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BENESSERE NEWS Alimentazione, salute, infanzia, inelusività

DI CHIARA DALLANESE

LE SETTE MIGLIORI NOTIZIE

DELLA SETTIMANA 1

PICCANTI
BEI\EFICI
Buone notizie per gli amanti del peperoncino rosso in cu-
cina. Secondo uno studio dell'American Heart Associa-
tion la bacca, già nota per le sue proprietà cardioprotettive
e dimagranti, può davvero allungare la vita. Chi mangia
regolarmente questa spezia ha minori probabilità di mori-
re per malattie cardiovascolari (meno 26 per cento) e per
cancro (meno 23 per cento) rispetto a chi non ne consu-
ma. Merito della capsaicina, il composto chimico respon-
sabile della sua piccantezza, che ha proprietà antinfiam-
matorie, antiossidanti, antitumorali.

ARTISTI PER IL PIANETA

Acquisti un'opera d'arte e aiuti il
pianeta. A Valmontone Outlet
(Roma), fino al 31 gennaio, sono
esposti quadri e foto di 38 giovani
artisti di Looking for art, factory
milanese di arte contemporanea.
Le opere sono rappresentative dei
17 obiettivi dell'Agenda 2030, e il
ricavato della loro vendita è desti-
nato al progetto ambientale Un bo-
sco per la terra! a Tuscania (Viter-
bo), earthdayitalia.org 5

SALUTE FEMMINILE A 360°

A Roma è nato il Centro per la salu-
te e il benessere della donna. Un
pool di medici specialisti si occupa 

7di benessere psicologico, nutrizio-
nale e della pelle, gravidanza, me-
nopausa, prevenzione e cura dei
tumori al femminile, dall'adole-
scenza alla terza età. E a Palazzo
Baleani, ed è aperto dalle 8 alle 18,
pol icl in icoumbertol. it

TROVA IL TUO EQUILIBRIO

Accettare i cambiamenti, cercare nuovi
equilibri, trovare la serenità. Sono i focus
del programma di mindfulness Il ciclo del
giunco, sull'app per la meditazione Petit
BamBou. Con la voce guida di Maria Bea-
trice Toro, psicologa e psicoterapeuta, si
articola in 12 sessioni,petitbambou.com

MENTRE FAI SHOPPING
AIUTI LE SCUOLE

Con il progetto Un Clic* per
la Scuola, dai una mano alle
scuole mentre fai shopping
online. Ti registri, selezioni
l'istituto e una percentuale
dei tuoi acquisti diventa un
credito virtuale che quell'i-
stituto potrà spendere in
prodotti didattici, amaion.it •

PIGRA O SPORTIVA? LO DECIDE L'INTESTINO

AMICI E NEMICI
DELLA PELLE

Mai provata la beauty
breakfast? E la cola-
zione detox che rende
bella la pelle. Come la
ginnastica facciale, la
skin care coreana e la
meditazione: spiega
perché la cosmetologa
Giulia Penazzi nel li-
bro Invecchiare non è
una colpa - Consigli dí
cosmesi e stile di vita
per il well-aging (Lswr,
20,90 euro).
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INVECCHIARE
NON È UNA COLPA
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Cosa spinge a fare attività fisica anche quando piove o fa freddo? Non è
(solo) questione di buona volontà. Uno studio su Nature indica che anche
il microbiota intestinale, l'insieme di microrganismi che popolano
quest'organo, può favorire la motivazione. Se è ricco e bilanciato, come
quando si ha una dieta ricca di fibre (frutta, verdura, legumi), fa aumenta-
re la produzione di dopamina nella regione del cervello che governa la
motivazione. Più dopamina produce, più cresce il desiderio di muoversi.
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