, insulino-resistenza e diabete, ma comporta
anche una specie di montagna russa di sensazioni e comportamenti. Con la
glicemia alta ci si sente energici e iperattivi, e con il suo successivo
abbassamento ci si sente stanchi e privi di energia. È chiaro allora che si torna
alla ricerca di nuovi zuccheri, dando vita così a un micidiale circolo vizioso.

Poi c’è l’effetto nocivo degli acidi grassi idrogenati, per anni usati nella
produzione di alimenti industriali. E ancora gli zuccheri e i dolcificanti
aggiunti a numerosissimi alimenti nel tentativo di renderli più appetibili. Lo
sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio, per esempio, usato come
zucchero liquido in moltissimi alimenti industriali, non solo sembra favorire
sovrappeso e obesità, ma secondo alcuni può dare un altissimo grado di
assuefazione.

Inoltre questi zuccheri si legano con estrema facilità alle proteine del
nostro corpo creando molecole dannose note come AGEs (Advanced
Glycation End-Products), che infiammano i tessuti e favoriscono la
formazione di radicali liberi.

Alcol, caffè, metalli e additivi
Quantitativi eccessivi di alcol (oltre i 4 bicchieri di vino al giorno) possono

raddoppiare il rischio di demenza e intossicare il cervello, mentre un paio di
bicchieri alla settimana sembrano avere effetti protettivi. L’esagerato uso di
caffè porta ad ansia e depressione.

E non è ancora tutto. Il cibo moderno proviene da un mondo inquinato e
spesso contiene tracce di elementi come i metalli pesanti, il cui effetto sul
cervello, anche a piccole dosi, non va trascurato. Il mercurio, per esempio, è
presente in molti pesci di grossa taglia, ma anche in alcune medicine e nelle
vecchie otturazioni dentarie in amalgama.

Il fatto che alcune componenti dei vaccini che contengono mercurio siano
state progressivamente rimosse dai vaccini stessi denota che la presenza del
metallo non è priva di rischi.

Infine, non sappiamo molto dell’effetto sul nostro organismo, e in
particolare sul cervello, delle migliaia di additivi alimentari introdotti
dall’industria dal dopoguerra a oggi. Farmaci, conservanti, coloranti, pesticidi
ed erbicidi sono ormai presenti ovunque, ma le nostre scelte comunque
qualcosa contano. Uno studio ha dimostrato che i bambini nutriti con



alimenti comuni hanno concentrazioni elevate di pesticidi nelle urine, mentre
quelli nutriti quasi esclusivamente con alimenti biologici hanno valori
pressoché nulli.

Questo immenso carico di sostanze chimiche può avere un impatto
negativo sul nostro corpo e contribuisce a rendere anche il cervello più
vulnerabile e meno adattabile.

Alla ricerca del piacere

A volte si sente dire che il cibo è una droga. Questa osservazione non è del
tutto fuori luogo, perché effettivamente gli alimenti hanno la capacità di
sollecitare i centri del piacere proprio come fanno la droga, l’alcol, il fumo e il
sesso, dando una grande sensazione di appagamento e generando il desiderio
di ripetere l’esperienza. È sugli stessi circuiti del piacere che agiscono quindi
fenomeni naturali come il mangiare o l’attività sessuale e fenomeni artificiali
come le droghe, il fumo o l’alcol.

Nel primo caso siamo di fronte a funzioni che hanno un forte ruolo
evolutivo. Il piacere di mangiare ci spinge a nutrirci e a cercare sempre nuovo
cibo, quindi a sopravvivere, cosa non semplice nei tempi antichi. Il fatto che il
sesso generi piacere invita alla riproduzione e quindi alla continuità della
specie. Nel caso di droghe, fumo e alcol siamo invece di fronte a forme di
piacere create dall’uomo a suo uso e consumo, dove l’esperienza piacevole è
facilitata (basta disporre della sostanza per procurarsi piacere) e soprattutto
slegata e indipendente da ogni interazione sociale (presente e fondamentale
invece nelle forme naturali di piacere).

Naturale contro artificiale: questa duplicità e ambivalenza investe in pieno
anche la sfera nutrizionale. Se si considera il cibo genuino, esso rientra senza
dubbio nei piaceri sani e facilmente controllabili. Se invece si considera il cibo
in quanto prodotto industriale elaborato ad hoc per sollecitare i centri del
piacere, allora siamo di fronte a qualcosa che rientra più nella categoria dei
piaceri artificiali.

Bliss point
Pochi sanno che dietro molti alimenti c’è una raffinata ricerca, uno studio

che ha come obiettivo la creazione di miscele di ingredienti precisamente



dosati per produrre la massima risposta di piacere, un’esperienza sensoriale
difficile da controllare e che la maggior parte delle persone finisce con il
ricercare spasmodicamente. Gli americani lo chiamano bliss point, che può
essere tradotto come “punto di beatitudine”: è quell’equilibrio tra zuccheri e
grassi o tra grassi e sale che favorisce il rilascio massimo di dopamina, il
neurotrasmettitore da cui dipendono piacere e appagamento. Come abbiamo
già detto, la dopamina purtroppo non si accumula, quindi la ricerca di nuovo
piacere ci porta ad aumentare la frequenza e la quantità con cui assumiamo
un determinato alimento. Hai voglia a dire che non ci sono alimenti buoni e
alimenti cattivi! Certo, in teoria è così, ma in pratica no, perché alcuni
alimenti sono creati appositamente per essere letteralmente irresistibili. Avete
mai visto un bambino ingozzarsi fino a esplodere di broccoli o di pesce
azzurro? Io no. Mentre si vede troppo spesso un bambino aprire una
confezione di patatine e finirla in pochi minuti o reclamare una merendina
dopo l’altra. Non si può più dare la colpa o attribuire la responsabilità solo al
singolo individuo quando non esistono regole chiare e certi alimenti sono
fatti apposta per fungere da trappola. Ed è una trappola doppia, visto che poi
spesso ci assalgono i sensi di colpa per aver mangiato troppo e male.

Anche in questo, chiaramente, ci sono soggetti più vulnerabili di altri; ma
in generale si tratta di un altro dei tanti circoli viziosi in cui ci siamo – o
veniamo – cacciati.

Zuccheri, sale, grassi e carb addiction
Creare simili trappole del resto era facile. Il nostro organismo è

programmato per innamorarsi all’istante del dolce, di alcuni tipi di grassi o
del sale. Esistono specifici recettori e proteine, come le proteine TIR3 che nelle
papille gustative servono a identificare il dolce, ma molte altre sono
distribuite nel tratto digestivo e altre ancora servono per grassi e sale. Tutti
sapori piuttosto rari in natura e quindi da ricercare con particolare
attenzione. Basta aggiungerne un po’ qua e là, e come per miracolo si crea un
alimento irresistibilmente buono.

Sono state perfino studiate le tipologie di persone e le razze più suscettibili
agli effetti di cibi dolci e salati. Gli afroamericani, per esempio, non a caso
oggi hanno un’incidenza elevatissima di malattie metaboliche. Inoltre si è
capito che i bambini sono particolarmente deboli nel resistere ai cibi più dolci



e più salati: in alcuni esperimenti è stato verificato che, quando possono,
scelgono molto più spesso degli adulti i cibi con le concentrazioni più alte di
zucchero e di sale. E non a caso ci ritroviamo con sempre più bambini obesi e
perfino malati di diabete.

Tutto ciò non riguarda solo lo zucchero, ma anche i cereali raffinati, posti
incautamente alla base della tradizionale piramide alimentare. Pane, prodotti
da forno, pasta e riso privati della fibra diventano del tutto simili allo
zucchero nel creare una micidiale attrazione e a volte una vera e propria
forma di dipendenza. Carb addiction, la chiamano gli americani: una
condizione in cui la persona cerca zuccheri e carboidrati in modo
compulsivo, per via del piacere e dell’effetto calmante che queste sostanze
inducono.

Mindless eating
Dal moderno rapporto con il cibo emerge anche un altro problema

chiamato mindless eating, ossia il mangiare in modo inconsapevole, il cibarsi
senza accorgersene fino a quando non è troppo tardi. Mangiare direttamente
dalle confezioni, piluccare davanti alla televisione, svuotare il frigo già prima
di cena sono esempi di comportamenti dettati dall’inconsapevolezza e che
portano a mangiare nettamente più del necessario, in particolare quando
abbiamo a disposizione alimenti studiati per essere irresistibili.

I danni del “cibo sbagliato”
È sconfortante scoprire quanta ricerca è stata fatta e quanti sforzi sono stati

profusi non per educarci a mangiare bene, ma per spingerci a mangiare di più
e soprattutto peggio. E, anche se con delle differenze tra nazione e nazione,
nei paesi sviluppati ci siamo cascati tutti: bambini, adulti e perfino anziani,
sempre più succubi di un’alimentazione che sottrae nutrienti e riempie di
calorie.

Perfino in Cina il numero di persone che pesa troppo ha superato per la
prima volta quello delle persone che pesano troppo poco. In Inghilterra, oltre
il 60% della popolazione adulta e il 30% dei bambini è sovrappeso, e anche in
Italia i dati non sono incoraggianti: più del 30% degli adulti è sovrappeso e il
10% è nettamente obeso. Il 12,3% dei bambini è obeso e il 23,6% è
sovrappeso, complici una nutrizione eccessiva e una scarsa propensione
all’attività fisica.



Le persone sovrappeso o obese hanno una salute precaria e un’incidenza di
malattie molto più elevata rispetto alle persone normopeso. Il 30% di loro è
infatti iperteso e ha livelli elevati di colesterolo, il 7% ha il diabete, il 10% una
malattia respiratoria cronica e il 3% ha avuto un infarto.

Poiché il cibo, come abbiamo visto, svolge un’importante azione sulla
funzionalità cerebrale e sull’umore, le persone con un’alimentazione errata e
una dipendenza da cibo hanno spesso alla base un disturbo dell’umore che li
spinge a cercare sollievo nel cibo. Ma il cibo sbagliato peggiora solo le cose,
portando con sé un ulteriore carico di depressione e ansia.

I due fronti della lotta contro il cibo spazzatura
Oggi le grandi multinazionali del cibo hanno annusato l’aria di

cambiamento e stanno investendo in ricerche che finalmente potrebbero dare
risultati utili anche per la nostra salute. Alcune industrie hanno studiato come
migliorare la distribuzione delle goccioline di grassi in modo che un alimento
ne sembri più ricco di quello che è in realtà. Altre stanno cercando di usare
nuove scoperte sensoriali per sostituire grassi poco sani con altri di qualità.
Altre ancora stanno riducendo lo zucchero a favore dei dolcificanti naturali o
riprendono a usare farine integrali e riducono la gamma di prodotti
superaffinati.

Più piacere al cervello e meno danni all’organismo, sembra essere il
mantra di questa nuova tendenza. Ma la strada è lunga e piena di ostacoli.
Primo fra tutti un’abitudine ormai radicata a certi sapori e a consumare in
eccesso alcuni tipi di alimenti. Occorre dunque lavorare su due fronti: le
industrie devono produrre alimenti sempre meno dannosi o magari perfino
salutari, noi dobbiamo ridimensionare il ruolo che il cibo ha assunto nelle
nostre vite.

Per ora, purtroppo, anziché assumersi le proprie responsabilità, molti di
noi sperano che l’industria trovi una pillola o un alimento magico che sia
buonissimo e benefico. Sarebbe una manna dal cielo, per l’industria
alimentare. E in effetti qualcuno di tanto in tanto ci prova, salvo poi
scontrarsi con la realtà e incorrere in sanzioni per abuso di claims salutistici
inattendibili.

Personalmente dubito che il tanto atteso miracolo possa arrivare. Ci
potranno essere cibi più sani, alimenti funzionali con proprietà utili e salutari.
Ma il controllo del peso, dell’umore e – in ultima analisi – della nostra



esistenza dipenderà dalla nostra consapevolezza e dalla capacità di fare scelte
corrette. E alla fine le industrie dovranno scegliere se continuare a sfruttare le
debolezze dei consumatori o fondare con loro una nuova alleanza per un
mondo migliore.

Fino a quando ci saranno contraddizioni e posizioni dall’etica discutibile,
questo non accadrà. Se le stesse industrie creano cibi per farci ingrassare e poi
cibi che pretendono di farci dimagrire, si apre un enorme conflitto di interessi
che dimostra una cosa sola: la volontà di spolpare il consumatore fino all’osso
in tutte le diverse fasi della sua vita emotiva, senza curarsi delle conseguenze
per l’individuo e per la collettività. Ma è bene essere ottimisti e sperare che la
consapevolezza crescente e le informazioni sempre più approfondite riescano
a orientare i consumi in una direzione più accettabile, e che questo a sua volta
spinga le industrie verso un cambiamento reale e sincero.

In ultima analisi, occorre capire e accettare che non si può continuare a
vedere il cibo solo come un fenomenale mezzo per fare soldi. Perché il cibo è
l’essenza della vita e della salute di tutti noi.

Le tossine intorno a noi

Viviamo in un mondo tossico. E più inquiniamo il mondo, più ne
paghiamo le conseguenze anche noi, in termini di inquinamento del nostro
organismo. Ci pensiamo raramente, ma siamo letteralmente circondati da
sostanze a noi estranee e potenzialmente dannose. Queste vanno a sommarsi
alle tante tossine che vengono prodotte dal nostro stesso organismo e che,
una volta processate dal fegato, devono essere smaltite con le feci e le urine.

Le tossine non sono solo presenti nel cibo, ma anche nell’ambiente che ci
circonda. Composti organici volatili rilasciati dai nostri mobili o dai detersivi,
muffe presenti sui muri, metalli usati nei materiali per le costruzioni, gas di
scarico dei veicoli, onde elettromagnetiche, polveri sottili nell’aria sono solo
alcuni degli inquinanti con cui ogni giorno entriamo in contatto. E ci sono
zone del nostro paese in cui questa situazione si è esasperata fino a diventare
un vero e proprio disastro ambientale, con conseguenze letali per la
popolazione.

Piccole e grandi “terre dei fuochi”



Un esempio italiano di cui andare poco fieri è la cosiddetta Terra dei
Fuochi. Quest’area, compresa tra le province di Napoli e Caserta, è oggi il
territorio di uno smaltimento illegale di rifiuti anche tossici: l’immondizia
viene bruciata ai lati delle strade o nelle campagne, devastando così i terreni,
inquinando le falde acquifere e rendendo l’aria irrespirabile per la presenza di
diossina e altre sostanze nocive. In quelle zone, l’ambiente intero diventa
tossico, non solo l’aria ma perfino gli alimenti, tanto da causare un netto
aumento dell’incidenza di cancro e da ridurre drasticamente la qualità della
vita dei cittadini.

Mi è capitato di avere dei pazienti provenienti da quella zona ed è
sconvolgente sentire dalla loro voce il racconto di un mondo che si sfascia
sotto il peso della criminalità e nell’assenza dello Stato. È triste sentire la
preoccupazione costante per la salute delle persone e per quella dei bambini
in particolare. È sconcertante percepire l’ansia di chi non sa più cosa
mangiare e non vede altra soluzione se non andarsene. Questo è ciò che
accade quando si perde di vista la simbiosi esistente tra noi e l’ambiente e
quando l’avidità supera ogni altra considerazione, perfino quella della
sopravvivenza di un intero territorio.

Anche se in proporzioni nettamente minori rispetto alla Terra dei Fuochi,
il problema di un mondo intossicato riguarda tutti noi e ci colpisce a vari
livelli. Alcune tossine, per esempio, penetrano nel cervello e sono in grado di
alterare la sua funzionalità e il nostro comportamento. Anche le muffe sono
un rischio per il nostro cervello, come dimostrato da uno studio su soggetti
esposti a vari tipi di muffe nelle loro abitazioni. Il 70% delle persone
presentava sintomi di malfunzionamento cerebrale, come l’incapacità di
percorrere una linea retta camminando con gli occhi chiusi, difficoltà nello
stare sulla punta dei piedi e perdita di memoria a breve termine.

La maggioranza dei soggetti studiati mostrava inoltre segni di disfunzione
cerebrale anche alla risonanza magnetica e all’elettroencefalogramma. E
questo è solo un esempio di ciò che in modo invisibile può invadere il nostro
organismo e a cui raramente pensiamo quando si manifestano dei sintomi.

Un oceano di onde elettromagnetiche
In anni recenti si sono aggiunte anche nuove fonti di inquinamento, come

le onde elettromagnetiche emesse dalla lista infinita di strumenti tecnologici
che ci circondano. Reti Wi-Fi e telefoni cellulari ci fanno vivere immersi in un



oceano di onde elettromagnetiche che interagiscono con il campo
elettromagnetico del nostro organismo, con risultati ancora tutti da verificare.
Il fatto che la loro nocività non sia dimostrata non certifica automaticamente
la loro innocuità. Anzi, alcuni dati sembrano suggerire che esista un effetto di
surriscaldamento del cervello e che sia particolarmente intenso nei bambini,
che hanno una scatola cranica più sottile e magari assumono precocemente
delle cattive abitudini come quella di dormire con il telefonino di fianco al
letto o ancora peggio sotto il cuscino. Altri dati indicano possibili effetti sullo
sviluppo di patologie come l’Alzheimer, la depressione e l’ansia. Dunque non
c’è da stare troppo tranquilli.

Ma cosa fare? È possibile crearsi un ambiente pulito? O al contrario siamo
ormai costretti a convivere con questa nuova realtà che peraltro ci fornisce
anche mille comodità, tra cui un grado di connessione col mondo esterno a
cui nessuno di noi vorrebbe davvero rinunciare?

Imparare a disintossicarsi
Una possibile strada per arginare il problema, visto che l’eliminazione

dell’esposizione non sembra percorribile in tempi brevi, consiste nel
potenziare le nostre capacità di detossificazione. E non parlo della settimana
all’anno di detox tanto di moda quanto inadeguata ad arginare i danni causati
dalle scorie che ci portiamo addosso. Intendo piuttosto, come vedremo più
avanti, un processo che dura nel tempo e che richiede un apporto costante e
abbondante di numerose sostanze nutrizionali al corpo e al fegato.

Infatti, non solo ci troviamo a vivere in un mondo con una presenza di
tossine senza precedenti, ma nello stesso tempo l’alimentazione elaborata,
raffinata e industrializzata ci ha privati di tanti nutrienti vitali per aiutare il
corpo proprio a eliminare le sostanze potenzialmente tossiche.

Vitamine, antiossidanti, aminoacidi, fitonutrienti del mondo vegetale sono
sempre meno presenti nei nostri menù quotidiani, e così vengono a mancarci
le più naturali difese contro gli agenti tossici. È chiaro che un’alimentazione
ricca di queste molecole non ci salverà da sola da tutti i malanni, ma
certamente ci darà una mano. Si è spesso portati a pensare che disintossicarsi
sia un processo passivo di semplice rinuncia, a partire dalla rinuncia al cibo
tramite il digiuno.

In realtà, sebbene il digiuno possa fortificare lo spirito e contribuire ad
alleggerire il tratto gastrointestinale, sappiamo bene che se protratto nel



tempo produce un effetto di completa intossicazione del corpo. Inoltre non
serve a ridurre l’esposizione alle tossine ambientali. Perciò, più che
all’eliminazione dobbiamo pensare alla sostituzione. Dobbiamo togliere gli
alimenti che non servono o sono dannosi e introdurre in abbondanza quelli
che ci aiutano a smaltire il carico tossico.

Proteine e aminoacidi per il fegato
In questo senso, ferme restando le note proprietà benefiche della verdura,

non bisogna trascurare il ruolo delle proteine e degli aminoacidi. Sulle
proteine se ne sentono di tutti i colori, e spesso anche i medici contribuiscono
a creare ulteriore confusione. Si dice che sovraccarichino i reni, ma in assenza
di patologie renali ciò non è assolutamente vero. Si sente dire che
appesantiscano il fegato, ma in realtà hanno un ruolo esattamente opposto.
Per processare le tossine, il fegato necessita di una fornitura costante di molte
vitamine, fitonutrienti e antiossidanti, ma anche di aminoacidi: in particolare
di glicina, taurina, glutamina, N-acetilcisteina, cisteina e metionina.

I processi di detossificazione epatica sono suddivisi in due fasi. Nella prima
si generano composti instabili e dannosi che devono essere processati una
seconda volta per essere eliminati. Gli aminoacidi sono indispensabili proprio
per questa delicata fase finale, che porta all’eliminazione delle tossine tramite
le feci e le urine.

Le proteine e i grassi sono stati spesso criminalizzati ma in realtà, se
selezionati e scelti correttamente, sono nutrienti indispensabili per la salute
umana. Inoltre le proteine hanno un importante effetto termogenico: per
assimilare 100 chilocalorie di proteine se ne devono consumare 25.

I cereali, invece, non sono affatto indispensabili alla detossificazione
epatica, perché i carboidrati naturali li possiamo assumere da verdura e frutta,
che vanno sempre mangiate in abbondanza, anche per contrastare la
tendenza all’acidosi indotta dalle proteine animali. Se si utilizzano nella
versione integrale, i cereali apportano fibra e vitamine e contribuiscono a dare
energia facilmente utilizzabile: ma questo non li rende certamente così
importanti da giustificare la loro permanenza alla base della piramide
alimentare. Difficile pensare di vincere la lotta al sovrappeso e all’obesità, se si
insiste su vecchi concetti superati e se si continua ad attribuire un’importanza
massima agli alimenti meno utili e più rischiosi per l’aumento di peso.



Rivedere i modi di produzione del cibo
Il problema posto dal consumo di proteine riguarda essenzialmente la loro

provenienza. Allevando gli animali in maniera intensiva e nutrendoli con
alimenti a loro inadatti, abbiamo adulterato le loro carni, che poi finiscono
con l’alterare il nostro organismo quando le ingeriamo. Oltre a generare
inutili sofferenze negli animali, gli allevamenti industriali ci forniscono
alimenti che hanno profili nutrizionali differenti da quelli naturali. Per
esempio, il contenuto di omega 3 nella carne di un animale che pascola
liberamente è nettamente più alto di quello che si trova in esemplari allevati
in modo intensivo. Lo stesso vale per le concentrazioni di vitamine. Anche nei
pesci nutriti con mangimi, gli omega 3 sono nettamente inferiori di quelli
presenti nei pesci pescati.

Tutto ciò dovrebbe portarci non tanto a demonizzare le proteine in
generale, di cui per altro moltissimi fanno già uno scarso uso, ma a rivedere i
nostri modelli di produzione del cibo. Anche la soluzione del ricorso alle sole
proteine vegetali non è idonea, perché ci priva di aminoacidi e di vitamine
essenzali per la salute. Inoltre – problemi etici a parte, che possono essere
condivisibili –, tutta la ricostruzione che vegetariani e vegani fanno del nostro
passato alimentare è fondamentalmente imprecisa. Abbiamo prove concrete
che l’uomo si è evoluto anche grazie al consumo abbondante di proteine
animali, ricche di aminoacidi, dall’elevato valore biologico e capaci di fornire
acidi grassi salutari. Al contrario, non esiste un singolo studio serio a sostegno
delle tesi vegetariane e vegane: che mangiare tante verdure faccia bene non
equivale a dire che eliminare le proteine sia sano. Anche i vari confronti
anatomici tra carnivori ed erbivori sono decisamente risibili. Per quel che
possono valere questi paragoni, per fare chiarezza basta prendere in
considerazione un paio di dati incontrovertibili: siamo dotati di denti incisivi,
necessari per masticare la carne, e come qualsiasi predatore abbiamo gli occhi
frontali anziché laterali. I predatori necessitano di una visione profonda e
tridimensionale per individuare la preda, non di quella laterale indispensabile
a chi deve monitorare il territorio con un campo visivo il più ampio possibile
per accorgersi in tempo degli eventuali aggressori.

Inoltre la diminuzione della dimensione dei molari, una minor robustezza
della mandibola e del cranio, cambiamenti nella forma degli incisivi, un
accorciamento dell’intestino – e in particolare del colon rispetto al tenue –



sono tutti adattamenti che segnalano un maggior consumo di alimenti che
richiedono meno masticazione e macinazione e più lacerazione, come nel
caso della carne.

Carnivori contro erbivori? In medio stat virtus
Se – è bene precisarlo – siamo tutti d’accordo sull’utilità di assumere

grandi quantità di frutta e verdura, questo non equivale assolutamente a
eliminare le proteine animali. Ma dev’essere chiaro che ciò non significa
nemmeno farsi sostenitori di una dieta iperproteica. In medio stat virtus:
sarebbe bene tenere a mente questa saggia massima degli antichi, invece di
sprecare le proprie energie in visioni settarie ed estremistiche o in discussioni
di principio spesso infondate. Occorre concentrarsi tutti sulla definizione di
un futuro alimentare migliore per l’essere umano, in cui il cibo sia il più
salutare e completo possibile e riduca al massimo la sofferenza per il pianeta e
gli animali.

Ma bisogna essere maturi e consapevoli anche nel fare questa analisi. È
impossibile pensare un mondo da cui la sofferenza sia completamente
bandita. Lo possiamo desiderare idealmente, ma è nelle leggi stesse della
natura che sia la morte a generare la vita. Pretendere di astrarsi da questa
realtà, per quanto crudele essa possa apparire, è insensato. Contrastare la
sofferenza e minimizzarla per quanto possibile appare doveroso, ma occorre
anche essere ragionevoli. Davvero vogliamo credere che l’agricoltura non
arrechi danni all’ecosistema? Che non vengano sterminati animali e distrutti
interi ecosistemi quando si abbattono foreste per creare campi agricoli,
magari per coltivare soia? O che i cattivi siano solo il cacciatore e l’allevatore,
e non chi usa lo spray per uccidere le zanzare?

Ognuno è libero di pensarla come vuole e le idee altrui vanno rispettate,
ma credo che una discussione più pacata ed equilibrata su questi temi
permetterebbe a più persone di migliorare il loro approccio alla nutrizione e
soprattutto di trovare un vero equilibrio, invece di rimbalzare da una
posizione estrema all’altra.

Muoversi con il cervello

Che l’esercizio fisico faccia bene al corpo è cosa risaputa. Ma che il



movimento abbia un impatto profondo anche sul cervello e sul benessere
complessivo di una persona è un tema che gli scienziati hanno iniziato a
comprendere solo da pochi anni.

Molto prima di riuscire a scrivere e a dipingere, molto prima di iniziare a
suonare strumenti musicali e molto prima di imparare a calcolare con
successo come si arriva sulla Luna, l’uomo ha imparato a muoversi e si è
“costruito” un corpo di una versatilità straordinaria. Non siamo mai stati né i
più veloci, né i più forti, né tantomeno i più resistenti, ma certamente siamo
stati più versatili di tutti gli animali con cui eravamo in competizione. Bipede
e capace di usare le mani come uno strumento di precisione, l’uomo ha
trovato nel proprio corpo un’arma formidabile per diventare ciò che è oggi.

Ma un corpo così complesso non poteva che essere diretto da un cervello
più grande e capace di quello delle altre specie, un cervello in comunicazione
bidirezionale costante con il resto del corpo. Non è un caso, quindi, che
l’attività fisica non riguardi solo il corpo in senso stretto, ma anche il cervello.
Provate a osservare con attenzione un atleta mentre compie un gesto che gli è
del tutto naturale. Pensate per esempio a un tuffatore e alla perfezione del suo
gesto, che coniuga la massima potenza muscolare al massimo del controllo. A
un centometrista capace di correre più veloce del vento sprigionando una
potenza inaudita con ogni muscolo. O a un calciatore in grado di far volare la
palla in una serie infinita di traiettorie perfette prodotte da minime variazioni
dello stesso gesto. L’elenco potrebbe essere molto lungo, ma bastano questi
pochi esempi per comprendere quanto profondo sia il legame tra cervello e
muscoli, tra stato d’animo e prestazione. Oggi si parla perfino di intelligenza
sportiva per definire quel particolare insieme di caratteristiche che il cervello
deve avere per permettere una performance atletica perfetta. Alla pari del
musicista, altro esempio di raffinata sintonia tra mente e corpo, anche lo
sportivo ci indica chiaramente come cervello e corpo diano vita a una
comunicazione bidirezionale che è fondamentale anche per la salute stessa.

Degli effetti nocivi della sedentarietà si è parlato molto, ma raramente
questi effetti sono stati analizzati in questa chiave, ossia per la loro azione sul
cervello oltre che sul corpo. Ma andiamo con ordine e cerchiamo prima di
tutto di capire perché l’esercizio fisico è così determinante per la nostra salute.
In primo luogo dobbiamo distinguere tra le varie forme di attività fisica, che
hanno finalità differenti.



Esercizi aerobici
Si tratta di un’attività ripetuta a lungo nel tempo, con intensità sufficiente a

stimolare un aumento del flusso sanguigno, del battito cardiaco e del
consumo di ossigeno a livello cellulare. Per produrre energia vengono usati
prevalentemente ossigeno e grassi, ma se l’intensità aumenta vengono
utilizzati anche zuccheri e viene prodotto acido lattico: in questo caso l’attività
diventa di natura anaerobica, anche se il gesto atletico in sé non cambia. Per
esempio, se corro a intensità bassa o media il metabolismo prevalente sarà
aerobico; ma se accelero per fare uno sprint di 400 metri, la richiesta
energetica sarà troppo intensa per essere soddisfatta solo dal metabolismo
aerobico e dai grassi, e allora subentreranno l’uso di zuccheri e la produzione
e l’accumulo di acido lattico.

In generale, un’attività di lunga durata induce la produzione cerebrale di
endorfine, sostanze in grado di dare una sensazione di piacere e rilassamento.
I benefici dell’attività fisica di tipo aerobico sono stati ampiamente studiati e
possono essere così riassunti:

• riduce la mortalità del 30%;
• riduce la mortalità da infarto del 40%;
• riduce il rischio di ictus del 25%;
• riduce significativamente la pressione arteriosa,
• migliora la contrazione del cuore;
• riduce l’aggregazione piastrinica;
• contribuisce al mantenimento di un peso corporeo corretto;
• migliora la sensibilità insulinica;
• migliora le difese immunitarie;
• riduce gli effetti nocivi dello stress;
• migliora la funzionalità intestinale;
• migliora il sonno;
• migliora l’umore;
• riduce il rischio di molti tumori tra cui quelli di colon, mammella e

prostata.

Esercizi di forza
Negli ultimi anni si è data molta attenzione ai benefici sulla salute

dell’attività fisica mirata ad aumentare la forza e la massa dei muscoli. Si tratta



di esercizi specifici per i muscoli in cui, oltre al peso corporeo, si usano dei
pesi aggiuntivi e altre forme di resistenza, come per esempio gli elastici, che
aumentano lo sforzo.

In genere l’esercizio è costituito da varie serie composte da alcune
ripetizioni, con un fase di recupero tra una serie e l’altra. Possono anche
esserci esercizi più complessi, che coinvolgono più gruppi muscolari nello
stesso tempo, come per esempio dei balzi che sviluppano la potenza (o forza
esplosiva). Ma in questa sede ci concentreremo su alcuni esercizi specifici per
i diversi gruppi muscolari. I loro effetti benefici sono confermati da numerose
ricerche:

• aumentano la massa muscolare e la forza;
• aumentano il metabolismo basale e contribuiscono a ridurre il grasso;
• riducono il rischio di infortuni;
• migliorano l’autonomia funzionale nella vita quotidiana;
• migliorano la produzione di ormoni;
• migliorano la sicurezza di sé e l’aspetto estetico.

A livello cerebrale, gli esercizi di forza favoriscono la produzione di
catecolamine, tra cui – come si è detto – c’è la dopamina, che dà una
sensazione di soddisfazione e appagamento.

Esercizi di allungamento, flessibilità ed equilibrio
Esistono diverse attività fisiche indirizzate al miglioramento della capacità

di allungamento muscolare, di flessibilità e di equilibrio che non dovrebbero
essere trascurate nella costruzione di un programma preventivo di esercizio
fisico. Lo stretching e il Pilates, per esempio, sono molto utili, così come i
semplici esercizi per la postura e l’equilibrio. I benefici sono anche in questo
caso molteplici:

• riducono il rischio di infortuni;
• riducono l’incidenza di dolori muscolo-scheletrici;
• riducono il rischio di cadute;
• migliorano la postura.

I benefici di un’attività fisica regolare



Come abbiamo accennato, un’attività fisica regolare e varia, che tocchi
tutti i punti sopra menzionati, produce numerosi effetti anche sulla
funzionalità cerebrale e sull’umore. Le evidenze sono così chiare che non
possiamo continuare a ignorarle.

In primo luogo un’attività fisica regolare migliora l’umore. Chiunque,
dopo una giornata pesante e stressante, sia andato a fare una passeggiata o
una corsetta ha sperimentato direttamente i benefici del movimento
sull’umore e sull’allentamento della tensione. Ma questo effetto positivo non è
solo momentaneo, anzi diventa più forte e diretto a mano a mano che
l’attività fisica diventa parte integrante della nostra vita quotidiana.

Esistono dati che dimostrano come l’incidenza della depressione sia
significativamente minore nelle persone che fanno attività fisica
regolarmente, e lo stesso si può dire per i sintomi di tipo ansioso e perfino per
gli attacchi di panico. L’abitudine all’esercizio e la forza muscolare creano una
maggior sicurezza di sé e determinano così lo spegnimento dei segnali di
paura, ipervigilanza e iposoddisfazione che sono alla base di tanti dei nostri
disturbi fisici ed emotivi.

I meccanismi con cui l’esercizio fisico influenza la salute mentale sono
molteplici e ancora non del tutto chiari. Da una parte pare esserci una
migliorata produzione di neurotrasmettitori (tra cui la serotonina e la
dopamina), dall’altra una possibile stimolazione di fattori di crescita che
contribuiscono alla riparazione e alla crescita dei neuroni. L’attività fisica
regolare contribuisce anche a migliorare la qualità del sonno, che, come
vedremo, è fondamentale per una buona funzionalità cerebrale ed emotiva.
Ma ci sono certamente anche aspetti psicologici molto importanti da
prendere in considerazione. La pratica assidua di un giusto regime di
esercizio dà un senso di soddisfazione e di orgoglio che migliora la fiducia in
se stessi. Inoltre la risposta allo stress si attenua, come se lo sforzo fisico
contribuisse a ridimensionare l’impatto della tensione psichica.

Bisogna essere costanti!
Ma se l’esercizio fisico ci fa sentire così bene, perché per molti è così

difficile praticarlo con costanza? Spesso la ragione è che si inizia con
un’intensità troppo elevata e si finisce così per percepire più le conseguenze
negative legate alla fatica che i benefici. È bene invece dosare il proprio
approccio, lasciando al corpo il tempo di adattarsi a sforzi progressivamente



maggiori. A volte, poi, le persone iniziano con le aspettative sbagliate, per
esempio puntando tutto sui benefici estetici senza considerare le funzioni più
complesse che l’esercizio può avere. In questi casi l’impazienza, unita ai
risultati estetici che magari stentano ad arrivare, conduce presto alla
frustrazione: e da lì all’interruzione precoce della pratica fisica, prima che
possa sortire i suoi effetti più importanti, il passo è breve.

Qualunque sport decidiate di praticare, è certo che farete qualcosa di
molto utile, rispetto alla staticità del sedentario. Ma, per beneficiare di tutti i
buoni effetti dell’attività fisica, ricordatevi che ci vogliono regolarità e
costanza. Meglio qualcosa tutti i giorni piuttosto che tanto solo la domenica.
Meglio qualcosa tutto l’anno che solo lo sci d’inverno o la bici d’estate.
Insomma, l’esercizio – proprio come il cibo e il rilassamento – deve diventare
il nostro pane quotidiano.

Cervello e sonno

In media passiamo un terzo della nostra vita dormendo, ed è solo quando
dormiamo poco e male che ci accorgiamo di quanto dormire sia importante
per la salute e il benessere. Insieme all’alimentazione, all’esercizio fisico e al
rilassamento, possiamo senza dubbio inserire il sonno tra i pilastri che
sostengono l’architettura della nostra salute.

Si tenga presente che, rispetto alla lentezza con cui cibo scorretto,
sedentarietà e stress danneggiano il nostro corpo, una privazione di sonno
sortisce i suoi effetti quasi immediatamente, rendendoci stanchi, nervosi, di
cattivo umore e rallentati nei riflessi. Se poi questa privazione è protratta nel
tempo, ci porta rapidamente a un blocco completo della nostra prestazione
psicofisica. Chiunque abbia sofferto di insonnia sa bene di cosa stiamo
parlando.

Il sonno ha affascinato l’uomo da sempre come passaggio regolare dallo
stato cosciente a quello inconscio, territorio dei sogni più belli come degli
incubi più bui. Nella mitologia greca sono diversi gli dèi legati al sonno:
Morfeo, il dio dei sogni, suo padre Hypnos, il dio del sonno, e Thanatos, il dio
della morte (entrambi figli di Nyx, la dea della notte), sono tutte figure che
ruotano attorno alla magia del sonno, della notte e dei sogni.

Il più delle volte diamo per scontato di distenderci in un letto, chiudere gli



occhi e dormire, senza renderci conto degli infiniti processi ormonali,
neurologici e psicologici che permettono l’instaurarsi del sonno e ne
consentono le varie fasi nel corso della notte. E altrettanto spesso riteniamo
che dormire sia un po’ una perdita di tempo, uno spazio vuoto in cui non
accade nulla, mentre in realtà si tratta di uno dei momenti in cui il nostro
sistema nervoso centrale è maggiormente in attività, anche se si tratta di
un’attività di tipo diverso rispetto a quelle presenti durante la veglia.

Il nostro corpo è governato da un orologio interno che, nel corso delle
ventiquattr’ore e in modo coordinato con il buio e la luce, induce il sonno o
promuove il risveglio.

I complessi meccanismi di regolazione dello stato veglia-sonno vengono
chiamati ritmi circadiani e, quando qualcosa in essi si inceppa, ci ritroviamo
insonni nel cuore della notte e completamente addormentati a metà giornata.
Proprio per via della presenza di questo orologio interno, sonno e veglia sono
strettamente collegati e dalla qualità di uno dipende la qualità dell’altra, in
una serie di reciproche influenze negative o positive a seconda di come
impariamo a sfruttarle. Non c’è da stupirsi, dunque, se alcuni dati indicano
che il 30-40% dei problemi affrontati da un medico di famiglia ha qualcosa a
che fare, direttamente o indirettamente, con il sonno. Se poi consideriamo
quante persone si recano in un ambulatorio di cure primarie per dolori
muscolo-articolari indotti dalla sedentarietà, oppure per problemi legati al
peso o a disturbi gastrointestinali (quindi legati all’alimentazione), ci
rendiamo conto che un numero enorme dei pazienti ambulatoriali non
presenta un vero problema medico, ma piuttosto una condizione di malessere
causata da uno stile di vita sbagliato. Peccato che, quasi sempre, a queste
persone vengano prescritte terapie farmacologiche spesso inefficaci e a volte
perfino dannose, senza che nessuno si preoccupi davvero di innescare in loro
la motivazione necessaria a cambiare stile di vita.

Il sonno è la chiave del cambiamento
Alle volte occorre andare alla ricerca della chiave che apre la serratura del

cambiamento, e spesso la si trova proprio nel sonno: regolarizzandolo, si
ottengono benefici sul peso e sul comportamento alimentare, si acquista
l’energia sufficiente per iniziare a fare attività fisica e si riducono irritabilità e
stress.

La relazione tra sonno e mente viene drammaticamente alla luce quando si



osserva la frequenza di disturbi del sonno nei malati psichiatrici, che si attesta
attorno al 50-80%. La relazione tra i due fenomeni è probabilmente legata a
un’alterata produzione di neurotrasmettitori, molecole fondamentali per i
processi cerebrali e per l’induzione del sonno. Gli scienziati non sanno con
precisione cosa accada e non è chiaro se l’insonnia possa indurre disturbi
psichiatrici o viceversa se siano questi ultimi che portano all’insonnia. Alcuni
dati, però, indicano che nella depressione – e in particolare nella depressione
post-parto – spesso l’insonnia precede il manifestarsi del disturbo dell’umore.

La cosa certa è che migliorare la qualità del sonno porta a molti vantaggi
anche nella sfera psichica e comportamentale. Recenti studi sembrano infatti
suggerire che un buon sonno aiuti a migliorare la capacità di adattamento a
livello mentale ed emotivo, mentre una mancanza di sonno cronica facilita i
pensieri negativi e crea una sorta di vulnerabilità emotiva.

I complessi meccanismi del sonno
Il sonno viene diviso in due momenti distinti che si susseguono in un ciclo

di 90 minuti.
Quello iniziale è un sonno tranquillo, che viene ulteriormente diviso in

quattro fasi di profondità crescente. La temperatura corporea cala, i muscoli si
rilassano, battito cardiaco e respiro rallentano, vengono attivati molti processi
di riparazione dell’organismo e si potenzia l’azione del sistema immunitario.

Dopodiché si entra nel sonno REM (Rapid Eye Movement), che è il
momento dei sogni. L’organismo si riattiva e la temperatura corporea
aumenta, così come la pressione arteriosa, la frequenza cardiaca e il ritmo del
respiro. Sembra quasi che la persona si risvegli e anche il cervello conosce
un’attività molto intensa, che sembra avere un’azione specifica e positiva sulla
memoria, sui processi di apprendimento e sulla salute emotiva.

Vista la complessità del sonno, non c’è da stupirsi della quantità di
problematiche legate all’insonnia. Abbiamo menzionato prima la depressione,
che può avere tra le sue cause una carenza cronica di sonno, e la stessa cosa si
può dire dell’ansia, che insieme all’irritabilità è una condizione naturale di chi
non dorme. Ma la mancanza di sonno è anche alla base di un numero molto
elevato di incidenti stradali, riduce la concentrazione e la capacità di lavorare,
è correlata a infarto, aritmie, ipertensione, ictus e diabete, altera il
comportamento alimentare, riduce il desiderio sessuale, peggiora la memoria
ed è in tutto e per tutto in grado di accelerare il processo di invecchiamento.



Noi e gli altri

Si dice che per invecchiare bene sia necessario scegliersi gli amici giusti.
Può sembrare una battuta ma non lo è. Tendiamo sempre a sottovalutare
l’effetto che gli altri hanno sulle nostre emozioni e sui nostri comportamenti,
quando in realtà noi tutti siamo come spugne che – volontariamente o meno
– assorbono ciò che le circonda. Del resto, sappiamo come certi
comportamenti si propaghino nei gruppi: i fumatori tendono a stare con i
fumatori, gli obesi con gli obesi e gli sportivi con gli sportivi. Perfino quando
mangiamo con gli altri tendiamo a adattarci a quello che mangia di più, e se
capitiamo a tavola con un bevitore è facile che finiamo con l’alzare un po’ il
gomito. Insomma, il comportamento di ciascuno di noi si plasma su quello
degli altri, in un continuo gioco di adattamento reciproco, in una costante
ricerca di conferme da parte del gruppo e nel tentativo di ritagliarsi un ruolo
nel contesto sociale in cui ci troviamo.

È evidente che tutto questo espone sia a rischi sia a opportunità. Il rischio è
la propagazione rapidissima di comportamenti non salutari, di pensieri
negativi, ansia, irritabilità. Il vantaggio è che, sfruttando lo stesso
meccanismo, all’interno delle reti sociali possono diffondersi anche idee
nuove sulla salute, comportamenti virtuosi, nuovi stili di vita più sani.

L’epidemia di risate
Qualche volta, addirittura, il contagio comportamentale può assumere le

caratteristiche di una vera e propria epidemia, com’è successo in Tanzania
qualche decade fa. Il 30 gennaio 1962 in una scuola femminile tre ragazze
iniziarono a ridere e la risata contagiò rapidamente una quantità enorme di
alunne: ben 95! Il 18 marzo dello stesso anno la scuola fu costretta a chiudere
e le ragazze furono mandate a casa, ma ormai il contagio aveva già coinvolto
interi villaggi. La scuola riaprì il 21 maggio ma fu chiusa di nuovo a fine
giugno, e a quel punto l’ondata di risate aveva invaso altre scuole e contagiato
migliaia di persone. Dopo alcuni mesi il fenomeno si spense e scomparve con
la stessa misteriosa rapidità con cui aveva avuto inizio.

Gli scienziati ipotizzarono immediatamente la presenza di un gas tossico o
di un veleno, ma non fu trovato nulla che fosse in grado di spiegare il
fenomeno. Successivamente l’episodio fu catalogato come un caso estremo di
isteria di massa, vale a dire una risposta comportamentale anomala e



scollegata dal contesto, generalmente dettata da situazioni di particolare
stress. Infatti le persone colpite ridevano, ma non stavano bene e non erano
allegre: problemi respiratori, pianto e urla si associavano spesso al riso.

Anche la felicità è virale
Per fortuna esistono anche esempi positivi di questa tendenza. La felicità,

per esempio, non è solo un’esperienza individuale. Siamo in grado di
catturarla dagli amici e ritrasmetterla agli altri come se fosse una moneta di
scambio per relazioni migliori. Alcune ricerche hanno dimostrato che, se in
un gruppo anche una sola persona è contenta, essa è in grado di influenzare
gli altri e di contagiare il gruppo fino a tre livelli di distanza da chi ha dato il
via al contagio.

Tutto ciò che facciamo si riverbera sulla rete sociale di cui siamo parte,
quindi ognuno di noi può essere ambasciatore di felicità e salute o di tristezza
e sofferenza.

Per esempio è stato stimato che in media ogni persona serena e appagata
che fa parte della nostra rete sociale aumenta del 9% le nostre chance di essere
felici. Quando una persona diventa felice, un suo amico diretto ha una
probabilità maggiorata del 25% di diventare felice. Un amico di questo amico
conoscerà a sua volta un aumento del 10% delle chance di diventare felice.
Nel caso di un amico dell’amico dell’amico, questo aumento si attesterà
intorno al 5,6%.

Le stesse ricerche indicano che un aumento di salario di 5.000 dollari
annui accresce la felicità solo del 2%: dunque il buon umore di un amico si
rivela molto più utile e proficuo dei soldi, per la nostra felicità. E in fondo è
del tutto logico. La felicità è un’emozione sociale che si misura e si condivide
con gli altri, aiuta a rendere più solide e stabili le relazioni tra persone e infine
rende più sani e longevi.

La vicinanza conta
Nell’invisibile intreccio delle reti sociali, allo stesso modo in cui si

propagano l’obesità e le cattive abitudini alimentari, si diffondono anche,
viceversa, comportamenti salutari: per esempio l’abbandono del fumo e la
pratica di un’attività sportiva.

Ma per la trasmissione di emozioni e comportamenti attraverso i contatti
sociali conta molto la distanza fisica tra le persone e la frequenza con cui si



incontrano.
Un caro amico che sentiamo solo ogni tanto al telefono difficilmente avrà

un’influenza concreta sulle nostre scelte. Uno che incrociamo invece tutti i
giorni al lavoro, anche se non lo riteniamo un amico, finirà con l’influenzarci
molto di più.

Per fortuna, sembra che la tristezza sia una delle emozioni che si propaga
meno facilmente, forse grazie ad alcuni meccanismi protettivi inconsci che
mettiamo in funzione quando entriamo in contatto con questa emozione
spiacevole per antonomasia. Di fatto, la tristezza sembra allontanare gli altri e
isolare la persona che ne è affetta, con la conseguenza di peggiorarne ancora
di più la negatività, ma anche di preservare chi la circonda.

Quindi per vivere bene, felici e in salute occorre circondarsi delle persone
giuste.

A volte, perciò, cambiare ambiente ed entrare in ambienti e gruppi nuovi
rappresenta una grande possibilità di svolta: non si tratta di fuggire dalla
realtà ma di ampliare la nostra vita quotidiana, sapendo che arricchirla dal
punto di vista sociale ed emotivo significa allontanare la negatività e creare le
basi per un’esistenza più sana e appagante.

Le basi biochimiche della fatica

Una lunga serie di ormoni partecipa alla risposta da stress e contribuisce
all’instaurarsi di un’interazione molto intensa tra il cervello e le funzioni di
vari organi. L’obiettivo finale è un adattamento metabolico che permetta al
corpo di sopravvivere all’emergenza, che sia reale o soltanto percepita.

Particolarmente importanti in tutto ciò sono le ghiandole surrenali, due
piccole strutture che si trovano sopra i reni. Le surrenali producono numerosi
ormoni, tra cui l’epinefrina (adrenalina), il cortisolo, l’aldosterone, il
deidroepiandrosterone e una quota di ormoni sessuali (estrogeni e androgeni)
in supporto alla produzione dei testicoli e dell’ovaia. Nelle donne, per
esempio, dopo la menopausa le surrenali rimangono l’unica fonte di una
minima produzione di ormoni sessuali, in particolare di testosterone.

Le ghiandole surrenali sono indispensabili per la vita, visto che controllano
diversi aspetti fondamentali del nostro organismo, come la produzione di
energia, la pressione arteriosa e i depositi di grasso, e sono coinvolte nei



meccanismi della sopravvivenza. Quando c’è di mezzo lo stress, in un modo o
nell’altro le surrenali ne sono coinvolte, tanto che a lungo andare si affaticano
e danno luogo a una condizione che gli americani chiamano adrenal fatigue
(“affaticamento surrenalico”).

Chiunque si trovi in una condizione di fatica ripetuta e duratura nel tempo
può essere affetto da affaticamento surrenalico. Il primo segnale è spesso un
innalzamento dei livelli di cortisolo, visibile dagli esami di laboratorio; ma, a
lungo andare, la risposta cambia e la produzione di cortisolo diventa
insufficiente: è in questo momento che il paziente avverte come più pesante la
fatica.

Spesso, nel tentativo di ritrovare un po’ di forza, le persone affette da
affaticamento surrenalico vanno alla ricerca di stimolanti come il caffè, le
bibite contenenti caffeina o altri energizzanti. A volte è particolarmente
difficile il risveglio o la prima parte della giornata, quando la persona sembra
davvero incapace di trovare il ritmo; invece è possibile una sorta di risveglio
nella seconda parte della giornata. In questa situazione si possono manifestare
alcune alterazione metaboliche, come l’aumento della glicemia, la perdita di
tessuto muscolare, la ritenzione di fluidi e la tachicardia, che rappresentano i
tentativi messi in atto dal corpo di compensare la carenza di ormoni
surrenalici.

L’affaticamento surrenalico è molto comune oggi ed è in un certo senso
una manifestazione importante della condizione di stress cronico in cui
viviamo. I sintomi a cui prestare più attenzione sono:

• stanchezza ingiustificata;
• difficoltà ad alzarsi al mattino anche quando si ha dormito a sufficienza;
• sensazione di vivere sotto pressione;
• difficoltà a guarire da patologie infettive;
• forte desiderio di cibi salati, di dolci e di alimenti attivatori come il caffè;
• sensazione di maggior benessere dopo le 18.00.

Le surrenali hanno anche un ruolo nel determinare la risposta
comportamentale alle situazioni di stress. Quando sono eccessivamente
responsive, la persona reagisce in maniera esagerata con un segnale
prevalentemente aggressivo e di attacco, sostenuto dalla produzione di
catecolamine e cortisolo. Quando invece la funzionalità delle ghiandole inizia



a ridursi, la persona passa a uno stato di resa, a una sensazione di sconfitta e a
volte a una vera e propria depressione.

Le ghiandole surrenali esercitano inoltre un’azione di controllo sul
metabolismo e lavorano in sinergia con la tiroide, che regola il metabolismo
basale. Spesso un ipotiroidismo anche non grave si associa a un affaticamento
surrenalico e viceversa: quando la tiroide non lavora a sufficienza, il corpo
tende a colmare il deficit di energia esigendo una maggiore attività
surrenalica, e lo stesso accade nei confronti della tiroide quando le surrenali
sono rallentate. Perciò i due disturbi devono per forza essere curati assieme. Il
primo intervento da fare, in presenza di un affaticamento surrenalico,
consiste nel correggere e riorganizzare lo stile di vita. Spesso il problema alla
base è un sovraccarico cronico di impegni, responsabilità e tensioni che va
necessariamente gestito e risolto, altrimenti farebbe insorgere nuovamente il
problema anche se si intervenisse a livello medico. In questo caso, un
percorso di coaching con l’aiuto di uno psicologo esperto può essere una
buona soluzione.

Ma, in parallelo, occorre permettere alle ghiandole surrenali un’adeguata
ripresa della loro funzione. Migliorare la propria alimentazione è un passo
fondamentale, così come iniziare un programma regolare (in questo caso non
troppo intenso) di attività fisica. Non è il riposo assoluto che riattiva le
surrenali, ma la giusta dose di attività bilanciata da una nutrizione adeguata.
Poi possono essere utili la vitamina C, la vitamina E, le vitamine del gruppo B,
il magnesio e il calcio. Molto efficaci sono anche alcuni fitoterapici, tra cui la
liquirizia, che stimola la produzione di cortisolo ed è antinfiammatoria, e
alcune erbe adattogeniche di cui parleremo ampiamente più avanti.

Ma vediamo ora come è possibile fare un uso pratico di tutte le
informazioni che abbiamo finora illustrato perché non restino lettera morta,
ma prendano vita nella quotidianità per modificarla radicalmente. Nessuno
sconvolgimento traumatico, ma un cambiamento progressivo che ci aiuti a
fare del benessere di corpo e mente la nostra condizione naturale.



PARTE TERZA

I 10 PASSI PER RITROVARE 
L’ARMONIA DI MENTE E 

CORPO



 

Passo 1: quantifica lo stress

Lord Kelvin, fisico e ingegnere britannico noto per aver sviluppato la scala
Kelvin di misurazione della temperatura assoluta, sosteneva che «misurare è
conoscere». Se diamo credito a questo concetto, risulterebbe impossibile
conoscere e comprendere lo stress senza misurarlo, senza determinarne le
caratteristiche quantitative oltre che qualitative. Ma si può misurare lo stress?
E, se sì, perché non viene mai proposto di farlo quando ci si sente dire che un
sintomo o un malessere può essere dovuto allo stress?

Quanto cortisolo c’è nel sangue?
Lo stress si può misurare con varie tecniche che ne colgono specifici

aspetti. Vista la complessità del fenomeno, infatti, non esiste una singola
misura in grado di fotografare lo stress come fenomeno complessivo. Alcuni
di questi test sono esami di laboratorio usati piuttosto regolarmente in
medicina, anche se non necessariamente per valutare lo stress. Per esempio il
dosaggio ematico del cortisolo, l’ormone prodotto dalle surrenali coinvolto
nella risposta da stress, potrebbe essere un primo passo per determinare
quanto siamo stressati. Il valore ideale di questo ormone, in un prelievo
mattutino a digiuno, è tra i 15 e i 18 mcg/dl. Valori di molto superiori
indicano una condizione di stress e valori nettamente inferiori evidenziano
una situazione di esaurimento della capacità di risposta, che corrisponde alla



fase tardiva dello stress, vale a dire la condizione che si instaura quando lo
stress è durato talmente tanto da mandarci KO.

Per comprendere meglio la condizione complessiva della persona, il
cortisolo viene spesso messo in relazione con un altro ormone prodotto dalle
ghiandole surrenali, il deidroepiandrosterone solfato (DHEA-S).

Il DHEA-S è un ormone dagli effetti opposti al cortisolo ed è responsabile di
molte azioni che portano al recupero dalla fatica e al benessere psicofisico. La
sua produzione raggiunge il culmine tra i 20 e i 30 anni e poi decresce, per
arrivare attorno agli 80 anni a un valore del 10-20% rispetto al picco massimo.
Il DHEA-S è presente in quantità massicce nel nostro organismo e può arrivare
a superare di 500 volte le concentrazioni di altri ormoni, a testimonianza dei
suoi numerosi effetti sulla salute e sulla funzionalità di corpo e mente. Il fatto
che non sia mai stata definita una specifica patologia legata alla carenza di
DHEA-S ha reso questo ormone poco popolare nella medicina classica, ma le
sue molteplici azioni testimoniano un effetto importante nell’accelerare o
rallentare la curva di invecchiamento a seconda della sua presenza o meno a
concentrazioni ottimali. In medicina anti-aging il rapporto tra DHEA-S e
cortisolo – usando ovviamente la medesima unità di misura (mcg/dl) – deve
essere di 15-20.

La concentrazione ematica degli ormoni può essere piuttosto variabile ed è
influenzata in modo anche brusco dalle condizioni esterne. Per questo
motivo, da qualche anno sono state introdotte le misurazioni dei valori
salivari di alcuni ormoni (tra cui appunto il cortisolo) che sembrano essere
più stabili e riflettono maggiormente le concentrazioni presenti nei vari
tessuti del corpo.

Non essendo invasiva, la raccolta salivare permette peraltro di fare prelievi
multipli, in modo tale da tracciare una curva dei valori ormonali nei vari
momenti della giornata. Allo stesso modo, il medico potrà usare la raccolta
delle urine nelle ventiquattr’ore per determinare le concentrazioni di varie
sostanze – tra cui per esempio cortisolo e catecolamine – e comprendere da
questo i livelli di stress.

Oltre ai medici che si occupano di medicina anti-aging, questi esami
spesso sono svolti da endocrinologi e da medici dello sport.

Lo stress raccontato dal cuore



Esistono però altri modi meno invasivi di determinare i livelli di stress e
uno dei più noti e scientificamente più studiati è l’analisi della variabilità della
frequenza cardiaca. Con variabilità della frequenza cardiaca (Heart Rate
Variability o HRV in inglese) si intende una particolare analisi delle
caratteristiche degli intervalli tra un battito cardiaco e l’altro. Numerosi studi,
iniziati nel contesto della ricerca spaziale, hanno messo in evidenza come
un’HRV ridotta con intervalli tra un battito e l’altro rigidamente scanditi
corrisponda a livelli di stress più elevati. In un cuore sano, all’interno di un
organismo rilassato, le pause tra un battito e l’altro presentano delle
microvariazioni che contribuiscono a modulare il lavoro del cuore rispetto
alle esigenze di ossigeno e di nutrienti. Questa variabilità è influenzata da
molti fattori, tra cui il principale è il respiro. Con l’inspirazione, infatti, il
battito cardiaco accelera e con l’espirazione rallenta.

Sempre attraverso l’analisi del battito cardiaco fatta con speciali strumenti,
si può verificare se è prevalente l’attività del sistema nervoso simpatico o del
parasimpatico. Questi test non sono di uso comune e, anche se l’HRV è nota a
tutti i cardiologi, raramente viene usata in ambito clinico. A volte sono gli
psicologi esperti nello studio delle interazioni mente-corpo a usare questi test,
magari nel contesto della psicologia dello sport.

Il biofeedback
Con strumenti simili è possibile rilevare anche altri parametri, come il

ritmo del respiro, l’attività elettrica della pelle e dei muscoli, le onde cerebrali
e la temperatura cutanea, e tracciare così delle curve della risposta dei vari
sistemi corporei a situazioni di stress e di recupero.

Questa tecnica, nota con il nome di biofeedback, fa parte di una disciplina
chiamata psicofisiologia, che studia appunto le interazioni tra mente e corpo.
In un ambulatorio è possibile sottoporre il paziente a dei test stressanti e poi
chiedergli di recuperare e rilassarsi per registrare ciò che accade. Con gli stessi
sensori connessi a un computer si può poi insegnare alla persona a regolare in
modo migliore la risposta dell’organismo allo stress.

Il biofeedback consente insomma di mappare il processo di adattamento
del soggetto e di fargli comprendere i punti deboli specifici del suo modo di
gestire situazioni stressanti. Negli Stati Uniti è una metodica molto utilizzata



da anni, mentre in Europa si usa meno, sebbene sia nota nell’ambiente della
psicologia dello sport e della prestazione.

La scala dello stress percepito
Esistono poi una serie di questionari attitudinali e di valutazione della

percezione dello stress che, se non misurano il meccanismo biologico, sono
comunque in grado di determinare come viene percepito dalla persona. Una
delle più usate è la scala per lo stress percepito (Perceived Stress Scale o PSS)
sviluppata da Sheldon Cohen e costituita da una serie di semplici domande.
Nella tabella a pagina 191 viene riportato non un questionario validato
scientificamente, ma uno strumento di autovalutazione utile a capire se è il
caso di occuparsi o meno dei propri livelli di stress.

Anche la pressione è una spia
È importante anche ricordare che un parametro semplice e alla portata di

tutti come la pressione arteriosa può essere di grande importanza per valutare
la propria condizione di stress. Come abbiamo visto in precedenza,
l’ipertensione è nella maggior parte dei casi generata da un’ipervigilanza
emotiva, ossia da uno stato di tensione e di allarme.

La pressione arteriosa ottimale è di 115/70 mmHg: valori frequentemente
superiori a questi, anche se non superano la classica soglia di 140/90 mmHg
(oltre cui si parla di vera e propria ipertensione), possono essere indicativi di
una condizione di stress cronico.

Passo 2: correggi l’alimentazione

Nel corso di questo libro abbiamo parlato varie volte dell’intricato
rapporto tra cibo e stress. Da un lato lo stress ci fa mangiare di più e peggio e
dall’altro il cibo sbagliato amplifica il nostro stato di ansia e tensione. Con il
passare degli anni, il peso aumenta, la pancia cresce e l’insicurezza data dal
percepirsi brutti e fuori forma dà il colpo di grazia alla nostra autostima. Così
si entra in un circolo vizioso in cui si mangia sempre di più, ci si muove
sempre di meno e si cerca una via di fuga dai propri problemi nel conforto del
cibo. Non sarà così purtroppo che li risolveremo, i problemi: al contrario,



questa strada ci porterà a vivere sulla nostra pelle proprio le malattie che tanto
temiamo ma che poco e male preveniamo.

L’aumento del diametro della nostra pancia non testimonia solo un
accresciuto rischio di malattie cardiometaboliche, ma è anche un campanello
d’allarme per quanto riguarda lo stress. È lo stress, infatti, che ci induce a
mangiare senza accorgercene, ad aprire il frigorifero e a rovistare in cerca di
cibo anche se non abbiamo fame. Ed è sempre lo stress che rende così difficile
e tanto frustrante mantenere una dieta alimentare corretta e costante.

Per tornare al peso forma, per riportare la circonferenza addominale sotto
gli 80 cm per le donne e sotto i 95 per gli uomini, nonché per contribuire
dall’interno a migliorare la gestione dello stress, dobbiamo dunque partire da
ciò che mangiamo.

Ma allora, cosa dobbiamo cambiare della nostra nutrizione per vivere
meglio? Ho dedicato al tema dell’alimentazione alcune monografie (Mangia
che ti passa, Mangia che dimagrisci, Mangiare ci fa belli) cui rimando per ogni
approfondimento. Qui di seguito offro un breve riepilogo dei cardini di una
sana e corretta alimentazione.

Non comprare cibi inutili
Evitare di comprare cose inutili e fare sempre la spesa con una lista: vi

sembrerà ovvio e scontato, ma la prima regola per mangiare in modo sano
consiste semplicemente nel non acquistare tutto ciò che non ci fa bene, quegli
alimenti a cui facciamo fatica a resistere, quel tipo di cibo con cui è facile
esagerare. Quando decidiamo di adottare un’alimentazione sana, dobbiamo
avere un piano in mente, una lista di alimenti concessi, in modo tale da poter
programmare gli acquisti evitando di cascare nelle tante trappole che ci
vengono tese nei negozi e nei supermercati. In fondo è semplice: basta
preparare la lista della spesa a casa prima di uscire e seguirla
scrupolosamente. Non girovagare per le corsie, non farsi tentare dalle offerte,
ma andare dritto a ciò che ci serve ci permetterà di proteggerci dagli acquisti
impulsivi, quelli dettati dal desiderio del momento e non da una vera
necessità. È anche molto importante non andare a comprare cibo quando si è
affamati. In queste condizioni, commettere qualche errore e cadere in
tentazione è quasi inevitabile.

Abbondare con frutta e verdura



Una delle poche cose su cui tutti i nutrizionisti concordano è che frutta e
verdura contribuiscono a mantenerci sani e snelli. In un carrello della spesa
ideale dovrebbero quindi essere rappresentate in abbondanza, ma molto
spesso non è così.

Inoltre bisognerebbe seguire la stagionalità, perché la natura ci dà alimenti
diversi nei diversi periodi dell’anno, a seconda delle necessità dell’organismo.

Infine si dovrebbe variare il più possibile, assicurandosi così tutti i benefici
delle moltissime varietà di frutta e verdura. In questo, possiamo farci aiutare
da un semplice codice di colori.

   Rosso (anguria, arancia rossa, barbabietola rossa, ciliegia, fragola,
pomodoro, ravanello, rapa rossa): alimenti ricchi di licopene e antocianine,
che sono potenti antiossidanti, nonché di vitamina C, che aiuta a mantenere
forti il collagene, le ossa, la pelle e i denti e favorisce l’assorbimento del ferro.

   Verde (asparagi, basilico, bieta, broccoli, cetrioli, cicoria, kiwi, lattuga,
spinaci, uva, zucchine): cibi ricchi di magnesio e acido folico; aiutano un
corretto metabolismo energetico, rilassano l’organismo e facilitano la
funzionalità muscolare. Inoltre alcune di queste verdure contengono sostanze
antitumorali capaci di aiutare il corpo a liberarsi dalle tossine incamerate.

   Bianco (aglio, cipolla, cavolfiore, finocchi, mele, pere, porri, sedano): ricchi
di fibra e potassio, aiutano a regolare la pressione e la funzionalità muscolare.
Sono anche alimenti ricchi di sostanze antiossidanti e antitumorali.

   Giallo-arancio (albicocche, arance, carote, clementine, cachi, meloni,
peperoni, pompelmo, zucca): ricchissimi di betacarotene, che il nostro
organismo converte in vitamina A e che, oltre ad avere un’azione
antiossidante, aiuta il sistema immunitario.

   Blu-viola (fichi, frutti di bosco, prugne, melanzane, radicchio, uva nera):
ricchi di antiocianine e di altre molecole antiossidanti, oltre che di vitamina
C; proteggono molti organi dai danni indotti dallo stress ossidativo.

Non occorre essere né vegetariani né tantomeno vegani per beneficiare
delle molteplici proprietà di frutta e verdura. L’importante sarà mangiarne



porzioni abbondanti anche 5-6 volte al giorno, cercando di fare in modo che
la metà del cibo di ogni pasto sia costituita da frutta e verdura. È semplice:
abituiamoci a usare un piatto unico, dove metà piatto sarà riservato alla
verdura e l’altra metà verrà ulteriormente suddivisa in due, con un quarto per
le proteine (a rotazione tra pesce, carni magre, uova, legumi) e l’altro a cereali
integrali.

Poi aggiungiamo olio d’oliva extravergine per condire e un po’ di frutta
agli spuntini, e saremo a posto.

Non rinunciare alle proteine
Lo abbiamo già sottolineato: le proteine sono fondamentali per il nostro

benessere (il loro nome viene dal greco e significa appunto “di primaria
importanza”). Formano gli enzimi che regolano il metabolismo, alcuni
ormoni che governano numerose funzioni del nostro organismo, il collagene
che dà struttura al nostro corpo e i neurotrasmettitori che permettono il
trasferimento di informazioni all’interno del nostro cervello. Inoltre sono
indispensabili per la crescita e la costante riparazione dei nostri tessuti, in
particolare dei muscoli.

Dopo l’acqua, le proteine sono le molecole più abbondanti nel nostro
corpo e da un punto di vista alimentare possono essere suddivise in animali
(contenute in cibi come la carne, il pesce, le uova, il latte e i suoi derivati) e
vegetali (presenti in particolare nei legumi). Una persona sedentaria o
moderatamente attiva necessita di 0,8 grammi di proteine per chilo di peso
corporeo al giorno. Nel caso di uno sportivo, anche amatoriale, i numeri
cambiano e si può andare da 1-1,2 grammi per chilo in un atleta di discipline
di lunga durata (per esempio la corsa o il ciclismo) a 1,5 o anche 2 grammi
per chilo in atleti coinvolti in sport con grande utilizzo muscolare (per
esempio i pesi). Considerando che 1 etto di carne o di pesce contiene solo 20-
30 grammi di proteine, si capisce che non è facile arrivare ad assumere il
quantitativo ideale solo attraverso gli alimenti (che apporterebbero peraltro,
oltre alle proteine, anche altri nutrienti come i grassi). Per questo, come
vedremo dopo, possono essere utili alcuni integratori alimentari.

Evitare zuccheri, cereali raffinati e grassi saturi
Un eccesso di zucchero e di cereali raffinati incide negativamente sul peso

e sul metabolismo, aumenta la produzione di insulina e ci espone nel tempo a



un maggiore rischio di diabete. Allo stesso modo, un consumo esagerato di
grassi saturi compromette la salute di cuore e vasi e aumenta il rischio di
tumore. La soluzione? Eliminare gli zuccheri, sostituire i cereali raffinati con
quelli integrali, utilizzare in prevalenza olio d’oliva extravergine e consumare
pesce azzurro come fonte di proteine animali.

Si mangia seduti e davanti al piatto!
Non mangiare mai dalle confezioni ma mettere sempre sul piatto e sedersi

a tavola: uno degli errori più frequenti, che porta molte persone a mangiare
troppo e male, consiste nel prendere il cibo direttamente dalle confezioni.
Così facendo si perdono di vista le quantità e si rischia di fermarsi solo
quando... non ce n’è più! Molto meglio eliminare questa abitudine e sforzarsi
di mettere sempre la quantità prescelta in un piatto, in modo da vederla e
mangiarla consapevolmente.

Altrettanto importante è sedersi a tavola e non mangiare mentre si fa altro.
L’attenzione su altre attività porta a non sentire in tempo la sazietà e a
mangiare più del necessario. È utile anche fare 3 o 4 respirazioni profonde e
lente prima di iniziare a mangiare. Questo interrompe l’impulsività e regola
l’appetito.

Scegliere bene i metodi di cottura
Meno alteriamo gli alimenti attraverso la cottura, meglio è. Per esempio

alcuni effetti potenzialmente nocivi della carne rossa dipendono dalla cottura,
che favorisce lo sviluppo di idrocarburi policiclici aromatici e di ammine
aromatiche, che possono avere un’azione cancerogena. Questo effetto non
esiste se la carne viene mangiata cruda o poco cotta. La cottura intensa,
peraltro, riduce la biodisponibilità di molti nutrienti e quindi sarebbe buona
norma cucinare sempre a bassa temperatura o al vapore. Oggi si sta
sviluppando anche la cottura sottovuoto, in cui i prodotti crudi vengono
introdotti e cotti all’interno di confezioni chiuse ermeticamente. La chiusura
ermetica sottovuoto permette di evitare che il prodotto perda liquidi o
sostanze volatili durante il trattamento termico. Le temperature di cottura
variano dai 65 ai 95 °C, per tempi differenti a seconda della tipologia di
prodotto. I vantaggi nutrizionali sono legati alla minore alterazione delle
proprietà dell’alimento, ma ci sono anche vantaggi in termini di gusto
percepito.



Pianificare l’alimentazione quotidiana
Mangiare bene è questione di programmazione: pianificare in anticipo la

giornata evita le crisi di fame. Al contrario, più spazio si lascia
all’improvvisazione e più si rischia di accumulare errore su errore. La prima
regola da seguire è di mangiare e bere frequentemente. L’acqua dovrebbe
essere introdotta ogni 30-40 minuti a piccoli sorsi e si dovrebbe mangiare
qualcosa al massimo ogni 3 ore. Come vedremo più avanti, potremmo
strutturare così la nostra alimentazione quotidiana: colazione, spuntino a
metà mattina, pranzo, nuovo spuntino e cena. Sarà quindi indispensabile
portare con sé degli snack salutari per evitare le crisi di fame. Può anche
essere utile tornare a fare ciò che era consueto fare un tempo, prima
dell’incredibile esplosione di snack bar e fast food, e cioè portarsi una
vaschetta con il pranzo da casa.

Limitare al massimo l’alcol
Sebbene l’alcol dia qualche effetto protettivo sul piano circolatorio, perché

è un vasodilatatore, e alcune bevande come il vino siano ricche di
antiossidanti, il suo effetto complessivo sul fegato e altri organi non è salutare.
Inoltre ogni grammo di alcol apporta 7 chilocalorie, facilmente accumulabili
come grasso. Ecco perché chi beve alcolici dimagrisce subito vistosamente
non appena smette di consumarli. A livello epatico, inoltre, l’alcol agisce
come una vera e propria tossina, favorendo l’infiammazione del tessuto e a
lungo andare anche la sua trasformazione prima in un fegato grasso e poi, in
alcuni casi, in un fegato cirrotico. Per stare tranquilli, meglio limitare il
consumo di bevande come vino e birra a 2-3 bicchieri alla settimana, e
soprattutto stare alla larga da liquori e superalcolici.

Passo 3: programma il tuo piano nutrizionale tipo

Dopo aver visto come eliminare gli errori più comuni in ambito
alimentare, cerchiamo adesso di costruire un programma alimentare tipo che
ci aiuti a mantenere il peso forma e a ritrovare energia e serenità.

Colazione
La prima colazione è un pasto fondamentale. Molto spesso le persone sotto



stress la saltano completamente. Ma il corpo al mattino è a digiuno da molte
ore ed è metabolicamente preparato a fare l’utilizzo migliore degli alimenti
che gli forniamo, cioè a nutrirsi e ripararsi.

Se, come succede in molti casi, facciamo una colazione prevalentemente a
base di zuccheri o, ancora peggio, se la saltiamo proprio, perdiamo
un’occasione perfetta per nutrire il nostro organismo. Una buona colazione
lancia all’organismo un segnale di via libera al consumo. Con un introito
adeguato di calorie e nutrienti, infatti, il corpo attiva il metabolismo, che al
contrario viene bloccato se rimaniamo a digiuno, condizione in cui
l’organismo attiva un segnale di emergenza che porta a trattenere il grasso
accumulato. Uno studio del 2002 ha dimostrato che le persone che avevano
perso almeno 15 chili e mantenuto il peso raggiunto per oltre un anno
facevano colazione regolarmente nel 68% dei casi. Solo il 4% saltava
sistematicamente il primo pasto della giornata. Nel 2004 un altro studio ha
portato alla luce una correlazione inversa tra quanto viene mangiato al
mattino e il consumo calorico nel corso della giornata. In pratica, chi mangia
di più a colazione tende a regolare meglio l’introito calorico giornaliero.
Inoltre una colazione adeguata permette di mantenere più stabile la glicemia e
di ottimizzare la risposta insulinica. Nei bambini esiste infine una relazione
stretta tra la tendenza ad aumentare di peso e l’abitudine di saltare la
colazione. La colazione ideale contiene adeguate quantità di proteine, grassi e
carboidrati, tra cui ovviamente anche fibra solubile e insolubile. Vediamo
alcuni esempi che possono essere utilizzati a rotazione.

   1. 60-70 grammi di fiocchi d’avena integrali con latte di riso, 30 grammi di
proteine isolate del siero del latte, 2 noci, caffè o tè, 1 frutto.

I carboidrati vengono garantiti dai fiocchi d’avena, che apportano anche
fibra, e dal latte di riso, mentre il frutto fornisce vitamine, antiossidanti e fibra
insolubile. Le proteine sono inserite attraverso un integratore di cui
tratteremo più avanti (nel paragrafo dedicato alla nutraceutica), e le noci
forniscono altre vitamine e grassi. È una colazione adatta a chi deve abituarsi
lentamente a mangiare a colazione.

   2. 1-2 fette di pane integrale con ricotta, 2 noci, caffè o tè, 1 frutto.
In questo caso le proteine sono apportate dalla ricotta, il pane integrale

fornisce carboidrati e fibra, il frutto apporta vitamine, antiossidanti e fibra



solubile. È adatta a chi preferisce una colazione secca e leggera.

   3. 2 uova sode, 1 fetta di pane integrale, olio extravergine d’oliva, 1 frutto.
Le uova sono un’ottima fonte di proteine e grassi oltre a fornire alcune

vitamine (come la K2) fondamentali per la calcificazione delle ossa. Il pane
integrale fornisce carboidrati e fibra, l’olio extravergine d’oliva aggiunge
grassi monoinsaturi sani e il frutto è utile per le vitamine, gli antiossidanti e la
fibra.

   4. 1-2 fette di pane integrale, 2 fette di salmone affumicato o tonno in scatola
(al naturale o in olio extravergine d’oliva ben sgocciolato e risciacquato),
avocado spalmato sul pane, 1 frutto, caffè o tè.

In questo caso le proteine vengono fornite dal pesce azzurro, che ci darà
anche una buona dose di acidi grassi omega 3. L’avocado fornisce invece acidi
grassi monoinsaturi come l’olio d’oliva, il pane dà energia e fibra e il frutto
aggiunge sempre una componente di vitamine, antiossidanti e fibra.

   5. Yogurt magro biologico, noci e mandorle, avena integrale, 1 frutto.
Per chi non vuole rinunciare del tutto ai derivati del latte, lo yogurt magro

fornisce un buon apporto di proteine e insieme ai fiocchi d’avena integrali e a
un mix di noci e mandorle contribuisce a una colazione leggera e completa.

Spuntino di metà mattina
5-10 mandorle, 1 frutto o della verdura (per esempio del finocchio o delle

carote).
È importante fare uno spuntino con regolarità in modo da evitare cali della

glicemia e inevitabili attacchi di fame che ci farebbero inevitabilmente
perdere il filo del nostro programma alimentare. La frutta secca è un ottimo
snack, facile da portare con sé, nutriente ma sano, che si abbina bene sia a un
frutto fresco sia a della verdura da sgranocchiare.

Pranzo
Piatto unico con riso o pasta integrale (1/4 del piatto), pesce azzurro, carne

magra o legumi (1/4 del piatto) e verdure cotte o crude (metà del piatto).
Lo schema del piatto unico permette molta varietà ma allo stesso tempo

garantisce una corretta proporzione tra i vari nutrienti. Però non è facile



mangiare in questo modo se la pausa pranzo viene fatta in un bar o in un fast
food. In questo caso è molto meglio portarsi del mangiare da casa e
raggiungere i colleghi per il caffè. All’inizio può sembrare strano, ma i
benefici che si traggono da tale comportamento ripagano rapidamente del
sacrificio.

Spuntino del pomeriggio
4-5 noci, 1 frutto.
Anche in questo caso lo spuntino ha la funzione di nutrirci prima che

arrivi l’attacco di fame e di stanchezza, permettendoci di arrivare più rilassati
alla cena.

Cena
Zuppa o minestrone con verdure, legumi, riso integrale o altro cereale

integrale, e volendo pollo.
Si può anche preparare un piatto unico come a pranzo, ma con ingredienti

diversi. Se a pranzo c’era la carne, per esempio, a cena ci saranno pesce o
legumi.

Spuntino della sera
Camomilla o tisana rilassante.
Prima di andare a letto è utile abbassare i giri del motore e preparare il

corpo al sonno. La camomilla o altre tisane rilassanti vanno benissimo e, se
abbiamo ancora un buco allo stomaco, una piccola manciata di mandorle ci
fornirà il magnesio necessario a facilitare il rilassamento.

Passo 4: impara a dire di no

Tutto quello che stiamo illustrando in questo libro e tutti i suggerimenti
che potete ricavarne serviranno a poco se non riuscirete a ritagliarvi del
tempo per voi stessi. Non sono i soldi, le case, le macchine e i vestiti le risorse
più preziose per l’uomo moderno, ma il tempo.

Lavoro, famiglia, spostamenti, gestione della casa e della spesa sembrano
spesso impegni inconciliabili, figuriamoci se poi ci aggiungiamo l’attività
fisica, le tecniche di rilassamento e una nutrizione sana! Andare oltre una



pizza surgelata comprata al volo tornando a casa dal lavoro e riscaldata al
microonde a volte sembra impossibile. È chiaro che per svolgere un
programma di salute e iniziare a prendersi cura di noi stessi abbiamo bisogno
di ritagliarci del tempo, e per fare questo occorre per prima cosa fare una lista
chiara delle proprie priorità e iniziare a dire di no a ciò che non è in cima alla
lista. Del resto, anche quando siamo sotto pressione non è che rinunciamo a
farci la doccia, lavarci i denti o andare a comprarci dei vestiti. Anzi, a dire il
vero spesso non rinunciamo nemmeno a guardare il nostro programma
televisivo preferito o a fare una chiacchierata al telefono con un amico.
Insomma, anche quando il tempo è poco diamo spazio a tutta una serie di
cose che riteniamo indispensabili o che ci gratificano e ci rilassano. Sta a noi
decidere in quale categoria includere la cura di sé: ma vi garantisco che se non
è in cima alla lista delle priorità, verrà depennata alla prima difficoltà.

Potremmo certamente considerare l’esercizio fisico regolare,
l’alimentazione sana e il rilassamento come doveri, alla stregua dell’igiene
personale; rientrerebbero in quelle regole di autogestione che sono talmente
radicate, fin dall’infanzia, da risultare praticamente automatiche.

Eppure questo approccio ha dei grossi limiti. La prima cosa da tenere
presente è che, mentre tutte le abitudini quotidiane si acquisiscono nel corso
degli anni e ci vengono insegnate a casa e a scuola, prendersi cura di noi stessi
è qualcosa che nella civiltà moderna nessuno ci insegna. Nell’antichità, in
particolare nella cultura greco-romana, la cura di sé era parte dell’educazione
di tutti. Oggi no. Quindi renderla un automatismo a un certo punto della
propria vita può risultare molto complesso. In più, fare esercizio, prepararsi
da mangiare in modo corretto e imparare a rilassarsi sono tutte attività che
richiedono molto più tempo e impegno dell’igiene quotidiana: lavarsi i denti,
farsi la doccia e andare dal parrucchiere un paio di volte al mese non costano
la stessa fatica.

Ma la strada potrebbe essere un’altra: se fossimo capaci di trarre davvero
soddisfazione dal prenderci cura di noi? Se la fatica di un allenamento si
trasformasse nella soddisfazione di aver portato a termine un compito
importante? E se, fatica dopo fatica, allenamento dopo allenamento, risultato
dopo risultato, ci trovassimo con un corpo nuovo, più forte, più bello e più
vicino a quello che davvero vogliamo avere? E se trovare cinque minuti ogni
sera per rilassarsi aiutasse a generare meno nervosismo, più armonia in



famiglia, una visione più positiva della vita, di noi, degli altri e perfino della
morte? Se cercare gli alimenti, prepararli con cura e comprendere che valore
ha in termini di salute ogni boccone che mandiamo giù ci facesse riflettere su
quanto sia assurdo ammalarsi per il troppo cibo quando metà del mondo
muore perché ne ha troppo poco?

Allora capiremmo che dire di no ad alcune cose, magari divertenti ma
futili, vuol dire dare spazio alla possibilità di imparare a gestirci meglio, ad
affrontare in modo più consapevole la vita e perfino a dare un significato più
chiaro alla nostra stessa esistenza. In fondo basta essere in grado di sacrificare
qualcosa di ciò che siamo oggi, per diventare quello che vogliamo essere
domani.

5 ore al giorno
Un giorno è fatto di 24 ore. Mettiamo che, di queste, in media 7 siano

dedicate al sonno. Ne rimangono 17. Probabilmente molti di noi ne passano
almeno 8 a lavorare, quindi arriviamo a 9 ore rimaste a disposizione. Se
aggiungiamo il tempo perso negli spostamenti, diciamo 90 minuti al giorno,
ci rimangono 7 ore e mezzo. Mangiare ci porterà via in tutto altre 2 ore tra
preparazione e consumo del cibo: arriviamo così a 5 ore abbondanti. Non
sono poche. Proviamo a vedere quante cose poco importanti e nemmeno
particolarmente gratificanti riusciamo a fare in quelle 5 ore. Perdiamo tempo
con telefonate inutili? Stiamo sotto la doccia molto più del dovuto
contribuendo a un assurdo spreco d’acqua? Discutiamo animatamente di
qualche stupidaggine con un vicino? Ci perdiamo a navigare su internet senza
sapere bene dove vogliamo approdare? Ci abbruttiamo davanti a qualche
trasmissione televisiva inutile? Passiamo il tempo a chattare sul telefonino,
non avendo in realtà nulla da dire?

Gli esempi potrebbero continuare a lungo. Ma proviamo a rovesciare un
attimo la situazione e vediamo quante azioni proficue e strategiche possono
essere fatte in 5 ore. Potremmo per esempio dedicare 90 minuti a un
fantastico allenamento in palestra che comprenda una sauna e un po’ di relax.
Lungo la strada potremmo fermarci in un negozio speciale dove comprare gli
alimenti che abbiamo sulla nostra lista della spesa. Dopo cena, invece di
accendere la televisione, potremmo preparare con il partner qualcosa di
buono da portarci via per il giorno dopo, mentre ci raccontiamo la giornata
appena trascorsa...



Certo, lo so. Sono solo degli esempi, e la realtà è sempre più complessa di
come viene descritta. Ma, credetemi, in fondo è solo una questione di scelte,
di priorità e di volontà. La volontà soprattutto di comprendere che dalla cura
di noi stessi dipende la nostra felicità, la nostra salute, la nostra
autorealizzazione e perfino la capacità di dedicarci agli altri. Non servono né
miracoli né tantomeno rivoluzioni, ma solo la capacità di organizzare una
catena ordinata di azioni efficienti ed efficaci, piccole decisioni che giorno
dopo giorno diventano potenti argini contro il tempo che passa.

Una buona tecnica per avere successo a lungo termine in questa
operazione è quella di usare la gradualità. Poniamoci un obiettivo temporale
di 6 mesi per entrare a regime con il nostro programma di salute e iniziamo.

La strategia dei 6 mesi

   Primo mese: selezioniamo gli ingredienti e abituiamo noi stessi e i nostri
familiari a rinunciare a una lunga serie di alimenti inutili e dannosi.

   Secondo mese: è il momento di provare ad adottare lo schema riportato in
precedenza, in particolare per quanto riguarda le corrette proporzioni tra i
macronutrienti, usando il piatto unico nei pasti principali.

   Terzo mese: ora possiamo iniziare a introdurre i primi esercizi di
rilassamento. Ne vedremo alcuni più avanti, ma qui possiamo già menzionare
le micropause. Ogni ora/ora e mezzo prendiamoci 1 o 2 minuti per noi stessi.
Nessuno se ne deve accorgere, ma concediamoci una micropausa interiore
durante la quale pensiamo a qualcosa di positivo e rilassante, cercando di
vivere le sensazioni corporee tipiche della situazione che stiamo
immaginando. Per esempio, se pensiamo di essere su una spiaggia deserta con
il vento caldo che soffia sulla nostra pelle, proviamo a percepire quelle
sensazioni. Nel frattempo respiriamo in modo profondo e lento, usando il
diaframma. Poi beviamo un sorso d’acqua e riprendiamo quello che stavamo
facendo in precedenza. Questi microintervalli sono utilissimi per recuperare
energia e per rigenerare i nostri sensi, magari provati da lunghe ore di lavoro
ininterrotto, telefoni, computer, rumori, traffico e monotonia.



   Quarto mese: è il momento di inserire nel nostro nuovo approccio alla vita
l’attività fisica, di cui parleremo in modo più esteso più avanti. Anche in
questo caso dobbiamo usare cautela: iniziamo con 2-3 allenamenti alla
settimana e facciamo in modo che diventino regolari. Ha poco senso iniziare
con 4 o 5 allenamenti alla settimana, e poi la settimana successiva farne solo 1,
quella dopo 2, quella dopo ancora nessuno e poi riprendere con 3. Il corpo
non reagisce in modo ottimale a questo ritmo irregolare, e si rischia di avere
un effetto opposto a quello ricercato: ci si stanca senza ottenere alcun
miglioramento della prestazione.

   Quinto mese: se tutto funziona bene e siamo riusciti a dare regolarità e
ritmo alle nostre attività, è arrivato il momento di imparare a usare
nutraceutici e fitoterapici per innalzare il nostro livello di funzionalità e la
nostra capacità di recupero. È importante aver già acquisito le buone
abitudini indicate nei mesi precedenti: è infatti inutile usare integratori
alimentari senza aver corretto gli errori fondamentali del nostro stile di vita.
In un prossimo paragrafo affronteremo anche il tema degli integratori.

   Sesto mese: questo è il momento di voltarsi indietro e guardare il percorso
fatto con obiettività. Come ci sentiamo? Quanta energia abbiamo recuperato?
E, soprattutto, quanto ci sentiamo orgogliosi per aver portato a termine
questa missione? Ecco, queste sono le sensazioni che rafforzano la scelta fatta
e che fanno diventare i piccoli sacrifici che abbiamo affrontato cose da nulla
rispetto ai benefici ottenuti.

Ricordatevi che tutto questo è possibile solo se, all’inizio, prendiamo una
decisione consapevole e siamo in grado di dire di no a tutte le cose inutili e
superflue che infestano la nostra vita quotidiana.

Amarsi per amare il prossimo
Prendiamo ad esempio il caso di Isabella.
Isabella da anni era sotto pressione per via dei figli ancora da crescere, del

marito troppo preso dal lavoro e della madre, vedova e affetta da una forma
precoce di Alzheimer. Era una situazione molto difficile, che la rendeva
stanca, irritabile, scontenta, al punto che anche le ore passate ad accudire la



mamma erano piene di tensione e di scontri, causati in parte dalla mancanza
di pazienza con cui Isabella stessa affrontava ogni cosa.

A restituire alla donna il controllo sulla propria vita fu una decisione
razionale, dura, in parte indotta dal lavoro fatto con me. Dare una svolta, per
quanto brusca potesse sembrare, era fondamentale per liberarsi da ansie e
angosce e per avere più tempo a disposizione per sé. Si trattava di mettere tra
parentesi e contenere il problema della mamma, di capire che purtroppo nulla
avrebbe cambiato la situazione e che era meglio che lei fosse meno presente
accanto a sua madre, ma con uno stato d’animo più sereno e positivo. Aver
affrontato questo semplice pensiero, aver preso coscienza che a volte dire di
no era necessario, cambiò la prospettiva di vita di Isabella e le permise piano
piano di recuperare degli spazi da dedicare a se stessa.

Quello che può sembrare egoismo è in realtà qualcosa di molto più
complesso. Lo stesso Gesù Cristo disse ai suoi discepoli «amerai il prossimo
tuo come te stesso», a sottolineare come non sia possibile amare gli altri, la
vita e il mondo se non a partire dall’amore profondo e dal pieno rispetto per
noi stessi e per la nostra esistenza. Non si tratta di un sentimento narcisistico,
ma al contrario di un’opportunità di sviluppo del sé che passa attraverso la
comprensione di un dato fondamentale: ognuno di noi rappresenta un
miracolo da accudire e far crescere con cura affinché dia frutti altrimenti
inimmaginabili.

Passo 5: rimettiti in moto

Il corpo umano è fatto per muoversi, su questo non ci sono dubbi. È stato
stimato che l’Homo sapiens girovagasse per circa 20 chilometri ogni giorno in
cerca di cibo.

Oltre a questo, è ipotizzabile che la sua ricerca fosse intervallata da sforzi
molto più intensi di corsa, arrampicata, sollevamento e trasporto di pesi e
combattimento.

Dal punto di vista evolutivo, giocare a golf non è esattamente uno sport
adatto all’essere umano. Certo, qualsiasi sport è meglio della sedentarietà,
questo è chiaro. Ma quale regime è in grado di dare i risultati migliori in
termine di salute, forma fisica e prestazione complessiva? Meglio la corsa o la
zumba? L’acquagym o l’hydrobike? Il CrossFit o la fitboxe?



Le possibilità sono molte, anche se a volte sembra che le varie discipline
nascano più con l’imperativo di non annoiare, piuttosto che con lo scopo di
mantenerci nella miglior forma possibile. Proprio da qui, in molti casi, nasce
la frustrazione per la mancanza di risultati e quindi la rinuncia nel giro di
poco tempo.

Fare attività fisica può essere certamente divertente, e se non ci annoiamo
è meglio, ma prima di tutto deve essere efficace e darci dei risultati: se sarà
così, saremo motivati a non discostarci dal programma. Il non annoiarsi,
invece, non sarà un fattore determinante nel farci proseguire con regolarità
nel tempo.

Anche perché, stando ai suggerimenti che ci forniscono gli enti ufficiali, la
quantità di attività fisica che ci serve è parecchia.

Quanta attività fisica ci serve?

6 princìpi basilari
Al di là della quantità di attività fisica da svolgere, dobbiamo tenere

presente che l’esercizio che decidiamo di intraprendere dovrà contribuire
almeno a:

• ridurre il grasso corporeo;



• aumentare la forza e la massa muscolare;
• migliorare il consumo di ossigeno e la funzionalità cardiopolmonare;
• aumentare l’elasticità, la flessibilità, la postura e l’equilibrio.

Per ottenere questi risultati, che ci renderanno più prestanti ma anche più
sani, possiamo scegliere un insieme di attività diverse o combinare il tutto in
un piano integrato di fitness da effettuare in palestra.

Nel primo caso si potrebbe alternare l’esercizio con i pesi per la massa
muscolare al ciclismo per la componente aerobica e al Pilates per l’elasticità:
ma con una serie di attività così diverse si rischia di dare impulsi piuttosto
caotici al corpo, il che renderebbe più difficoltoso un miglioramento della
nostra condizione. Esiste a questo proposito una serie di 6 princìpi basilari
sviluppati anni fa da uno dei padri del bodybuilding, Joe Weider, che si
applicano bene a chiunque voglia migliorare la propria forma fisica.

   Principio del sovraccarico progressivo
Se gli stimoli che diamo ai muscoli fossero sempre gli stessi in termini di

intensità, tipologia e durata, in poco tempo il corpo si adatterebbe e non
migliorerebbe più. L’allenamento deve essere un insieme pianificato di
stimoli stressanti che ogni volta spingono l’organismo a salire un gradino più
in alto nella scala della sue capacità fisiche e psichiche. Se non costruissimo
così un programma di allenamento, il corpo entrerebbe in una condizione di
stallo, cosa che caratterizza molte persone che frequentano palestre e corsi
vari di fitness senza una corretta impostazione. In pratica non si registrerebbe
più alcun progresso.

   Principio dei set multipli
Fare un singolo esercizio per gruppo muscolare è in genere insufficiente.

Per stimolare la crescita di un muscolo occorre svolgere più di una serie. Una
“serie” è un numero di ripetizioni eseguite di seguito senza riposo. Quando
per esempio si vede scritto 3x12 in un programma per la palestra, vuol dire 3
serie da 12 ripetizioni ciascuna, con un determinato recupero tra una serie e
l’altra. Ai principianti si consiglia di eseguire 2-4 serie da 10-12 ripetizioni
ciascuna per un totale di 1-4 esercizi per gruppo muscolare. Questo insieme
di serie e ripetizioni sarà in grado di dare nel tempo lo stimolo giusto a
muscoli e ossa per mantenersi in ottima forma.



   Principio dell’allenamento specifico
Per poter essere certi di stimolare in modo preciso un muscolo, occorre

svolgere degli esercizi che siano in grado di attivare in modo specifico un
gruppo di muscoli ben identificabili. Per questo motivo una tabella di
allenamento si suddivide per gruppi muscolari, e nelle diverse sedute si
andranno a fare esercizi specifici per quelli da allenare quel giorno.

   Principio della confusione muscolare
Pur costruendo con coerenza e progressività il programma d’allenamento,

dobbiamo tenere presente che il muscolo necessita anche di “confusione”,
ossia di varietà nella tipologia di esercizi, di angoli di esecuzione, e tempi di
recupero, in modo da creare stimoli sempre nuovi a cui il muscolo è costretto
ad adattarsi.

   Principio dell’allenamento frazionato
Allenare tutto il corpo a ogni allenamento con tanta precisione è molto

complesso e richiederebbe molto tempo, oltre a lasciare poche opportunità di
recupero. Per questo si crea un programma di allenamento frazionato: in ogni
singola sessione di allenamento vengono coinvolti determinati muscoli a
rotazione, concentrando lo sforzo per ottenere risultati migliori, anche grazie
alla possibilità di svolgere un numero maggiore di serie.

   Principio dei cicli di allenamento
Il corpo è una macchina complessa e richiede molta attenzione e dedizione

per essere potenziata. È una buona idea creare un vero e proprio ciclo di
allenamento annuale, puntando per esempio a lavorare più sulla forza e
l’elasticità in inverno e sul ritmo cardiovascolare e la riduzione del grasso
corporeo in primavera e in estate. Questo permette all’organismo di
recuperare e riduce il rischio di traumi e di sovrallenamento.

Esistono molti altri princìpi in grado di aiutare la pianificazione di un
programma di allenamento, ma una loro trattazione dettagliata esula dallo
scopo di questo libro. Qui ci basta dare alcuni stimoli per imparare a
guardarsi attorno, capire meglio come funziona il mondo del fitness ed essere
in grado di valutare almeno in parte le competenze delle persone a cui ci
affidiamo per l’elaborazione di un programma di allenamento.



Il CrossFit
In anni più recenti è nata un’altra disciplina, per certi aspetti molto diversa

dal bodybuilding, capace di dare un contributo complessivo al livello di
fitness di una persona. Si tratta del CrossFit, che ha come obiettivo lo
sviluppo della capacità di lavoro del soggetto in senso lato e che non guarda al
dettaglio del singolo muscolo, ma piuttosto alla capacità di eseguire compiti
complessi che richiedono forza, potenza, resistenza, flessibilità, condizione
cardiopolmonare, coordinazione, agilità ed equilibrio. Di ispirazione militare,
il CrossFit ruota attorno al concetto di Workout of the Day (WOD), ossia un
insieme di compiti e di esercizi che i partecipanti devono eseguire durante la
seduta del giorno. Il CrossFit fa della nonspecificità il suo forte e, in questo
senso, rappresenta una filosofia opposta al bodybuilding, in quanto coinvolge
“in parallelo” molte funzioni del corpo umano. Può però risultare più difficile
personalizzare gli allenamenti, il carico di lavoro e la progressione, così come
la concentrazione su specifiche aree carenti.

High Intensity Interval Training
Ovviamente, in un buon programma di allenamento non si può trascurare

di svolgere con regolarità dell’attività aerobica, che ha la funzione di
mantenere sano l’apparato cardiocircolatorio e stimolare il consumo di
calorie. Anche in questo caso le teorie sono cambiate molto con il passare
degli anni e il perfezionarsi delle ricerche. Se una volta si tendeva a dire che
un’attività aerobica a ritmo moderato e costante era l’ideale per la salute e il
consumo dei depositi di grasso, oggi si suggerisce piuttosto di usare variazioni
di ritmo e durata – o meglio volume – di allenamento.

Anche se crearsi una buona capacità aerobica di base con allenamenti di
intensità moderata e di durata crescente è utile e necessario, oggi si parla
molto di High Intensity Interval Training (HIIT), una forma di allenamento
che alla durata preferisce l’intensità e la variazione di ritmo e che può rendere
più facile sia il condizionamento cardiopolmonare sia la perdita di grasso. In
pratica, nell’allenamento HIIT si alterna lavoro ad alta intensità con recupero a
bassa intensità, utilizzando come attività qualsiasi forma di esercizio aerobico
(corsa, bicicletta, vogatore, nuoto ecc). Intensità, durata e tipologia di
esercizio vanno personalizzate sulla base delle capacità individuali, e
comunque si può affrontare l’HIIT solo avendo già alle spalle una base solida



di allenamento. Ma, una volta che si è pronti, si possono ottenere grandi
risultati con allenamenti di breve durata. In conclusione, non possiamo non
ricordare che prima di iniziare un’attività fisica è bene sottoporsi a una visita
medico-sportiva, anche se ci si sente in grado di affrontare allenamenti
intensi.

ESEMPIO DI PROGRAMMA SETTIMANALE

Giorno 1: pettorali/spalle/addominali/cardio

Panca piana 3x10/8/6*
Panca inclinata 3x10** 
Cavi o croci 3x15***

Alzate posteriori 3x10/8/6*
Alzate laterali 3x10** 
Alzate posteriori (piegata 90°) 3x15***

10-12 serie addominali (alti/bassi/obliqui)
con 20-30 ripetizioni

20’ variazioni di ritmo (1’ forte e 1’ recupero)

Giorno 2: gambe/dorsali/addominali/cardio

Leg press 3x10/8/6*
Squat 3x10**
Leg extension 3x15***

Calf 3x15***

Leg curl 3x10**



Lat machine o trazioni 3x10/8/6*
Pulley basso 3x10**
Pulley alto 3x15***

10-12 serie addominali (alti/bassi/obliqui)
con 20-30 ripetizioni

30’ cardio continuo

Giorno 3: bicipiti/tricipiti/addominali/cardio

Curl con manubri 3x10/8/6 
Concentrazione ai cavi o scott 3x10 
Hammer curl 3x15

Skull crusher bilanciere 3x10/8/6 
Cavi sopra la testa 3x15 
Flessioni tra panche tricipiti 3x15

10-12 serie addominali (alti/bassi/obliqui) con 20-30 ripetizioni

20’ variazioni di ritmo (1’ forte e 1’ recupero)

Altri giorni: riposo (sauna, massaggio ecc.)

Tecnica di esecuzione

* Piramidali aumentando carichi ogni serie, 2’ di recupero, ritmo 1’-0’-2’ (concentrica, isometrica,
eccentrica).

** Carichi moderati, esecuzione lenta in tensione continua, recupero 1’30’’, esecuzione 3’-1’-3’
(concentrica, isometrica, eccentrica).

*** Carichi leggeri, esecuzione veloce (pompaggio), recupero 45’’, esecuzione 1’-0’-1’ (concentrica,
isometrica, eccentrica).



Gli allenamenti possono essere fatti a giorni alterni e nei giorni di riposo
sono utili, per esempio, la sauna o dei massaggi. Questa tabella è solo un
esempio e va discussa con un trainer. Le tecniche di esecuzione servono a
dare ai muscoli stimoli di tipo diverso e sfruttano le diverse fasi di un
movimento, denominate concentrica (quando il muscolo si accorcia),
isometrica (senza movimento ma in tensione, per esempio alla fine di una
contrazione) ed eccentrica (quando il muscolo si allunga e si trattiene il peso
contro la forza di gravità).

Passo 6: riscopri il sonno

Senza sonno e adeguato recupero ogni sforzo per cercare di mantenersi in
forma viene vanificato. Non solo dormire, ma anche sognare è essenziale per
la salute dell’essere umano. Michel Jouvet, uno dei massimi esperti in materia
di sonno, afferma che sognare è una riprogrammazione neurologica che serve
a preservare l’identità e l’eredità psicologica di un individuo e che, in questo
senso, contribuisce a formare e a rafforzare la sua personalità.

Probabilmente proprio per questo insieme di funzioni sia sul piano
neurofisiologico sia su quello psico-emotivo, qualsiasi forma di disturbo del
sonno finisce col produrre effetti devastanti sulla nostra salute e sul nostro
comportamento.

Quando persistono problemi di insonnia, in genere vengono proposte
alcune soluzioni naturali, come l’uso di melatonina, o si ricorre a dei veri e
propri sonniferi; ma in realtà il problema andrebbe affrontato in modo molto
più ampio. Infatti, se non si lavora sulle cause dell’insonnia, qualsiasi
preparato – naturale o farmacologico che sia – sarà destinato da un certo
punto in poi a non funzionare più. Allora saremo costretti ad aumentare le
dosi, a cambiare sostanze o ad associare più molecole. Proviamo perciò a
risolvere il problema dell’insonnia con un approccio più funzionale e olistico.

Evitare alcol e tensioni
In primo luogo, chi soffre di insonnia deve evitare qualsiasi sostanza che

possa destabilizzare il sistema nervoso centrale. L’alcol non va assunto nelle
ultime tre ore prima di dormire, la caffeina va evitata dopo le 14.00 e, per
soggetti particolarmente sensibili, perfino dopo mezzogiorno. Attenzione



anche alle medicine che contengono stimolanti, come quelle per il
raffreddore. Perfino l’esercizio fisico non va svolto di sera se si soffre di
insonnia, perché tende ad attivare l’organismo.

Nelle ore serali sarebbe bene evitare di aumentare l’ansia e la tensione.
Logicamente non è sempre possibile, ma alcune cose restano comunque sotto
il nostro controllo. Subito prima di andare a letto, evitiamo di vedere film o
documentari angoscianti, di leggere libri o articoli che ci possano agitare, di
fare cose poco rilassanti, come per esempio cercare di capire quante tasse
vanno pagate o quanto sono aumentate le bollette. Evitiamo anche le
discussioni animate, che saranno meno difficili e tese se affrontate con la
mente fresca la mattina successiva.

Programmare il sonno
Come per molti altri aspetti di cui abbiamo parlato, anche il sonno

beneficia di un’adeguata programmazione. Se abbiamo pensato di cenare con
tutta la famiglia, vedere un film che inizia alle 21.00 e finire di leggere un
documento per il lavoro, ma la mattina dopo ci dobbiamo alzare alle 6.00, è
evidente che la serata rischia di essere un po’ affollata di impegni, cosa che ci
costringerà a rinunciare a un po’ di sonno. La maggior parte di noi necessita
di 6-8 ore di sonno, che devono essere dormite con regolarità. Non è la stessa
cosa andare a dormire alle 23.00 e svegliarsi alle 7.00 o coricarsi alle 2.00 e
alzarsi alle 9.00. Il nostro ritmo biologico è sincronizzato con la luce e con il
buio, perciò necessita di regolarità. È negativo anche l’impatto dei pisolini nel
tardo pomeriggio o a metà giornata, se durano più di 45 minuti; inoltre si fa
più fatica a dormire se si va a letto poco dopo aver finito di cenare. È bene
mangiare leggero e non assumere alimenti per 2-3 ore prima di dormire.

Trucchi per addormentarsi (e riaddormentarsi)
Se il problema è che facciamo fatica ad addormentarci, anche in questo

caso qualche trucco esiste. Prima di tutto possiamo scegliere di leggere
qualcosa di non troppo interessante. Sembrerà un consiglio bizzarro, ma un
libro noioso o una di quelle riviste fatte quasi soltanto di pubblicità sono
strumenti perfetti per indurre il sonno. Un bestseller o un articolo di un
grande giornalista lo è molto meno.

Anche la luce è importante: non deve essere troppo intensa e
possibilmente deve essere diretta su ciò che stiamo leggendo, piuttosto che sui



nostri occhi. Se non ci si addormenta entro 20-30 minuti è meglio alzarsi,
uscire dalla stanza e riprendere la lettura sul divano o in poltrona fino a
quando non ci sentiamo di nuovo pronti a tornare a letto. Se la luce
dall’esterno dà fastidio, è bene assicurarsi che le tende siano in grado di
schermarla; al limite, si può usare una mascherina.

Molte persone si svegliano spesso durante la notte per colpa di qualche
pensiero ricorrente, spesso poco piacevole. In questi casi può essere utile
trascriverlo in un quaderno. Se però il fenomeno si ripete nel tempo, è meglio
consultare un medico, perché potrebbe essere un sintomo di depressione.

Ovviamente vanno anche considerati problemi come il russare, le apnee
notturne, il bruxismo: un primo passo in questo senso può essere fatto anche
tramite un medico o un dentista esperto in materia.

La qualità dell’ambiente è fondamentale
È molto importante curare la qualità dell’aria della camera da letto.

Arieggiamo la stanza prima di dormire e, se viviamo in una zona poco
rumorosa e sicura, lasciamo la finestra leggermente aperta. Facciamo
attenzione a polvere, muffa, colle, vernici e altre sostanze chimiche che
possono rendere difficoltosa la respirazione. A volte può essere utile
acquistare un filtro dell’aria (HEPA) da lasciare acceso durante la giornata.

Altrettanto importante è permettere al corpo un graduale adattamento al
sonno, per esempio esponendosi a poca luce nelle ore immediatamente
precedenti l’addormentamento, evitando rumori troppo intensi (televisione o
musica) e un’esposizione troppo diretta a campi magnetici (monitor, sveglie,
computer, telefoni cordless o cellulari). Facciamo in modo che la stanza da
letto non diventi un luogo di intrattenimento, con schermi, stereo e altro.

Ovviamente è anche fondamentale curare la qualità del letto, del materasso
e dei cuscini, magari utilizzando materiali speciali come quelli a memoria di
forma. Se ci sono problemi di postura, di dolori alla schiena o alle anche, può
essere utile dormire con un cuscino da corpo, come quelli che si usano in
gravidanza e che, una volta abbracciati, sono molto utili per allineare la
colonna vertebrale.

Se tutto ciò non aiuta, si può ricorrere a qualche tecnica di rilassamento (di
cui parleremo più estesamente nel prossimo paragrafo). Un autodialogo
positivo e tranquillo, per esempio, è di grande aiuto, mentre iniziare a pensare
che non si riuscirà a dormire finisce per ridurre ancora di più le chance.



Infine possono essere ovviamente utili gli integratori come il magnesio e i
fitoterapici come la valeriana, il biancospino e la melissa. Della melatonina e
di altre sostanze dall’effetto rilassante parleremo più avanti.

Passo 7: impara a rilassarti

Lo stress è parte della nostra vita. Lo è sempre stato, anche se in modi
diversi a seconda delle diverse epoche, e sempre lo sarà. Sappiamo bene che i
suoi effetti a lungo andare sono deleteri per il corpo e la mente: ma proprio il
corpo e la mente possono diventare le nostre armi migliori per contrastarlo.

Controllare la mente e le emozioni
Per prima cosa dobbiamo imparare a controllare la nostra mente e i nostri

pensieri. Spesso la mente ci gioca dei brutti scherzi e, come abbiamo visto in
precedenza, molti dei nostri problemi iniziano proprio con percezioni
sbagliate, pensieri negativi, paure irrazionali e frustrazioni non risolte.

Molti problemi dell’uomo moderno nascono per via delle aspettative
troppo elevate che si pone, ma anche perché vive in uno stato di
inconsapevolezza emotiva e, come una bandiera al vento, subisce
passivamente le situazioni senza riuscire a esercitare alcun controllo su di
esse. Spesso si crede che sia impossibile controllare le proprie emozioni e
arrivare a rilassarsi in modo completo: eppure migliaia di anni di esperienza
accumulata dalle varie discipline di autocontrollo (dalla meditazione allo
yoga) e molti decenni di ricerca scientifica ci dicono che è assolutamente
fattibile. Ed è bene ricordare ancora una volta che, senza questa capacità di
controllo, è molto difficile creare quella catena di comportamenti virtuosi, di
azioni efficienti che ci permette di mantenerci sani, felici e attivi.

Reagire senza pensare, farsi trascinare dalle emozioni negative, essere
sempre troppo impegnati per fermarsi un momento a meditare sulla vita,
preoccuparsi per nulla, essere costantemente irritabili, non essere capaci di
godersi il singolo momento, restare sempre in attesa di tempi migliori: tutte
queste sono situazioni tipiche di una vita vissuta nell’inconsapevolezza e nella
passività, esempi del circolo vizioso in cui molte persone rimangono
imprigionate. Perché vivere nell’inconsapevolezza non potrà mai portare a
una risoluzione del problema, ma al contrario lo aggraverà progressivamente.



Meditare per acquistare consapevolezza
La meditazione mindfulness è una tecnica che aiuta ad aumentare la

consapevolezza di sé e delle proprie capacità di controllo senza atteggiamenti
critici o negativi. Nel tempo, tutto questo porta a un nuovo modo di
processare le informazioni da parte del cervello e a un passaggio dal “fare”
all’“essere”.

Questo approccio, finalizzato ad aumentare appunto la mindfulness, ossia
la consapevolezza, aiuta enormemente a spezzare il circolo vizioso. Le persone
che seguono un percorso di meditazione orientata alla mindfulness imparano
a far emergere i pensieri positivi e a dissolvere quelli negativi modulando
l’attività di alcune zone del cervello come l’amigdala e la corteccia prefrontale,
coinvolte entrambe nella gestione di emozioni come la paura e la rabbia. Più
si pratica la meditazione mindfulness, più tutto diventa automatico e senza
sforzo. Ovviamente ci vorrà del tempo, ma il risultato finale arriverà e ci
ritroveremo più consapevoli, più attenti alla bellezza e alla delicatezza della
vita, più capaci di controllare le nostre emozioni e le nostre risposte, più
curiosi di vedere le cose in profondità, più pazienti e meno giudicanti nei
nostri confronti e in quelli degli altri.

La Preghiera della serenità scritta dal teologo protestante americano
Reinhold Niebuhr e usata dagli Alcolisti Anonimi ci fornisce un ottimo
esempio di distacco positivo dagli aspetti difficili della vita e di esercizio di
autocontrollo: «Signore, concedimi la serenità di accettare le cose che non
posso cambiare, il coraggio di cambiare quelle che posso, la saggezza di
conoscerne la differenza».

In verità, la maggior parte di noi passa buona parte della propria esistenza
nel vano tentativo di controllare ciò che non è controllabile, con il solo
risultato di aumentare la frustrazione che toglierà l’energia utile a cambiare
ciò che è possibile cambiare e la lucidità necessaria a capire la differenza tra le
due cose.

Dare la giusta priorità alle cose
La meditazione non è il solo strumento a nostra disposizione per rimettere

mente e corpo in sintonia. Una cosa semplice che non richiede né guide né
insegnanti e che dà risultati immediati consiste nell’imparare a dare la giusta
priorità alle cose. Possiamo suddividere i nostri compiti lavorativi e non in



due categorie principali sulla base dell’importanza che hanno per noi e
dell’urgenza, spesso interpretabile come l’importanza generica che ha quel
compito specifico.

Organizzare le proprie priorità

1. Urgente ma non importante 2. Urgente e importante

3. Non urgente e non importante 4. Non urgente ma importante

Se provate a creare la vostra personale tabella, vi accorgerete che la
maggior parte dei vostri sforzi si concentra sulle caselle 1 e 2, che
rappresentano attività urgenti più o meno importanti. Raramente dedichiamo
sufficienti attenzioni alla casella 4, che tuttavia spesso rappresenta le cose che
– pur non essendo urgenti – sono per noi più importanti sul piano emotivo.
Per esempio, pagare le tasse o la bolletta che sta per scadere è urgente ma
poco importante, anzi perfino fastidioso (casella 1). Finire un lavoro urgente
che può portarci a una promozione rientra nella casella 2 e certamente ci
potrà dare delle soddisfazioni. Contattare il falegname perché si vuole
cambiare la libreria di casa potrebbe rientrare nella casella 3, tra le cose che
non sono né urgenti né veramente importanti.

Nella casella 4 possiamo inserire il passare del tempo con la propria
famiglia, l’andare in vacanza o il guardare un bel film per rilassarsi, ma anche
il prendersi cura di sé, che spesso per cultura e impostazione sociale
consideriamo non prioritario.

Provare a organizzare la propria giornata distribuendo il tempo tra le
attività racchiuse nelle diverse caselle può essere un primo passo per diventare
più efficienti.

Allearsi con il proprio corpo
Il controllo della mente è fondamentale, ma lo è altrettanto acquisire

consapevolezza nei confronti del nostro corpo. Spesso ce lo trasciniamo
dietro come fosse un involucro inutile che anno dopo anno si sgualcisce a



causa della nostra incuria. Invece può diventare uno strumento meraviglioso
per far risorgere la nostra mente e rasserenare la nostra anima.

Partire dal respiro è un’ottima idea. Il lavoro sul ritmo e sulla profondità
del respiro fa parte di tecniche molto antiche come lo yoga, ma la sua efficacia
nel ridurre lo stress e nell’equilibrare il sistema nervoso autonomo è
confermata da numerose ricerche. Poiché respirare è essenziale per la vita,
tutti noi diamo troppo spesso per scontato un meccanismo che invece è
complesso e offre molte possibilità di regolazione. Le tecniche di respirazione
possono aiutare a ridurre l’ansia, la depressione, l’irritabilità, l’insonnia, la
tensione muscolare e la stanchezza. Anche in questo caso, bisogna
innanzitutto acquisire consapevolezza e imparare a percepire il proprio
respiro.

Provate questo semplice esercizio.

   Distendetevi a terra su un materassino o direttamente sul pavimento a
corpo morto. Le gambe dritte, leggermente divaricate, le braccia distese lungo
i fianchi non a contatto con il corpo, le palme delle mani rivolte all’insù e gli
occhi chiusi.
   Dopo qualche istante, portate la vostra attenzione al respiro, appoggiando

una mano sul punto del vostro corpo che si solleva e si abbassa a ogni
inspirazione ed espirazione. Se a muoversi è solo il torace, vuol dire che non
state usando il diaframma: quindi provate a mettere la mano più in basso e a
farla andare su e giù con ogni respiro.
   Ora soffermatevi a percepire il vostro respiro: pensate che con ogni

inspirazione vi riempite di energia e con ogni successiva espirazione eliminate
tensioni e problemi. Cercate anche di rallentare il ritmo e di rendere ogni
espirazione più dolce e più lunga.
   Ogni volta che l’aria esce, cercate di percepire come tutti i muscoli dalla

testa ai piedi si rilassano accompagnando il flusso dell’aria. Bastano pochi
minuti e vi sentirete già meglio, ma anche in questo caso è dalla ripetizione
costante dell’esercizio che si possono ottenere effetti a lungo termine.
   A mano a mano che la gestione del respiro diventa spontanea, è possibile

introdurre altri esercizi di meditazione o di visualizzazione, o anche
semplicemente formulare dei pensieri positivi e motivanti, in modo tale che i
minuti che dedichiamo a noi stessi ci rilassino e nello stesso tempo ci
ricarichino.



Micropause antistress
Una tecnica antistress piuttosto semplice e di comprovata efficacia consiste

nell’inserire nel proprio programma giornaliero delle micropause, piccoli
intervalli anche solo mentali che spezzano il ritmo e le tensioni della giornata.
Bastano pochi secondi di pausa consapevole mentre si lavora al computer, si
legge o si studia, per impostare nuovamente e con maggior positività il lavoro.
Meglio se ci si può alzare, sgranchire le gambe, bere un bicchiere d’acqua; e
anche se questo non fosse possibile, una pausa mentale di pochi secondi è
consentita a tutti.

Del resto ce la prendiamo già, ma in modo meno consapevole e utile,
semplicemente distraendoci. In questo caso, invece, dobbiamo imparare a
“dirigere” la distrazione e a pianificarla, in modo che non ci faccia solo
perdere tempo ma anzi migliori la nostra prestazione.

Dividere la giornata in 3
Infine vale la pena citare un altro piccolo trucco molto utile per imparare a

gestire meglio il proprio tempo. Viviamo sempre di corsa, spesso incapaci di
portare a termine ciò che ci siamo prefissati per colpa del traffico,
dell’ennesimo sciopero o anche solo perché una serie di piccole cose non
vanno come avevamo sperato. Spesso però succede perché ci carichiamo di
aspettative ed esageriamo nel pretendere di riuscire davvero a fare tutto ciò
che abbiamo scritto sulla lista. Per esempio sbagliamo nello stimare quanto
tempo ci vorrà a spostarci dall’ufficio alla posta o dalla posta a casa,
accrescendo così la frustrazione e con essa lo stress. Come prima cosa, allora,
provate a dividere la giornata in 3 blocchi: dal risveglio al pranzo, dalla fine
del pranzo alla cena e dal dopo cena al momento di andare a letto. Così
facendo vi renderete subito conto che una giornata non è poi così lunga,
soprattutto se iniziamo a inserire il tempo richiesto per attività obbligate
come lavarsi, fare acquisti, preparare e consumare il cibo, portare i bambini a
scuola e andarli a prendere, tirare fuori la biancheria dalla lavatrice, e mille
altre piccole incombenze che si sommano fino a riempire le nostre ore.
Perciò, quando programmiamo le cose da fare, cerchiamo di assegnare a
ciacuna di esse un momento preciso di un blocco di tempo preciso di un
giorno preciso: in questo modo è più facile organizzarsi.

Insomma, non è nulla di complicato, ma come spesso accade ci perdiamo
proprio nelle cose più semplici! Questo sistema di organizzazione del tempo



può essere usato in maniera molto proficua insieme alla tabella delle priorità,
in modo tale da trovare alle varie attività gli spazi giusti nelle nostre giornate
sulla base dell’urgenza e dell’importanza.

Passo 8: usa la fitoterapia e la nutraceutica

Nel 1937 il ricercatore ungherese Albert Szent-Györgyi ricevette il Nobel
per aver scoperto la vitamina C. Nel suo discorso di accettazione del premio
lo scienziato dichiarò: «La professione medica ha avuto una visione miope e
molto sbagliata. La carenza di vitamina C causa lo scorbuto, quindi se non c’è
scorbuto non c’è carenza di vitamina C. Nulla potrebbe essere più chiaro di
così. L’unico problema è che lo scorbuto non è un sintomo iniziale di una
carenza ma il collasso finale, una sindrome premortale, ed esiste un divario
molto ampio tra scorbuto e piena salute». Da allora sono passati molti
decenni, eppure non siamo ancora riusciti ad abbandonare del tutto questo
assurdo modo di pensare. A tutt’oggi, per la maggior parte dei medici, se non
ci sono malattie da carenza vitaminica o di altri nutrienti significa che non
esistono carenze di alcun tipo. Nulla di più sbagliato. Sappiamo benissimo
che esistono carenze croniche di grado lieve o medio, che non producono
conseguenze così gravi da generare patologie specifiche ma che
compromettono la macchina metabolica e aumentano il rischio di sviluppare
molte malattie. Sarebbe ora di accantonare certi atteggiamenti vecchi e poco
scientifici e convincersi che i nutrienti hanno un ruolo essenziale nel
mantenere integra la funzionalità biochimica dell’organismo e nel contribuire
a correggere le mutazioni che con gli anni si accumulano a livello del nostro
dna.

Come si è già detto, oggi come non mai siamo esposti fin da piccoli a dosi
massicce di tossine alimentari e ambientali, oltre che ad alimenti più poveri di
nutrienti e troppo ricchi di calorie. Questo insieme di fattori fa sì che il corpo
necessiti di dosi maggiori di nutrienti per metabolizzare ed eliminare le
tossine in eccesso; ma questi nutrienti, nella quantità necessaria, sono
difficilmente ottenibili attraverso la sola alimentazione.

Ciò non significa che tutti debbano prendere vitamine e integratori a caso:
sarebbe inutile e perfino potenzialmente dannoso. Ma è altrettanto dannoso
continuare a negare il loro effetto preventivo e a volte complementare a



terapie più dirette effettuate con veri e propri farmaci. L’ideale sarebbe capire
con un medico esperto in materia quali sono le proprie specifiche carenze e
necessità, per impostare una terapia a base di integratori naturali con lo stesso
rigore e con la stessa attenzione con cui si prescrivono le terapie
farmacologiche. Ma esistono anche degli integratori sicuri e ben tollerati a
dosi moderate che possono essere provati, in accordo con il medico, come
primo approccio per situazioni non gravi e semplicemente a scopo preventivo
in condizioni di forte stress.

Oltre agli integratori o supplementi nutrizionali, oggi si parla di
nutraceutica, termine che associa il concetto di nutrizione a quello di
farmaceutica per indicare quei nutrienti che hanno specifiche azioni
benefiche sulla salute umana. Il campo è molto vasto ed estremamente
tecnico: cercheremo quindi qui di dare solo indicazioni specifiche per quel
che riguarda i nutraceutici utili nella gestione dello stress e nel recupero dalla
fatica. Con una doverosa precisazione a mo’ di premessa: per il loro utilizzo è
sempre meglio rivolgersi a un medico.

Multivitaminico completo
A causa della qualità degli alimenti moderni e della difficoltà che oggi si

incontra a mangiare le famose 5 porzioni di verdura al giorno (400-600
grammi), è ipotizzabile che molte persone abbiano delle microcarenze
vitaminiche non gravi ma comunque sufficienti nel tempo a rendere meno
efficace la capacità di recupero dell’organismo, lo smaltimento delle tossine e
la riparazione dei danni cellulari.

Secondo Walter Willett, ricercatore e direttore del centro per la salute
pubblica dell’Università di Harvard, per esempio, «vista la maggiore
possibilità di beneficio rispetto al danno e i relativi bassi costi, riteniamo che
un multivitaminico che non superi le dosi giornaliere consigliate ha senso per
la maggior parte degli adulti».

È sorprendente a quanti livelli le vitamine e i minerali possano agire. Sono
cofattori fondamentali in un numero infinito di reazioni biochimiche ed è
proprio il loro effetto complessivo che rende a volte difficile comprenderne il
ruolo, soprattutto se gli studi scientifici sono troppo mirati ad analizzare un
solo campo d’azione specifico. Inoltre nessun nutriente fa miracoli, e tutti
esercitano la loro azione in tempi lunghi. Ci vorrebbero quindi studi di lunga
durata per comprendere a fondo il loro effetto sulla salute umana.



Detto questo, per essere davvero efficace un multivitaminico deve essere
completo. È inutile assumere calcio se non si hanno livelli adeguati di
vitamina D, perché ne verrà assorbito poco; così come è controproducente
assumere calcio e vitamina D senza un adeguato introito di vitamina K (in
particolare K2), che permette il deposito del calcio nelle ossa. Allo stesso
modo, è meglio non assumere forme sintetiche di vitamina E ma preferire le
miscele di tocoferoli, così come è consigliabile evitare completamente il
betacarotene se si fuma (è stata infatti osservata una maggior incidenza di
tumori polmonari nei fumatori con elevato introito di betacarotene).

Quindi, sebbene un multivitaminico possa essere considerato un prodotto
di base da assumere per lunghi periodi, non è scontato che uno valga l’altro e
che i dosaggi siano sempre quelli ottimali. Meglio quindi farsi consigliare da
un esperto.

Informazioni nutrizionali
x dose/die 

 (1 tavoletta)
VITAMINE
Vitamina C 
Vitamina E (150 Ui)

150 mg

che fornisce a-TE 123,5 mg
Beta-carotene 2,5 mg
che fornisce RE 417 mcg
Vitamina K 10 mcg
Altri carotenoidi 6,5 mcg

Vitamina D 2,5 mcg

COMPLESSO B
Acido pantotenico 40 mg
Colina 37,5 mg
Inositolo 37,5 mg
Niacina che fornisce NE 30 mg
Vitamina B6 25 mg



Vitamina B2 18 mg
Vitamina B1 15 mg
Folato 200 mcg
Vitamina B12 50 mcg
Biotina 50 mcg
MINERALI
Calcio 32 mg
Magnesio 16 mg
Zinco 5 mg
Ferro 4,5 mg
Manganese 1 mg
Rame 750 mcg
Boro 250 mcg
Iodio 75 mcg
Cromo 50 mcg

Selenio 35 mcg

FITONUTRIENTI/ANTIOSSIDANTI
Semi di soia e.s. 
(2% isoflavoni)

25 mg

Curcuma e.s. 
(93% curcuminoidi)

25 m

Broccoli e crucufere in polvere 25 mg
N-Acetil-Cisteina 25 mg
Polifenoli 10 mg
Bioflavonoidi da agrumi 6,5 mg
Complesso di fosfatidilserina 5 mg
Acido alfa-lipoico 5 mg
Coenzima Q10 5 mg
Quercetina 5 mg



D-limonene polverizzato 2,5 mg

Esempio di multivitaminico bilanciato e arricchito con fitonutrienti ed estratti
vegetali.

Antiossidanti
Un’altra categoria di nutraceutici ampia e molto utile è quella delle

sostanze antiossidanti. Il ruolo degli antiossidanti è quello di contrastare i
danni provocati dai radicali liberi, molecole instabili e capaci di deteriorare
varie strutture del nostro organismo. Poiché una quota di radicali liberi deriva
inevitabilmente dai processi di produzione di energia cellulare e i danni che
provocano si accumulano negli anni, è bene garantire un rapporto adeguato
tra radicali liberi e molecole antiossidanti. Alcune di queste molecole sono
prodotte dal nostro organismo, come il glutatione, la superossido dismutasi e
la catalasi. Altre invece vanno assunte con l’alimentazione, come la vitamina
C e la vitamina E.

Il ruolo degli antiossidanti è ormai piuttosto noto sul piano scientifico ed è
chiara anche la loro azione protettiva nei confronti dei danni molecolari che
sono alla base di numerose patologie.

Sebbene in teoria l’introito di antiossidanti debba avvenire in particolare
tramite la verdura, la frutta e una quota adeguata di proteine (visto il ruolo
degli aminoacidi nella formazione di antiossidanti endogeni), per via delle
caratteristiche dell’alimentazione moderna, del numero di tossine a cui siamo
esposti e della durata della vita, molto più lunga di un tempo, è difficile che
senza integrazione il rapporto tra antiossidanti e radicali liberi si mantenga
adeguato negli anni.

Inoltre vi sono condizioni come l’attività fisica che, aumentando il
metabolismo energetico, causano anche una maggiore produzione di radicali
liberi: in questi casi, dunque, un’integrazione di antiossidanti è altamente
consigliabile.

Anche lo stress in sé, facendo sì che il corpo sia sempre su di giri, finisce
con aumentare la produzione di radicali liberi.

Tra le numerose opzioni di antiossidanti è bene scegliere come base quelli



più efficaci e sicuri. Eccone un elenco.

   Acido alfa lipoico. È un antiossidante idro e liposolubile, cioè che funziona
nei tessuti ricchi di acqua e in quelli ricchi di grassi. È utile per ridurre lo
stress ossidativo per azione diretta e indiretta. Infatti aiuta a riciclare la
vitamina C, la vitamina E e il betacarotene, ma ha anche proprietà
antiglicanti, cioè concorre a regolarizzare la glicemia e a ridurre gli effetti
dannosi dello zucchero: quindi si rivela molto utile per i diabetici e per tutti
coloro che hanno qualche problema con il controllo della glicemia. Il
dosaggio varia tra i 400 e gli 800 mg distribuiti nel corso della giornata.

   Coenzima Q10. È una sostanza necessaria per una corretta ed efficiente
produzione di energia a livello mitocondriale, quindi riduce alla fonte la
produzione di radicali liberi. È bene ricordarsi che la sua produzione è inibita
dalle statine (ossia i farmaci per abbassare il colesterolo), le quali bloccano
l’enzima idrossimetilglutarilCoA reduttasi (o HMG-CoA reduttasi), che è
implicato nella produzione sia del colesterolo sia del coenzima Q10. Quindi,
nei pazienti che assumono statine, è raccomandabile associare sempre il
coenzima Q10. Inoltre questo antiossidante ha proprietà preventive nei
confronti di numerose patologie cronico-degenerative. È meglio assumere la
forma di coenzima Q10 ad alta biosponbilità detta “ubichinolo”, al dosaggio
di 40-100 mg al giorno.

   Carnitina. È una molecola fondamentale per trasportare gli acidi grassi
all’interno dei mitocondri, dove vengono utilizzati per produrre energia. È
molto utile nelle persone affette da diabete e in tutte quelle condizioni in cui il
metabolismo energetico non è ottimale o ha bisogno di un sostegno
maggiore, per esempio negli sportivi, ma anche in condizioni di forte stress.
Come il coenzima Q10, anche la carnitina, ottimizzando la produzione di
energia, finisce con l’esercitare un’azione antiossidante. Inoltre la carnitina
supera agevolmente la barriera ematoencefalica, esercitando così il suo effetto
protettivo anche a livello del sistema nervoso centrale. Il dosaggio è tra i 500 e
i 1000 mg al giorno suddivisi in almeno 2 assunzioni.

   N-acetilcisteina. È una molecola ricca di zolfo capace di aumentare la
sintesi del glutatione, il più importante antiossidante del nostro corpo.



Inoltre, sempre grazie alla presenza di zolfo, l’N-acetilcisteina dà supporto ai
processi di detossificazione del fegato e aiuta a smaltire l’omocisteina, un
aminoacido che si accumula quando mancano acido folico e vitamine del
gruppo B e ha un’azione infiammatoria e irritativa in particolare sui vasi
sanguigni. Il dosaggio più adatto è di 200-500 mg al giorno.

Antinfiammatori
L’infiammazione è considerata un’altra delle cause dell’invecchiamento,

infatti è un elemento base di molte patologie cronico-degenerative,
dall’Alzheimer all’osteoporosi, dall’artrosi alla malattia coronarica e perfino ai
tumori. L’infiammazione è un processo complesso derivante da una cascata di
reazioni che riguardano in particolare il sistema immunitario e coinvolgono
numerose sostanze biochimiche tra cui istamina, interleuchine, leucotrieni,
trombossani, proteina C reattiva e fibrinogeno.

Varie ricerche hanno messo in evidenza come alla radice del processo
infiammatorio si trovi il fattore di trascrizione NF-Kappa B, un complesso
proteico che controlla e regola la trascrizione del dna in risposta allo stress e
ad altri stimoli nocivi come i radicali liberi. Una regolazione non ottimale di
questo fattore di trascrizione può comportare una produzione eccessiva e
cronica di sostanze infiammatorie che danneggiano le cellule e i tessuti. Molte
sostanze naturali sono in grado di modulare la risposta infiammatoria.

   Omega 3. Fanno parte degli acidi grassi polinsaturi e hanno numerose
proprietà benefiche, tra cui una potente azione antinfiammatoria che si
esercita su arterie, neuroni, articolazioni e perfino sulla cute attraverso la
produzione di prostaglandine antinfiammatorie. Hanno inoltre una blanda
azione anticoagulante e di riduzione dell’aggregazione piastrinica. I due acidi
grassi più importanti sono l’eicosapentaenoico (EPA) e il docosaesaenoico
(DHA); quest’ultimo, in particolare, è molto utile anche per la funzionalità del
cervello, in quanto costituisce la maggior parte delle membrane cellulari dei
neuroni. Gli oli in commercio sono per lo più certificati per purezza e
concentrazione e sono in genere miscelati con degli antiossidanti che ne
garantiscono un minor rischio di ossidazione. Il dosaggio varia tra 1 e 2
grammi al giorno.

   Curcuma. In fitoterapia si utilizza il rizoma tuberizzato della curcuma



longa, ricchissimo di sostanze (dette curcuminoidi) come la curcumina, con
spiccate proprietà benefiche e in particolare antinfiammatorie e
antineoplastiche. Di curcuma è ricco il curry, che ne permette anche una
buon assorbimento, mentre se si assumono integratori è bene che contengano
anche piperina, un estratto del pepe nero che ne ottimizza la biodisponibilità.
Il dosaggio più idoneo è tra i 500 e i 1000 mg al giorno suddivisi in 2
somministrazioni.

   Boswellia. Estratta da un albero tipico del Nordafrica e del Medio Oriente,
è un potente antinfiammatorio che blocca le lipossigenasi e la produzione di
leucotrieni. L’azione è garantita in particolare dall’acido boswellico, che ha
un’azione selettiva sull’apparato muscolo-scheletrico ed è quindi
particolarmente adatto in presenza di dolore ai muscoli e alle articolazioni. Il
dosaggio corretto è di 300-500 mg al giorno.

   Bromelina. È una sostanza presente nell’ananas che ha potenti proprietà
antinfiammatorie ed è particolarmente utile per l’apparato muscolo-
scheletrico. La bromelina facilita inoltre la digestione, essendo un enzima
proteolitico (in grado, cioè, di scindere le proteine), e aiuta il drenaggio dei
liquidi corporei e la funzionalità del microcircolo. Il dosaggio ottimale è di
300-500 mg al giorno.

Rilassanti e favorenti il sonno
Fin dall’antichità, l’uomo ha sfruttato le proprietà di alcune sostanze per

indurre il sonno e il rilassamento. Sono molte in natura quelle che possono
aiutarci a dormire meglio e più in generale a mantenere uno stato di maggior
rilassamento.

   Valeriana. È una delle piante più note per la sua azione calmante e
sedativa, che si esercita attraverso un aumento della secrezione di un
neurotrasmettitore inibitorio chiamato GABA. È un’azione del tutto simile a
quella data dalle benzodiazepine, anche se di entità minore. Con la positiva
differenza che la valeriana non provoca sonnolenza al risveglio. La dose è in
genere è tra i 200 e i 500 mg e va assunta di sera.

   Magnesio. È un minerale con effetti rilassanti in particolare sul sistema



neuromuscolare. Molto utile per chi soffre di sindrome delle gambe senza
riposo o più genericamente di stati di tensione che si manifestano
sull’apparato muscolare. Essendo un miorilassante, è utile anche in situazioni
come il torcicollo o le lombalgie. Il dosaggio è di 200-500 mg al giorno.

   Melatonina. È un ormone prodotto dall’epifisi e responsabile
dell’induzione del sonno. La sua produzione è stimolata dal buio e inibita
dalla luce, ma in generale subisce un calo con il passare degli anni. La
melatonina esercita un ruolo di sincronizzazione dei ritmi circadiani e inoltre
è un ottimo antiossidante, in particolare per il tessuto nervoso. Sembra
peraltro che la melatonina abbia anche delle funzioni di riparazione e
rigenerazione a livello cellulare, cosa che rende questo ormone un’ottima
terapia anti-aging. Quasi sempre è sufficiente un dosaggio di 1 mg da
assumere circa 30 minuti prima di coricarsi. Come modalità di
somministrazione è molto efficace la via sublinguale.

   Teanina. È un aminoacido che si trova esclusivamente nel tè verde e in
alcuni funghi. È in grado di attraversare la barriera ematoencefalica e di
arrivare al sistema nervoso centrale, dove esercita un’azione tranquillante e
ansiolitica (ma non inducente il sonno) già dopo 30-40 minuti
dall’assunzione. Alcuni studi hanno dimostrato che la teanina è in grado di
stimolare le onde cerebrali alfa, caratteristiche di uno stato vigile ma rilassato
e privo di pensieri negativi e preoccupazioni. Il dosaggio comune è di 100 mg
assunti la sera prima di coricarsi.

   5-HTP. Il 5-idrossitriptofano è il precursore della serotonina,
neurotrasmettitore che regola il tono dell’umore, e della melatonina, che
come abbiamo detto induce il sonno. Assumere 5-HTP può quindi avere la
duplice azione di aiutare a contrastare la depressione e di migliorare la qualità
del sonno. Va evitato da tutti coloro che stanno già seguendo una terapia
antidepressiva. Il dosaggio varia da 100 a 300 mg al giorno da suddividersi in
2 somministrazioni, di cui una alla sera circa 30 minuti prima di coricarsi.

Piante adattogeniche per il recupero e la gestione dello stress
Con l’espressione piante adattogeniche si indica una categoria di sostanze

con azione normalizzante sull’organismo, che tendono al mantenimento



dell’omeostasi ottimale: un po’ come se aiutassero il nostro motore a
funzionare ai regimi più idonei per il tipo di attività che ha di fronte. Dal
punto di vista farmacologico, le piante adattogeniche sono tuttora un mistero.
Risulta infatti difficile con i criteri della farmacologia classica comprendere
come la medesima sostanza possa aumentare la pressione arteriosa a chi ce
l’ha bassa e abbassarla a chi al contrario ce l’ha alta. Oppure come la stessa
molecola possa attivare chi è stanco e depresso e rilassare chi invece è agitato
e nervoso.

Il primo scienziato a occuparsi di erbe adattogeniche fu il farmacologo
sovietico A.V. Lazarev, che già nel 1947 rese queste piante molto popolari
nella medicina russa, nella quale ancora oggi hanno un ruolo rilevante. Solo
in tempi molto recenti, nel 1998, la scienza occidentale ha accettato il
concetto di erbe adattogeniche, definendole come una classe di piante con
proprietà di regolazione metabolica capaci di aumentare la resistenza
dell’organismo allo stress e di proteggerlo dai danni da esso causati.

I meccanismi d’azione delle piante adattogeniche si esercitano a vari livelli.
Da un lato fungono da equilibratori del sistema nervoso autonomo, agendo
sia sul ramo simpatico (attivatorio) sia su quello parasimpatico (calmante).
Dall’altro svolgono una serie di importanti azioni a livello molecolare che
sono emerse solo dalle ricerche degli ultimi anni. Si è osservato infatti che
l’azione di protezione dallo stress avviene grazie alla stimolazione della sintesi
di alcune proteine (le cosiddette Heat Shock Proteins) che proteggono la
cellula da danni di varia origine.

Infine, le piante adattogeniche sono in grado di interagire con il sistema
endocrino, modulando la risposta ormonale allo stress: in particolare
riducono la produzione di cortisolo, il principale ormone coinvolto nella
risposta da stress. Le piante adattogeniche possono quindi essere utili in tutte
le situazioni di stress psichico e fisico e nei periodi di grande mutamento.
Traslochi, divorzi, cambiamenti lavorativi, esami da sostenere, bambini da
crescere sono esempi di periodi tumultuosi della vita attraverso cui passiamo
tutti e che spesso lasciano il segno. A volte queste situazioni creano una
condizione di stanchezza profonda, di esaurimento delle riserve energetiche
del corpo, ed è proprio in queste condizioni che le piante adattogeniche sono
più utili. Pur condividendo i medesimi meccanismi di base e dando già fin
dalle prime somministrazioni una sensazione di minor stanchezza e miglior



recupero, le diverse piante hanno azioni leggermente differenti tra loro.
Vediamo le principali.

   Rodiola rosea. Questa pianta tipica del Nordeuropa (Russia e paesi
scandinavi) esercita la sua azione in particolare sul metabolismo cellulare,
aumentando la capacità di produrre energia a livello dei mitocondri, le
centrali energetiche delle nostre cellule. La rodiola rosea è anche un ottimo
equilibratore del sistema nervoso autonomo, in grado di bilanciare gli effetti
stimolatori del ramo simpatico e quelli calmanti del parasimpatico. È
consigliata soprattutto a chi ha bisogno di più energia ma vuole evitare sbalzi
d’umore. Risulta anche utile per combattere l’irritabilità tipica della sindrome
premestruale. La dose adatta è in genere tra i 200 e i 400 mg al giorno, meglio
se assunta nella prima metà della giornata.

   Ginseng siberiano. Anche detto Eleutherococcus senticosus, è molto simile
alla rodiola rosea e proprio per le sue proprietà di regolarizzazione si
distingue sia dal ginseng coreano (panax), che è nettamente stimolante, sia da
quello americano, nettamente calmante. È la pianta più studiata al mondo,
con ottime capacità di migliorare la risposta allo stress. Anche in questo caso,
come per la rodiola rosea, si tratta di una pianta che dà energia senza
destabilizzare l’umore ed è per questo molto utile anche per gli atleti. Il
dosaggio in genere è di 150-250 mg al giorno.
   Schisandra chinensis. È una pianta tipica della medicina tradizionale cinese,

secondo cui sarebbe l’unica a contenere lo Jing, il Qi e lo Shen, ossia le
essenze, i soffi e lo spirito, concetti che possono essere tradotti in energia degli
organi, movimento ed energia mentale. Ha una funzione moderatamente
calmante che aiuta la memoria e stimola il desiderio sessuale. Molto utile
negli stati di tensione e di ansia e per quelle persone in cui la stanchezza si
manifesta anche con un netto calo del desiderio sessuale. La dose tipica è di
100-200 mg al giorno.

   Ashwagandha. Detta anche Withania somniferi, pianta tipica della
medicina ayurvedica, è efficace nel ridurre il cortisolo e quindi nel modulare
la risposta da stress sul piano ormonale. Allo stesso tempo è un buon
antiossidante e aiuta a normalizzare la glicemia e il colesterolo. Inoltre
migliora i livelli di energia, pur essendo un facilitatore del sonno. È utile in



quelle persone in cui gli effetti dello stress si manifestano anche a livello
metabolico con aumento del peso, iperglicemia e livelli elevati di stress
ossidativo. Inoltre è più efficace di altre piante adattogeniche nel contrastare
l’insonnia. La dose tipica è 400-600 mg al giorno.

   Astragalus membranaceus. Altra pianta tipica della medicina ayurvedica, è
efficace come immunostimolante e utile nei cambi di stagione, quando si è
più esposti alle malattie dell’apparato respiratorio. È anche un epatoprotettore
che aiuta l’attività detossificante del fegato, ed è utile per ridurre la
sudorazione eccessiva, soprattutto se di origine emotiva. Adatta a quelle
persone che si ammalano spesso nei cambi di stagione e nel caso in cui sia
necessario aiutare il fegato a smaltire le tossine accumulate. Il dosaggio tipico
è di 300-400 mg al giorno.

   Bacopa monnieri. È un’altra pianta ayurvedica, nota anche come Brahmi;
ha una buona azione sulla memoria e sulla concentrazione, senza per questo
aumentare i livelli di tensione. Utile per le persone in cui lo stress e la fatica si
fanno sentire soprattutto con cali della memoria e difficoltà di
concentrazione. Tra l’altro, la Bacopa monnieri esercita anche una buona
azione antiossidante sul tessuto cerebrale. La dose è in genere di 200-250 mg
al giorno.

Le piante adattogeniche sono in genere ben tollerate, ma – come per
qualsiasi sostanza biologicamente attiva – possono esserci controindicazioni
al loro uso e interazioni con i farmaci. Per questo è sempre utile il parere di
un medico esperto in materia ed è bene acquistarle in farmacia o in
erboristerie di fiducia. La forma più comune di assunzione è in capsule e la
terapia, per dare gli effetti desiderati, deve durare almeno 4-6 settimane.

Inoltre non ha molto senso associarle tra loro: bisogna piuttosto cercare di
capire qual è la più adatta a seconda della condizione in cui ci si trova.

Proteine del siero del latte
Le proteine del siero del latte vengono isolate dal siero, un sottoprodotto

della produzione del formaggio con cui si fa la ricotta. Le frazioni proteiche
maggiormente rappresentate sono le lattoglobuline, le sieroalbumine e le



lattoferrine, che hanno varie proprietà: dalla formazione di tessuto muscolare
alla stimolazione del sistema immunitario.

Queste proteine hanno un alto valore biologico e un rapido assorbimento.
Sono particolarmente adatte se assunte, nella dose di 20-30 grammi,
immediatamente dopo un allenamento pesante, sfruttando quella che viene
chiamata la finestra anabolica, cioè i minuti successivi allo sforzo, quando i
muscoli sono estremamente ricettivi all’assimilazione delle proteine. È utile
anche la loro assunzione con dei cereali integrali o della frutta, per innalzare
leggermente la produzione di insulina necessaria a consentire l’accesso degli
aminoacidi nelle cellule muscolari.

Le proteine del siero sono inoltre ricche di aminoacidi importanti per il
metabolismo muscolare come quelli ramificati (BCAA: leucina, isoleucina,
valina) e la glutammina. Infine è stato riscontrato che hanno proprietà
salutari e anti-aging.

Le proteine del siero del latte si suddividono in 3 categorie: quelle
concentrate, quelle isolate e quelle idrolizzate.

   Proteine del siero del latte concentrate
Sono la forma con concentrazione proteica più bassa (inferiore al 90%).

Sono le più ricche di lattosio e di grassi, ma anche le più economiche. Hanno
però un altro vantaggio: sono meno processate e quindi c’è un quantitativo
maggiore di frazioni proteiche attive e sono più ricche di minerali. Hanno un
assorbimento piuttosto lento, rispetto alle altre versioni di proteine del siero
(60-90 minuti).

   Proteine del siero del latte isolate
Questa versione subisce alcuni trattamenti in più, finalizzati a rimuovere

una quota maggiore di grassi e di lattosio: per questo hanno una
concentrazione proteica superiore al 90%. Sono più adatte agli intolleranti al
lattosio, anche se non si può escludere del tutto la presenza dello zucchero. La
lavorazione che subiscono rende l’assorbimento di queste proteine molto
rapido (30-60 minuti) e il loro profilo aminoacidico ottimale per stimolare il
recupero dei muscoli.

   Proteine del siero del latte idrolizzate
Costituiscono la versione delle proteine del siero del latte più elaborata e



dunque anche più costosa, ottenuta attraverso un processo artificiale di
digestione enzimatica che ne facilita e ne accelera l’assimilazione (10-30
minuti). Inoltre sono sostanzialmente prive di lattosio e ben tollerate dal
tratto gastrointestinale. Proprio la digestione enzimatica e la rapidità di
assimilazione, tuttavia, possono diventare degli svantaggi. Nel primo caso
perché vengono inattivate anche le frazioni proteiche che hanno una funzione
biologica attiva e nel secondo perché un’assimilazione super-rapida può avere
un effetto negativo di aumento della glicemia e della produzione di insulina.

Caseina
È un altro derivato del latte, ma con caratteristiche per certi aspetti

opposte a quelle del siero. Con il termine “caseina” si intende in realtà una
famiglia di proteine che costituiscono la prima fonte proteica del latte. In
ambito sportivo, la caseina ha un ruolo complementare e opposto alle
proteine del siero del latte e viene usata in particolare per il suo lento
assorbimento, che permette una fornitura costante di aminoacidi al muscolo
nel corso di molte ore. Per questo motivo, spesso gli atleti usano la caseina
come integratore da assumere prima di dormire, per permettere al muscolo di
recuperare e nutrirsi durante il digiuno notturno.

Alla caseina sono stati attribuiti altri effetti interessanti, tra cui quello di
favorire un profilo ormonale adatto al recupero dopo la fatica muscolare, con
un aumento della produzione di ormone della crescita, testosterone e
insulina. Va detto però che la caseina rappresenta la principale causa di
allergia al latte e deve essere ovviamente evitata da chi è allergico alla proteine
del latte.

Anche in questo caso ne esistono varie forme (caseina micellare, caseinato
di calcio, caseina idrolizzata), ma la differenza di effetto e utilizzo è piuttosto
relativa.

Albume d’uovo
L’albume d’uovo è una proteina di elevato valore biologico, molto efficace

per la stimolazione della sintesi di tessuto muscolare. L’albume è privo di
grassi e colesterolo, essendo composto quasi esclusivamente da proteine, sali
minerali, vitamine e una minima quantità di zuccheri. Ha una velocità di
assorbimento intermedia (circa 1 ora) ed è ottima come aggiunta all’introito
proteico complessivo durante la giornata, non necessariamente come



integratore post-allenamento o come integratore notturno. L’albume d’uovo
rimane la prima scelta per chi non tollera le proteine del siero del latte e la
caseina, ma bisogna comunque fare attenzione, perché anche l’uovo è un
allergene alimentare frequente.

Soia
Negli ultimi anni l’uso delle proteine vegetali derivate dalla soia ha

conosciuto un aumento di popolarità anche tra gli atleti. Le proteine isolate
della soia hanno una digeribilità elevata (93-97%) e, anche se sono
qualitativamente inferiori rispetto a quelle animali per via della carenza di un
aminoacido essenziale (la metionina), si tratta complessivamente di buone
proteine, che oggi vengono considerate piuttosto simili a quelle del siero e
della caseina per quel che riguarda il potenziale di stimolazione del tessuto
muscolare. Il contenuto di aminoacidi è pari al 92% e il loro utilizzo produce
meno scorie azotate, dando quindi meno da lavorare ai reni. Infine, le
proteine della soia contengono isoflavoni, che sono di beneficio alle donne in
menopausa e contribuiscono a proteggere la prostata e il sistema
cardiocircolatorio.

Tuttavia, alcuni dati sembrano indicare un effetto sfavorevole nel maschio
sul piano ormonale, con un abbassamento dei livelli di testosterone, cosa che
non facilita il recupero dopo uno sforzo fisico intenso.

Creatina
Si tratta senza dubbio di uno dei nutraceutici su cui è stata fatta più ricerca.

La creatina è un aminoacido naturale presente nel nostro organismo in
elevate quantità che interviene nella produzione di energia a supporto di
sforzi molto intensi e di breve durata. Durante questo tipo di sforzo, il
decadimento della forza muscolare è proporzionale all’esaurimento delle
scorte di creatina. Nel nostro organismo viene sintetizzata nel fegato, nei reni
e nel pancreas a partire da tre aminoacidi (arginina, metionina e glicina).
Carne e pesce ne contengono una discreta quantità, che viene però
fortemente degradata dalla cottura.

La ricerca scientifica conferma che l’integrazione con creatina è utile per
migliorare la prestazione negli sport di forza, per aumentare la massa
muscolare e in generale per il recupero. Il suo assorbimento aumenta se
assunta insieme a dei carboidrati, perché il rilascio di insulina che questi



provocano aiuta la creatina a penetrare nel tessuto muscolare. Il dosaggio è
tra i 3 e i 6 grammi da assumersi nel corso della giornata, prima o dopo un
allenamento. Meglio se si fanno dei cicli di 5-6 settimane, in particolare se si
utilizzano dosaggi elevati.

Aminoacidi ramificati (BCAA)
Un’altra categoria molto popolare di integratori è quella degli aminoacidi

ramificati, ossia le miscele di leucina, isoleucina e valina. La loro funzione
principale è quella di proteggere la massa muscolare, evitando in sostanza che
i muscoli vengano cannibalizzati per produrre energia. In questo la leucina
sembra avere un ruolo particolare, essendo in grado di attivare un gene detto
mTOR che regola la sintesi proteica. Perciò oggi esistono miscele di
aminoacidi ramificati che hanno concentrazioni più elevate di leucina. La
dose è in genere di 3-6 grammi da assumere prima e/o dopo un allenamento
intenso.

HMB (idrossimetilbutirrato)
L’HMB è un derivato dalla leucina con spiccate proprietà anticataboliche e

quindi di protezione muscolare, di stimolazione della sintesi proteica e di
facilitazione dell’utilizzo dei grassi depositati. Inoltre l’HMB sembra avere
proprietà ipocolesterolemizzanti e antipertensive, oltre che di stimolazione
del sistema immunitario. La posologia più utilizzata è di 2-3 grammi al giorno
suddivisi in 2 o 3 assunzioni.

Passo 9: vai alla ricerca dell’ossitocina

Tutti noi conosciamo l’effetto rilassante e piacevole che ci dà un massaggio
o una coccola ricevuta da una persona amata, o anche semplicemente il
prendere in braccio con delicatezza un bambino piccolo. Alla base del piacere
che proviamo in queste situazioni, così come di quello che sperimentiamo nei
legami che si generano grazie alle emozioni positive (per esempio il legame
tra mamma e neonato), c’è l’ossitocina, un ormone di cui abbiamo già parlato
nella prima parte del libro, noto per il suo ruolo nella contrazione uterina
durante il parto e nella eiezione del latte materno.

Tuttavia, l’ossitocina fa molto di più: oggi, infatti, è considerata uno dei



principali ormoni antistress, capace di ridurre la pressione arteriosa e i livelli
di cortisolo ma anche di modificare la soglia del dolore e di esercitare
un’azione ansiolitica.

Ma l’effetto forse più interessante di questo ormone è la sua capacità di
stimolare le interazioni sociali positive attraverso un aumento della fiducia in
se stessi e negli altri.

Insomma, se il cortisolo, l’adrenalina e la noradrenalina sono gli ormoni
del pericolo, della paura e dell’aggressività e costituiscono i mediatori
fondamentali della risposta da stress, l’ossitocina al contrario è l’ormone della
sicurezza, della fiducia e dell’amore e attiva una controrisposta antistress che
permette il recupero del corpo e della mente.

Il rilascio di ossitocina può avvenire anche in risposta a una serie di stimoli
elementari come il tatto e il calore, tramite la semplice ingestione di cibo e
con meccanismi puramente psicologici (per esempio immaginarsi situazioni
piacevoli che coinvolgano il contatto fisico).

Un ottimo modo per generare ossitocina e quindi rilassarsi
profondamente e vivere sensazioni piacevoli è quello di farsi fare un bel
massaggio. In particolare la zona dell’addome sembra rispondere molto bene
e provocare un grande rilascio di ossitocina.

E non è ancora tutto: questo ormone sembra addirittura in grado di
migliorare la nostra accuratezza nell’interpretare le espressioni facciali altrui e
il loro comportamento. In vari esperimenti, infatti, l’ossitocina si è dimostrata
capace di affinare in modo significativo la capacità di identificare rabbia,
disgusto, paura, felicità, tristezza e sorpresa. Logicamente, una più precisa
interpretazione delle espressioni altrui rende più facili le interazioni sociali,
riducendo la possibilità di fraintendimenti ed evitando così l’ingenerarsi di
tensioni più o meno consapevoli.

In sostanza, ancora una volta abbiamo una prova che non esiste alcun
confine netto tra stimoli fisici, psichici e comportamentali, e nemmeno tra
questi e le varie interazioni sociali. Ed è affascinante pensare che un gesto così
antico e per certi versi così semplice come il massaggio o qualcosa di così
spontaneo come le coccole possano sortire effetti tanto profondi e ramificati.
È il miracolo del nostro organismo, che troppo spesso ignoriamo e a volte
calpestiamo in malo modo. Dobbiamo invece imparare a sfruttare i massaggi
o le altre situazioni piacevoli e rilassanti, come la sauna finlandese, il bagno



turco: non sono attività effimere e poco utili, ma oasi di tranquillità e piacere
in una vita frenetica e caotica, momenti rubati per se stessi e per rigenerarsi.

E anche il nostro volto può avere un ruolo rilassante o al contrario
generare ulteriore tensione. Vi siete mai guardati bene? Sorridete a voi stessi
quando vi pettinate o vi lavate i denti? Oppure svolgete queste attività in
maniera assolutamente automatica senza prestare la minima attenzione a quel
volto che credete di conoscere bene? Vi fa piacere vedervi tanto quanto vi
farebbe piacere incontrare un vecchio amico o una persona che vi sta accanto
con affetto e dedizione, o al contrario vi date quasi fastidio?

Sembrano domande strane, ma a pensarci bene non lo sono. Se non
iniziamo a rilassarci nel rapporto con noi stessi, come possiamo essere
rilassati con gli altri e con la vita in generale? Se non iniziamo a sorriderci, a
volerci bene e a prenderci cura di noi stessi, come possiamo pensare che il
nostro organismo non ci tradisca?

Quante volte usiamo insistentemente con noi stessi il verbo “dovere”
invece di “potere”? Ma a un’altra persona raramente diciamo “devi”, e più
spesso con gentilezza ci rivolgiamo a lei con un “puoi?”.

Insomma, il rapporto tra benessere individuale e collettivo è più stretto di
quello che si può pensare, e molto di come siamo e di come stiamo dipende
da come interagiamo con gli altri.

Passo 10: impara che dipende tutto da te

Negli anni ne abbiamo sentite di tutti i colori: diete miracolose, pillole
dagli effetti portentosi, attrezzi ginnici capaci di rimetterci istantaneamente in
forma senza alcuna fatica, luoghi incantevoli dove con un soggiorno di una
settimana cancelli i guasti di anni di incuria, segreti che una volta svelati ci
portano a una vita lunghissima e in piena salute...

Purtroppo esiste un solo segreto, e cioè che non esistono segreti, pozioni,
pillole, attrezzi o guru che possano sostituirsi al lavoro paziente e organizzato
che ciascuno di noi può compiere su di sé nel tempo. Dobbiamo quindi
diffidare di ciò che ha il sapore di una scorciatoia, di una soluzione troppo
semplice, e iniziare a capire che il mantenimento della salute dipende in tutto
e per tutto da noi. La soluzione è dentro la nostra testa, la nostra anima e il
nostro corpo, sepolta sotto una coltre di pigrizia, inconsapevolezza, mancanza



di conoscenza e di tempo. Ma nessuno la tirerà fuori in nostra vece. Nessuno
ci aiuterà a vincere l’inerzia, anche se molti ci prometteranno soluzioni
miracolose che finiranno solo per illuderci, farci perdere tempo prezioso e
impedirci di riprendere in mano le redini della nostra vita.

Uno dei freni mentali maggiori è la mancanza di costanza: gli scarsi
risultati che ne derivano, ovviamente, diventano a loro volta un invito a
lasciar perdere. Ma come per imparare a suonare uno strumento musicale o
per diventare bravi in un mestiere, anche in questo caso nulla si costruisce
senza impegno, costanza e disciplina.

Il termine costanza si ricollega al concetto di stabilità, di regolarità e di
ritmo finalizzati al conseguimento di un determinato obiettivo. Minuto dopo
minuto, giorno dopo giorno, piccole azioni coordinate portano al
raggiungimento della meta.

Dal punto di vista etimologico “costanza” deriva da constare, cioè “stare
con”, a sottolineare la stabilità di una relazione, di un rapporto e anche di una
decisione presa con noi stessi.

“Disciplina” invece trova la sua origine nel concetto di “discepolo”, ossia di
persona che impara. La disciplina diventa quindi quel modo di comportarsi
ordinato, preciso e mirato che porta a un apprendimento ottimale e a una
costante crescita personale. In questo senso il concetto di disciplina supera il
suo stesso significato originario per diventare una regola di vita, o – come va
di moda dire oggi – uno “stile di vita”. Dalla nostra disciplina dipende quando
andiamo a letto, quanto presto siamo in grado di alzarci per fare un
allenamento prima del lavoro, quanto siamo in grado di controllarci a tavola e
anche quanto spazio diamo al rilassamento. Dalla disciplina dipende – altra
parola interessante – la capacità di “sacrificio”, ossia la volontà di accettare
una rinuncia temporanea per raggiungere un bene più grande.

E questo bene più grande lo dobbiamo avere ben chiaro in testa, se
vogliamo reggere il peso del sacrificio nel tempo. Dobbiamo rendere questo
concetto il più chiaro possibile, arrivare a visualizzarlo, a renderlo
un’immagine concreta nella nostra testa. Più salute, più forma fisica, più
serenità si devono tradurre in una fotografia di come vogliamo essere, in una
serie di fotogrammi di come il “nuovo io” si muove in mezzo agli altri, sul
lavoro, in famiglia. E a mano a mano che l’obiettivo si avvicina, la fotografia
diventerà più nitida e i contorni si faranno sempre più precisi, fino a svelare



un giorno quello che siamo diventati. I nostri punti deboli saranno diventati
la nostra forza.

Ho un esempio personale da portare che rende bene l’idea. Quando ero un
ragazzino, come spesso accade, non mi piaceva molto andare a scuola. Avevo
scelto il liceo classico, ma non c’erano molte cose che mi appassionassero.
Non ero riuscito a stabilire un buon rapporto con gli insegnanti e mi
trascinavo di anno in anno dovendo sempre fronteggiare qualche materia in
cui venivo rimandato a settembre. A quel tempo vivevo al Lido di Venezia e
così, attratto dall’idea di andare a fare il bagnino in spiaggia, a un certo punto
mi rifiutai di finire l’anno scolastico. Risultato: fui bocciato.

Nello stesso periodo, con grande preoccupazione dei miei genitori, mi
appassionai a uno sport controverso e poco compreso: il bodybuilding. Con
bodybuilding non intendo l’abuso di sostanze dopanti al fine di raggiungere
una massa muscolare spropositata, ma la meticolosa e scientifica
combinazione di esercizio fisico, dieta e integrazione alimentare per creare un
corpo (e una psiche) che rappresentino il proprio ideale di proporzioni,
simmetria, assenza di grasso e soprattutto salute.

Nel tempo, questa passione mi portò a studiare moltissimo l’anatomia, la
scienza della nutrizione, la biochimica, la fisiologia e la metodologia
dell’allenamento. Anziché studiare il greco mi trovavo a calcolare il contenuto
di proteine degli alimenti, ancora ignaro che proprio quei temi sarebbero
diventati il fulcro della mia vita professionale.

Arrivai a fare qualche gara a livello locale e i campionati italiani under-21;
poi, sulla spinta di quell’interesse, arrivato faticosamente a ottenere la
maturità classica, mi iscrissi alla facoltà di medicina. Ero incerto: non sapevo
se sarei mai riuscito a superare tutti quegli esami e quei lunghissimi sei anni
di studio, ma l’interesse per il corpo umano prevalse sui dubbi e all’università
trovai la mia dimensione anche come studente.

Nel corso degli anni universitari sperimentai altri sport, tra cui i 400 metri
nell’atletica leggera e il pugilato, ma continuai sempre ad allenarmi anche con
i pesi. Dopo la laurea vinsi il concorso per la scuola di specializzazione in
medicina dello sport, che frequentai con grande interesse perché i temi
diventavano sempre più affini a ciò che mi aveva mosso anni prima. E fu
nuovamente questa passione a portarmi prima alla Sporthochschule,
l’Università dello sport di Colonia, in Germania, e da lì all’Agenzia Spaziale



Europea, dove il dipartimento medico cercava proprio una figura
professionale che avesse esperienza nel campo della nutrizione e della
preparazione fisica. E lo stesso filo rosso mi portò a studiare medicina
funzionale e anti-aging negli Stati Uniti, e a diventare il primo italiano a
ottenere delle certificazioni americane in queste nuove discipline. I temi
erano sempre gli stessi, anche se via via prendevano altre forme e altri
connotati applicativi. Oggi mi ritrovo ad applicare tutto questo presso
ISMERIAN, il centro italiano per eccellenza di medicina anti-aging che ho
contribuito a fondare nel 2009.

Tutto questo per dire che, da una passione che poteva anche essere
discutibile e prendere una piega pericolosa e dispersiva, passo dopo passo ha
invece preso forma la mia vita professionale. Ma due cose hanno davvero
accomunato tutti questi anni: la passione per ciò che faccio e la disciplina.
Che sia per allenarmi, per programmare la mia alimentazione, per curare i
pazienti, per scrivere un libro o per tenere una conferenza, queste sono le
forze che mi guidano. E queste sono anche le forze che mi hanno permesso di
lavorare sui miei punti deboli per cercare di migliorarli, di accettare le critiche
ma anche di ribellarmi alle ingiustizie, di scoprire qual era il percorso giusto
per me e – quando capivo che questo percorso non esisteva – di crearlo dal
nulla.

Tutto questo per dire che tutti noi abbiamo una forza interiore che ci può
portare a realizzare i nostri sogni e a raggiungere i nostri obiettivi. Spesso
però viene soppressa dalle circostanze della vita e arriva quasi a spegnersi.
Eppure, in qualche angolo nascosto della nostra anima, una piccola fiamma
rimane sempre accesa a indicare che è possibile riprendere in mano la propria
vita e creare il proprio percorso di salute e felicità. Quella fiammella ha
bisogno di essere nutrita e sostenuta per trasformarsi in un fuoco, in potenza
e in forza da cui trarre la determinazione per addormentarci ogni sera come
la migliore versione di noi stessi e alzarci la mattina successiva avendo in
mente un piano per diventare migliori di ieri.

Preparati a rinascere

Viviamo in una società fatta di apparenza, in un’epoca dove l’avere conta
più dell’essere, dove il possesso viene scambiato per felicità e dove le ansie, le



paure e i dubbi vengono rimossi e sepolti, invece di essere affrontati e
superati. Viviamo in un mondo di salute illusoria, dove veniamo portati a
credere che basti una pillola o un intervento chirurgico per rimanere sani,
giovani, belli e felici. Viviamo in una condizione di comoda
deresponsabilizzazione, illudendoci che la salute sia compito dei medici, che
l’educazione competa agli insegnanti e la gestione della cosa pubblica spetti ai
politici. Siamo ingenui a credere in tutto questo, sia come società sia come
singoli individui. Nulla e nessuno potrà mai togliere all’essere umano le sue
responsabilità individuali nel mantenersi in salute, nell’educare se stesso e i
propri cari e nel comportarsi nel miglior modo possibile nei confronti del
mondo e degli altri. Ed è solo facendosi carico di queste responsabilità che
l’uomo, ogni uomo, può tirare fuori il meglio di sé.

Intraprendere un percorso di ricerca della salute è un elemento centrale di
questo approccio alla vita. Del resto, è sempre stato un perno di tutte le grandi
civiltà antiche, comprese quella greca e quella latina da cui discendiamo
direttamente. Solo nella società moderna, con tutte le sue complesse
istituzioni, l’individuo è stato relegato a un ruolo quasi di semplice comparsa
nella sua stessa vita, salvo accorgersi di essere il protagonista assoluto quando
arrivano infelicità, tristezza, malattia e sofferenza. Ma in ogni condizione,
anche la peggiore, si può riaccendere la fiamma, riprendere il controllo e
ricominciare a combattere per ciò che si crede giusto. In qualsiasi condizione,
centimetro dopo centimetro, istante dopo istante, ognuno alla sua velocità e
con il suo stile, possiamo uscire dal buio per rivedere la luce.

Invecchiare vuol dire assistere piano piano a una serie di perdite, vuol dire
accettare che la vita ci toglierà molte cose, persone, affetti, e questo accadrà
inevitabilmente a tutti. Tutta la nostra esistenza è appesa a un filo sottilissimo.
Un grammo di troppo e si spezza. Un millimetro più a destra o a sinistra e
precipitiamo nel baratro. Non si può affrontare quel filo sospeso nel nulla a
occhi chiusi, in modo distratto e inconsapevole. Al contrario: dobbiamo
restare aggrappati con le unghie alla vita, per quanto sfuggente ci possa
apparire. Imparare a camminare con coraggio e a testa alta ma con la
massima cautela, attenti a ogni minimo errore. Padroneggiare tutto questo
vuole dire rinascere, riprendere il comando della propria esistenza e smettere
di delegare tutto agli altri.

Cosa vedete quando vi guardate allo specchio? Rassegnazione o



determinazione? Paura o coraggio? Debolezza o forza? Ansia o serenità?
Tristezza o allegria?

È in quel volto, in quelle espressioni che date per scontate, che potete
trovare la soluzione ai vostri problemi e la chiave per mantenere integra la
vostra salute. È da lì che dovete cominciare il vostro percorso di rinascita.
Perché sì, le conoscenze e le indicazioni servono, ma tutto è inutile se manca
la volontà per comprenderle e per metterle in atto. Ebbene, quella volontà è
sepolta dentro di noi. Tutti ce l’abbiamo. Provate a chiedervi quando nella
vostra vita l’avete usata. In che circostanza ce l’avete davvero messa tutta. Per
ottenere un lavoro? Per superare un esame? Per aiutare qualcuno che amate?
Quella volontà che avete tirato fuori in quell’occasione, quella forza che vi
faceva superare ogni ostacolo, quella determinazione che vi rendeva
impermeabili alle distrazioni, la potete usare e applicare in ogni ambito della
vostra vita con lo stesso successo.

Steve Jobs diceva che quelli così pazzi da pensare di poter cambiare il
mondo finiscono con il cambiarlo davvero. È arrivato il momento di tirare
fuori un po’ di questa pazzia. Non tanto per cambiare il mondo, parole di cui
in molti si sono riempiti la bocca senza ottenere grande successo, ma per
trasformarci in persone migliori.



CONCLUSIONI

Se avete acquistato e letto questo libro, c’è una buona probabilità che siate già
interessati alla vostra salute. Ma, se così non fosse, se aveste ancora dei dubbi
su quanto il tema della prevenzione vada preso seriamente, spero che quello
che avete appena letto possa fungere da campanello d’allarme. Non è più il
momento di aspettare, di rimandare, di trovare scuse, di perdere tempo. Non
è qualcosa a cui pensare l’anno prossimo, il mese prossimo o anche solo la
prossima settimana. Bisogna pensarci adesso, subito. Siete stati fermi anche
troppo per leggere queste pagine. È ora di muoversi.

Mi è capitato a volte di confrontarmi con persone scettiche nei confronti
dei suggerimenti preventivi e in generale della cura di sé. Spesso, a sostegno
delle loro tesi, citano il «carpe diem» di Orazio, traducendolo come “cogli
l’attimo” e mischiandolo a una perla classica del repertorio antisalutistico:
«Non vorrai mica vivere da ammalato per morire da sano?» (frase in genere
pronunciata con un sorriso tra il sarcastico e il compiaciuto).

È un modo frettoloso e banale di affrontare un concetto molto profondo e
complesso, oltre che una traduzione approssimativa dell’espressione latina.
Orazio scrisse: «Carpe diem quam minimum credula postero». Ossia: “vivi il
presente confidando il meno possibile nel domani”. L’uomo non può
conoscere il suo futuro e può determinarlo solo in minima parte, dunque è
nell’oggi e nel presente che devono concentrarsi le sue azioni. È dal presente e
dal singolo momento che dobbiamo trarre la felicità. Fondare la propria vita
su ciò che il futuro ci porterà, sempre nell’ansiosa attesa che sia il domani a
regalarci gli antidoti alle nostre paure, vuol dire vivere in una pericolosa
illusione. La nostra esistenza è precaria e limitata: diventa tanto più fragile se



proiettata nel futuro e tanto più solida se radicata nel presente e in ogni
attimo che lo compone.

A una prima analisi, questa visione della condizione umana potrebbe
sembrare in netto contrasto con un atteggiamento preventivo e di attenzione
alla salute che miri a modulare e a ridurre i rischi di eventi negativi futuri. In
realtà non lo è affatto. Né Orazio né i tanti altri esponenti della nostra o di
altre culture che hanno toccato questi temi intendono il concetto del carpe
diem come un invito alla deresponsabilizzazione e a un godimento
materialista e ottuso, che quasi sempre nasconde solo le nostre paure nei
confronti della vita, del futuro e della morte.

La giusta interpretazione del carpe diem è diversa da quella che spesso ci
diamo, ed è molto più profonda e difficile da comprendere e da realizzare.
Non è un invito a non pensare ma, al contrario, a diventare responsabili del
proprio tempo, accettandone la limitatezza.

Gli storici raccontano che, quando un grande generale tornava a Roma
vittorioso, venivano celebrati a lungo i suoi trionfi. Ma, per evitare che si
montasse la testa e per assicurarsi che mantenesse i piedi per terra, durante
queste celebrazioni era costume che una persona umile come uno schiavo lo
fronteggiasse dicendogli: «Memento mori», ossia “ricordati che devi morire”.
Tenere presente la morte è il modo migliore per comprendere il senso della
vita e il valore vero delle cose, che appare tanto più chiaro nel momento in cui
si accetta l’idea che tutto prima o poi è destinato a finire.

Proprio dalla dolce e amara accettazione che la vita di ognuno di noi può
interrompersi definitivamente in qualsiasi istante, infatti, può nascere in noi
la comprensione del valore da attribuire all’istante stesso. Ogni secondo che
passa, ogni momento sprecato, ogni ora trascorsa senza emozionarsi, ogni
giorno vissuto senza sorridere, non tornerà mai più. È perso per sempre.

Nel 2013 John e Ann Betar hanno festeggiato il loro 81° anniversario di
matrimonio e sono stati riconosciuti come la coppia più longeva d’America.
John aveva 102 anni e Ann 98. Interrogati sul segreto della loro lunghissima
storia d’amore, hanno risposto: «Siamo d’accordo sulle cose e ci teniamo per
mano. Abbiamo guardato assieme il mondo che cambiava e la vita non è
sempre stata facile». Hanno avuto cinque figli, di cui due sono morti e la più
vecchia ha 80 anni. Oggi hanno 14 nipoti e 16 pronipoti. «Abbiamo vissuto
con contentezza, mai al di sopra dei nostri mezzi, e ci siamo lasciati



trasportare dalla corrente. Siamo grati per ogni istante che la vita ci ha
permesso di passare assieme e staremo assieme per sempre, da qualche parte
ma assieme» si ripetono.

Carpe diem e memento mori sono dunque esortazioni a scoprire il
godimento pacato ed elegante dato dalla consapevolezza della nostra
transitorietà, che diventa l’unico modo dignitoso di vivere e di sfidare la
morte.

Avere cura di sé è come vivere una grande storia d’amore con la vita e
rientra appieno nella vera interpretazione del concetto del carpe diem. È un
percorso catartico e di crescita personale fatto di tanti piccoli gesti d’amore
che diventano abitudini quotidiane. Un atteggiamento che tratta la vita come
un dono tanto effimero quanto sacro e che non punta necessariamente a
prolungarla o a prevenire ciò che potrà accadere nel futuro, ma piuttosto a
scrollarsi di dosso l’angoscia dell’ignoto, sfidando l’usura del tempo nel
presente e senza paura, per dare un vero senso all’oggi e alla vita stessa. Che
non è altro che la somma di mille presenti da vivere tutti con l’amore, la
saggezza, l’intensità, il rispetto e l’umiltà che vorremmo riservare all’ultimo
istante.

Solo quando avremo capito questo, potremo dire di aver imparato a star
bene davvero.



APPENDICE
Questionari di autovalutazione

I questionari riportati di seguito sono degli strumenti di autovalutazione utili
per aumentare la consapevolezza su uno specifico problema e non hanno
quindi un valore diagnostico. Se ti sembra che qualcuno dei problemi discussi
nei vari questionari sia per te rilevante, parlane con il tuo medico.

1. Autovalutazione dei livelli di stress  
 (risposte relative agli ultimi 2-3 mesi)

Se rispondi sì alla maggioranza delle domande potresti essere sotto stress.

Domanda
Ti sei sentito spesso agitato e teso?
Hai avuto difficoltà ad addormentarti?
Ti è capitato di avere spesso pensieri negativi?
Hai avvertito sintomi fisici come tachicardia, tensione muscolare, bruciore di stomaco,
sudorazione?
Ti è capitato spesso di dimenticarti nomi, appuntamenti, cose da fare?
Ti è capitato spesso di essere irritabile, di litigare e discutere con amici e familiari?
Hai notato se il tuo umore è peggiorato?
La tua pressione arteriosa è aumentata?

2. Autovalutazione della funzionalità metabolica 
e delle ghiandole surrenali  

 (risposte relative agli ultimi 2-3 mesi)



Se rispondi sì alla maggioranza delle domande potresti avere un problema metabolico o legato alle

ghiandole surrenali.

Domanda
Ti senti spesso stanco?
Hai spesso dolori muscolari?
Ti svegli spesso già stanco?
Ti sembra che con il passare delle ore nel corso della giornata i tuoi livelli di energia aumentino?
Hai bisogno di bere diversi caffè al giorno (oltre ai 4/5) per stare sveglio?
Fai molta fatica a fare attività fisica anche di intensità lieve?
La fatica e la stanchezza compromettono la tua vita sociale e familiare?
Hai spesso occhiaie scure sotto gli occhi?

3. Autovalutazione dell’alimentazione quotidiana

Se rispondi no alla maggioranza delle domande potrebbe significare che mangi male.

Domanda
Mangi più di 400-600 grammi di verdura al giorno?
Assumi una porzione di proteine (pesce, carne magra, legumi) a ogni pasto?
Mangi con regolarità circa ogni 2-3 ore?
Mangi di più nella prima parte della giornata e meno nella seconda?
Assumi pesce azzurro con regolarità?
Eviti zuccheri, dolci e carboidrati raffinati?
Eviti grassi saturi?
Eviti prodotti da forno salati e ricchi di grassi vegetali (crackers, fette biscottate, ecc.)?
Limiti l’alcol a 2 o 3 bicchieri a settimana?

4. Autovalutazione del comportamento alimentare

Se rispondi sì alla maggioranza delle domande potrebbe significare che mangi male.

Domanda
Mangi spesso per nervosismo?
Mangi spesso dalle confezioni?
Mangi spesso davanti alla televisione o guidando la macchina o lavorando?
Mangi molto in fretta?



Mangi quello che trovi nel frigo o in dispensa per attacchi di fame frequenti?
Mangi spesso prodotti confezionanti e precotti?
Mangi spesso al bar o al fast food?

5. Autovalutazione del rischio di carenza di vitamina D

Se rispondi sì alla maggioranza delle domande potrebbe esserti utile dosare i livelli di 25-OH vitamina D.

Domanda
Lavori al chiuso?
Mangi raramente pesce azzurro?
Ti esponi poco al sole durante l’anno?
Usi sempre la crema protettiva quando ti esponi al sole?
Hai la carnagione scura ma stai raramente al sole?
Sei fortemente in sovrappeso?

6. Autovalutazione della sedentarietà

Se rispondi no alla maggioranza delle domande potrebbe significare che stai conducendo una vita

completamente sedentaria.

Domanda
Fai attività fisica tutti i giorni?
Fai un lavoro manuale e fisico?
Ti muovi spesso nella vita quotidiana (cammino, bici, lavori di casa)?
Hai un hobby che coinvolge l’attività fisica?
Trascorri più di un’ora quotidiana del tuo tempo libero davanti a uno schermo (tv o computer)?

7. Autovalutazione della propensione 
a dire troppe volte sì agli altri

Se rispondi sì alla maggioranza delle domande potrebbe essere che non sei in grado di ritagliarti degli

spazi per te stesso.

Domanda
Sul lavoro tendi ad accettare passivamente le situazioni e le mansioni che ti vengono affidate
anche se non le ritieni adeguate?
Cedi frequentemente alle richieste degli altri (amici, parenti, colleghi)?



Hai genitori anziani da accudire?
Hai il doppio impegno della famiglia e del lavoro?
Ti senti in colpa se dici di no e prendi del tempo per te stesso?

8. Autovalutazione del tono dell’umore

Se rispondi no alla maggioranza delle domande potresti avere il tono dell’umore basso.

Domanda
Ridi molto spesso anche per cose banali?
In generale gli altri ti definiscono una persona sorridente?
Hai l’impressione che gli altri siano quasi sempre di aiuto?
Hai interesse a socializzare e uscire?
Hai pensieri automatici più spesso positivi che negativi?
Le cose belle ti emozionano con la stessa intensità di una volta?
Ti senti sicuro di te stesso come una volta?

9. Autovalutazione della qualità del sonno

Se rispondi sì alla maggioranza delle domande potrebbe essere che non dormi in modo ottimale.

Domanda
Fai spesso fatica a addormentarti?
Hai risvegli frequenti nel corso della notte?
Ti svegli troppo presto?
Russi o hai apnee notturne?
Dormi molto di più nei giorni in cui non devi alzarti per lavorare?
Ti senti stanco fin da quando ti alzi al mattino?
Ti senti stanco molto presto la sera?
Fai spesso fatica a riaddormentarti dopo i risvegli notturni?
Guardi spesso l’orologio di notte?
Ti addormenti spesso con la tv accesa?
Pensi spesso al lavoro o ad altri problemi prima di dormire o durante la notte?
Digrigni spesso i denti di notte?



Pensieri e attività utili per affrontare la vita 
con meno stress e più energia

CONCETTO CHIAVE 1

Aumenta le tue conoscenze dell’anatomia e del funzionamento dell’organismo umano e fatti
affascinare dal regalo che hai ricevuto dalla natura: il tuo corpo.

Spiegazione

Non importa in che condizioni si trovi il tuo organismo: rimane quella la squadra di cellule che ti
permette di vivere e di mettere in pratica i tuoi desideri e obiettivi. Ti conviene cercare di prendere il
meglio da quello che hai. Più qualcosa ti affascina e meglio riesci a rispettarla e trattarla con amore.

Esempi pratici

– Leggi libri divulgativi e riviste su corpo, mente e stile di vita e permettiti di ignorare quello che non
ti piace, concentrandoti su quello che cattura subito la tua attenzione. Anche se non hai sempre chiara
la qualità di ciò che hai scelto di leggere, la cosa più importante è che tu non prenda nulla in modo
dogmatico ma che conservi i messaggi che per te hanno un senso. Può essere anche molto divertente
scoprire i libri per bambini che spiegano tante cose in modo piacevole e facile.

– Cerca su internet video che riproducano in modo graficamente affascinante i processi cellulari che
altrimenti si vedrebbero solo al microscopio elettronico e che dunque sfuggono alla nostra attenzione.
Anche qui il materiale ideato per i più piccoli spesso aumenta il divertimento. Prova anche a reperire
video (su internet) con discorsi di autori che ti sembrano interessanti e quando è possibile cerca i
discorsi dal vivo.

CONCETTO CHIAVE 2

Convinciti che ogni momento di benessere emotivo, creato soltanto dal tuo modo di pensare e
dialogare con il tuo Io interiore, è un importante contributo per aiutare non solo te stesso ma anche chi



ti sta accanto.

Spiegazione

Sembra un’affermazione piuttosto audace, ma è senza dubbio realistica. Una persona a suo agio
risparmia energie ed evita parte del logorio dell’organismo, perché non sente la necessità di difendersi
ed è in grado di ragionare e risolvere problemi in modo calmo, di regalare sorrisi e messaggi positivi, di
ascoltare e aiutare gli altri e quindi di salvare il mondo da un’altra persona infastidita con
comportamenti (inconsapevolmente) difensivi e/o aggressivi.

Esempi pratici

– Esamina la differenza tra i comportamenti di persone o di animali con cui interagisci regolarmente
quando tu sei contento e a tuo agio rispetto a quando sei teso e infastidito: ti sorprenderà notare come i
tuoi atteggiamenti influenzino anche i loro. Osserverai inoltre una grande differenza nella qualità dei
lavori portati a termine in uno stato mentale-emotivo piacevole o spiacevole.

CONCETTO CHIAVE 3

Scegli un’immagine di te che ti permetta di volerti bene e di capire con facilità cosa ti può far stare
bene.

Spiegazione

L’organismo è molto complicato e complesso ed è importante ridurre questa complessità per gestire
te stesso. Bisogna riconoscere la mente (conscio e subconscio) e il corpo come due entità inseparabili
ma allo stesso tempo autonome, capaci di influenzarsi reciprocamente.

Esempi pratici

– Spesso aiuta pensare al proprio corpo come a un animale da amare. Un cane pastore è il tipico
esempio di un animale molto leale che ama il suo padrone incondizionatamente, che lo vuole sempre
proteggere e che gli sta accanto fino alla fine. In questa analogia la mente consapevole rappresenta il
padrone che può scegliere di dominare quella sua creatura con aggressività o di gestirla lungo il
percorso della vita con saggezza e amore. Il tuo corpo risponderà all’amore e all’affetto in maniera
immediata, con emozioni e sensazioni piacevoli.

– Per creare un’immagine positiva di te stesso e cercare di svegliare un atteggiamento di tenerezza
nei tuoi confronti, non c’è limite alla creatività: va benissimo anche pensare alla bambina o al bambino
che è in te, a una persona a cui vuoi bene, a una creatura della tua fantasia o alle tue stesse cellule.

CONCETTO CHIAVE 4



Scopri un fondamentale strumento: la “consapevolezza”.

Spiegazione

Solo se impari a sfruttare il potere della consapevolezza sul tuo stato emotivo e sulle tue funzioni
organiche, puoi ottenere vantaggi per te e per gli altri. Se ti accorgi di quali pensieri producono uno
specifico stato emotivo puoi cominciare a gestirli in modo più consapevole.

Esempi pratici

– Chiediti più volte al giorno: «Come mi sento emotivamente? Come potrebbe essere collegato il mio
stato emotivo a qualcosa che ho appena pensato?». Tieni un diario per due o tre settimane, dove
appunterai le risposte che ti aiuteranno a riconoscere alcune connessioni esistenti fra i pensieri e gli stati
emotivi.

– Quando individui una connessione piacevole prova a ripeterla e ad applicarla anche in altre
situazioni. Quando individui una connessione spiacevole prova ad aggiustare il tuo punto di vista
mentale e il tono del tuo dialogo interiore (rendendolo più affettuoso) e senti se ti porta qualche
emozione più positiva.

CONCETTO CHIAVE 5

Allena i comportamenti di rilassamento psicofisico.

Spiegazione

Tutte le tecniche di rilassamento, qualsiasi strada tu scelga, aiutano ad allenare la capacità di lasciar
andare le tensioni psicofisiche che, come abbiamo visto, rappresentano un logorio per l’organismo. Con
la pratica regolare ci si può creare a mano a mano un territorio di sicurezza, serenità e libertà interiore
che rende più facile affrontare le difficoltà e godersi la vita a prescindere dai momenti difficili. Il tuo
atteggiamento è più importante della tecnica scelta. Bisogna prendere il rilassamento, in qualsiasi sua
forma, come opportunità di guadagnare libertà ed energia e mai affrontarlo come un impegno in più. È
ideale, ma non obbligatorio, imparare il rilassamento psicofisico profondo con l’aiuto di un insegnante
qualificato, per avere la possibilità di parlare del tuo vissuto e per poter fare degli aggiustamenti lungo il
percorso. Il feedback più importante per capire se stai facendo la cosa giusta per te e se la fai in modo
corretto è dato dal tuo corpo quando risponde con sensazioni piacevoli grazie alla maggiore libertà che
gli stai concedendo. Un regime di 5-10 minuti alla mattina e alla sera sarebbe già un lavoro eccezionale.

Esempi pratici

– I metodi più famosi per il rilassamento e la distensione psicofisica sono probabilmente il training
autogeno di Johannes Schultz e il rilassamento muscolare progressivo di Edmund Jacobson. Le forme



originali hanno dei protocolli piuttosto chiari e standardizzati e sono ottime anche per persone scettiche
o che non sono ancora molto sensibili alla connessione mente-corpo.

– Meditazione e yoga sono praticati con una vasta gamma di filosofie e approcci diversi. Creano
effetti di distensione psico-fisica ma hanno più spesso obiettivi spirituali che puntano
all’armonizzazione di mente, corpo e ambiente energetico che, se accettati, possono portare a benefici
che vanno oltre gli effetti rilassanti.

– La respirazione è un fattore centrale in tutte le tecniche di rilassamento e può essere usata anche
come strumento per la distensione stessa. Esistono anche qui molti approcci ma per stimolare la parte
rilassante del sistema nervoso autonomo, il parasimpatico, è importante espirare in modo lungo, lento e
non sforzato e poi lasciar venire l’inspiro in modo completamente libero e senza sforzo finché l’aria è
sufficiente e poi di nuovo espirare senza trattenere l’aria. In pratica si lascia che il corpo respiri invece di
provare a respirare “in modo corretto”.

– Le tecniche immaginative rappresentano forse la più grande libertà perché la fantasia non ha limiti.
Sono al 100% personalizzabili e consistono in routine di immaginazioni usando tutti i sensi che, grazie
alla pratica regolare, possono acquistare effetti neurofisiologici di un’intensità simile all’esperienza
(piacevole) stessa. Può già avere un effetto molto rilassante immaginare una sensazione piacevole che
desideri e permetterle di fluire in tutto il corpo.

– Il biofeedback è una forma di registrazione e visualizzazione di vari parametri fisici con sensori che
analizzano la respirazione, la sudorazione della pelle, la temperatura cutanea, la tensione dei muscoli, le
frequenze cardiache e la tensione vascolare. Questo permette a una persona di osservare l’andamento
della tensione fisica a livello dei parametri registrati mentre svolge azioni rilassanti e ricevere conferma
dell’avvenuto rilassamento organico. Anche senza particolari metodi di rilassamento, il biofeedback può
aiutare a gestire determinati parametri in modo volontario.

CONCETTO CHIAVE 6

Cerca di capire meglio i tuoi bisogni profondi.

Spiegazione

Quello che determina il modo in cui il tuo organismo percepisce il mondo esteriore e interiore è
l’insieme di tratti caratteriali, temperamento, valori e convinzioni in parte probabilmente predisposti
dalla natura e in gran parte condizionati fin da quando eri nel ventre materno. Il tutto è “salvato” nel
subconscio e pronto per farti comportare in modo automatico. Tutti questi fattori determinano i tuoi
bisogni profondi: più li conosci più è possibile provare a soddisfarli e quindi stare emotivamente bene.

Esempi pratici

– Prenditi il tempo, anche più giorni, per scrivere una lunga lista di tutto quello che ti piace (oggetti,



comportamenti, discorsi, luoghi, attività, persone, pensieri, citazioni, esperienze, ecc.), senza dare
giudizi. Poi per ogni punto sulla lista chiediti due volte «Perché mi piace?» e aspetta con pazienza finché
ti vengono le risposte. Già la lista stessa sarà un tesoro da conservare perché vedrai tante espressioni dei
tuoi bisogni più profondi. Se poi la riesamini con calma forse sarai in grado di individuare dei punti
universali o categorie di piaceri che ti renderanno più semplice trovare il benessere emotivo.

CONCETTO CHIAVE 7

Interpreta i tuoi bisogni in modo che possano essere soddisfatti.

Spiegazione

Ognuno di noi ha sviluppato, come abbiamo detto, una rete impermeabile di convinzioni su come va
vissuta la vita. Questa rete rappresenta la nostra interpretazione della realtà e può farci volare ma anche
limitare fortemente la possibilità di essere felici, quando le nostre convinzioni riducono la possibilità di
soddisfare un bisogno profondo. Per esempio potrei pensare “per sentirmi bene ho bisogno di libertà e
la libertà c’è solo in cima del Monte Everest”, in questo caso non c’è bisogno di cambiare personalità ma
di cambiare la convinzione di che cosa significa libertà perché andare in cima all’Everest per sentirsi
liberi non è molto comodo!

Esempi pratici

– Non è immediato convincersi di una nuova cosa ma ci si può arrivare con pazienza. Prendi
l’esempio della libertà e prova a individuare altre possibili prospettive mentali, per esempio: «la libertà è
avere un corpo autonomo», «la libertà è dentro di me perché nessuno può decidere cosa devo pensare»,
o tantissimi altri punti di vista. Se c’è qualcosa che vorresti sentire di più ma non riesci, tipo serenità,
felicità o divertimento, prova a capire cosa significa per te il termine e a reinterpretarlo.

CONCETTO CHIAVE 8

Allena nuovi modi di pensare e agire in linea con i tuoi bisogni fino a quando non rientrano nei tuoi
comportamenti automatici.

Spiegazione

Quello che facciamo o che ripetiamo spesso diventa automatico come guidare la macchina o parlare
una lingua straniera. Una cosa nuova che vogliamo o dobbiamo fare richiede inizialmente la nostra
totale consapevolezza ma mano a mano che mente e corpo si abituano al nuovo compito la necessità di
essere consapevoli diminuisce.

Questo processo può essere accelerato quando la mente conscia rispetta la natura e i bisogni
dell’organismo e quando sceglie un dialogo interiore amichevole. Se uno vuole o deve imparare a fare la



spaccata (in senso vero o tradotto su un problema teorico) fa prima, e riduce il rischio di traumatizzarsi,
se accetta che i tendini hanno bisogno di tempo e che i movimenti dolci sono più utili degli strappi.

Per la pratica dell’allenamento serve all’inizio una rete fissa di stimoli che ti ricordino di pensare a
ciò che hai scelto per sbloccare tensioni o comportamenti difensivi o semplicemente per amplificare lo
star bene. Possono essere adesivi, foto, suoni ricorrenti dal telefonino o da altre fonti, pop-up sul
computer che ti rammentino, più volte al giorno, come affrontare il compito che ti sei prefissato ma
sempre con un linguaggio interiore tenero e rilassante.

Esempi pratici

–Sostituisci il più spesso possibile una prospettiva mentale che ti porta emozioni spiacevoli con una
che te ne porti di più piacevoli. Rimane a te individuare le sostituzioni da effettuare, poiché sei l’unica
persona in grado di percepire gli effetti dei tuoi pensieri. La cosa certa è che esistono delle prospettive
mentali che ti permettono di affrontare difficoltà e sfide. Per l’esempio della spaccata appena
menzionato si potrebbe procedere così:

• Prospettiva limitante
«Devo essere più flessibile ma così mi ci vorranno dieci anni.»
• Prospettiva trascinante
«Ogni volta che lascio che i tendini si allunghino sento proprio che la meta si avvicina.»
– Se non riesci a controllare o risolvere qualcosa con forza e grande impegno permettiti un atto di

disimpegno e rilassamento che ti riporti agio, processi organici recuperanti, lucidità e saggezza per
aumentare la probabilità di riuscire a gestire e risolvere la situazione.

– Sostituisci il pensiero “io devo...” con il pensiero “io posso...” o “sono libero di...” a prescindere
dalla serietà dell’impegno e senti quanto diventa più facile emotivamente affrontarlo. Anche se rimane
un dovere non è una bugia, perché il tuo organismo ti permette di farlo ma con minor senso di
costrizione.

– Non perdere energia concentrandoti sull’imparare a dire di “no” agli altri se va contro i tuoi
principi. Permettiti piuttosto di considerare te stesso parte di quelli da aiutare. Pensa per esempio a dire
più spesso di “sì” a te stesso.

– Usa un dialogo interiore con il quale convinci il tuo corpo a fare qualcosa con piacere invece che
costringerlo.

– Più veloce, caotica e frenetica sta diventando la tua vita, più puoi permetterti serenità e armonia
interiore per creare un forte contrappeso che ti consenta di stare in equilibrio e rimanere positivo.

– Dedica spesso attenzione, con fiducia e affetto, al tuo organismo, soprattutto quando è in difficoltà,
per lasciare che usi la sua energia per i processi di manutenzione e recupero invece di doversi difendere
dalla tua severità o dalle tue preoccupazioni. Il dialogo interiore consapevole è un ottimo strumento per
rivolgerti al tuo organismo in modo amichevole.



– Sorridi in modo forzato fino a quando non ti viene da ridere perché è come una valvola emotiva
attraverso la quale si scarica tensione fisica e si sdrammatizza la percezione di quello che stai
affrontando.

– Immaginati un raggio di sole sulle spalle o su altre parti del tuo corpo spesso tese o doloranti e
permetti ai muscoli di sciogliersi e rilasciare la tensione.

– Quando sei arrabbiato permetti anche l’emozione spiacevole e sfogala in un modo che non faccia
male a nessuno. Tirare dei pugni forti e veloci a un grande cuscino o a un materasso può sembrare
strano ma basta per farti sentire molto meglio e ritrovare serenità ed emozioni più costruttive.

– Preparati un bel diario nel quale raccogliere ogni tanto appunti di cose che, secondo te, funzionano
bene. Rileggi anche la lista dei piaceri di cui abbiamo parlato, se l’hai creata. È troppo facile dimenticarsi
di pensieri, esperienze, conclusioni, immaginazioni o cose dette da altri che hanno un valore personale
positivo. Su carta possono essere conservati come un vero tesoro da rivedere nei giorni più difficili,
perché se hanno funzionato una volta nel darti piacere funzioneranno anche altre volte.
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