
Mangiare bene per
invecchiare serenamente

di Giorgia Facis

on sappiamo se qualcuno abbia rac-
V contato a Meryl Streep l'accorata di-

fesa che Anna Magnani faceva delle sue ru-
ghe, prima di mettere fine a una polemica
nata su alcune note riviste di gossip ameri-
cane, dichiarando: "che nessuno mi tolga le
rughe dalla fronte, ottenute attraverso lo stu-
pore davanti alla bellezza della vita; o quelle
della mia bocca, che mostrano quanto ho ri-
so e quanto ho baciato; e tanto meno le bor-
se dei miei occhi: in loro è il ricordo di quanto
ho pianto. Sono mie e sono belle". L'attrice
americana era stata accusata di prestare po-
ca attenzione all'apparenza del suo volto e
dei capelli, portati nel loro naturale bianco.
Qualche giornalista le aveva perfino consi-
gliato di rivolgersi a un chirurgo plastico,
oltre che a un parrucchiere, come tante col-
leghe del mondo dello spettacolo aveva-
no già fatto. Per quanto il ricorso a cosmetici
e chirurgia sia più che legittimo e anzi, in
molti casi anche consigliato a livello psico-
logico per aumentare la sicurezza e vivere
più serenamente l'avanzare dell'età, è in-
dubbio che l'attrice abbia detto una grande
verità: la mappa dei segni che il tempo lascia
sulla pelle del volto è anche la mappa del
nostro percorso esistenziale e delle nostre
esperienze, del nostro modo di essere al
mondo, le nostre delusioni e i momenti di
felicità vissuti. Ma anche il riflesso di come
ognuno di noi percepisce l'incedere degli
anni. Giulia Penazzi, farmacista, dottore di
ricerca in Biotecnologia degli alimenti e spe-

cialista in Scienze e
tecnologie cosme-

INVECCHIARE tiche, nel suo libro
NON È UNA COLPA intito►ato "Invec-

chiare non è una
colpa - Consigli di
cosmesi e stile di vi-
ta per il well-aging"
(LSWR Edizioni), il-
lustra le basi di
quello che lei defi-
nisce il "Well Aging';

ossia un approccio nuovo alla vita di tutti i
giorni, che contempli certamente una con-
dotta quotidiana all'insegna del benesse-
re, della corretta alimentazione e dell'eser-
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cizio fisico (oltre che della pratica dello yo-
ga), ma che non trascuri di considerare l'in-
cedere del tempo in modo più consapevo-
le, accettando mentalmente che gli anni
non sono sempre sintomo di vecchiaia ma
anche di espe-
rienza, consa-
pevolezza,
bellezza inte-
riore. Se si rie-
sce a farlo si
"rallenta", an-
che fisicamen-
te, il deteriora-
mento del no-
stro corpo. Per supportare questa idea, ve-
gono riportati diversi esempi, scaturiti da
altrettante ricerche scientifiche condotte
negli ultimi decenni. Lo studio più incredi-
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Dalla beauty breakfast
all'alimentazione per fasce di

età: tutto quel che c'è da sapere
sul "Well Aging" in un libro
di recente pubblicazione

bile, tra i tanti citati, è quello condotto a
partire dagli anni '70 da Alexander Leaf, pro-
fessore emerito di medicina preventiva pres-
so la Medicai School di Harvard, sulla po-
polazione di Vilcabamba, un borgo nel Sud

dell'Ecuador al
confine con il
Perù, posto a
1500 metri sul
livello del mare.
Leaf aveva sco-
perto che molti
abitanti di que-
sta zona erano
ultracentenari,

molte donne partorivano anche dopo i 50
annidi età (in alcuni casi anche a 60), e pra-
ticamente nessuno soffriva di patologie car-
diache, cancro, diabete o Alzheimer. Merito
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dell'aria e della sana alimentazione? Sicu-
ramente questi erano fattori che avevano
un certo peso, senonché l'intera popola-
zione di Vilcabamba era composta di forti
bevitori e fumatori. Abusi che però, inspie-
gabilmente, non sembravano lasciare trac-
ce sulla loro salute come invece accade da
noi. A fare la differenza, secondo molti, è il
fatto che in questa comunità l'invecchia-
mento è percepito come una condizione
socialmente invidiabile: più si è avanti negli
anni e più si è venerati e considerati saggi da
tutti. Una ulteriore conferma sul rapporto
"percezione-longevità" la si ritroverebbe in
Messico, nella tribù indios dei Tarahumara.
Questi ultimi sono dei corridori naturali, ca-
paci di percorrere fino a 100 km al giorno in
condizioni estreme senza risentirne anche
dopo i 60 anni. Anzi, esami alla mano, gli ul-
trassessantenni oltre a non presentare ma-
lattie degenerative, hanno dimostrato di
possedere una capacità polmonare miglio-
re dei soggetti più giovani. Ebbene, anche in
questa tribù l'età è vista come una qualità e
gli anziani vengono tenuti in grande consi-
derazione da tutta la comunità. Da queste e
altre evidenze, la considerazione che un
protocollo antinvecchiamento realmente
efficace deve anche tenere in debita consi-
derazione il modo in cui si percepisce il tem-
po e il valore che gli viene dato. Accettando
che un modo per restare giovani è essere
consapevoli che la nostra condotta di vita
deve mutare a seconda dell'età in cui si vive.
E qui iniziano le domande: a che età inizia-
re e come svolgere gli esercizi di ginnastica
facciale per prevenire le rughe e i lassismi
cutanei? Quando e come fare yoga? In che
modo usare i cosmetici e quali preferire? A
tutti questi quesiti l'autrice tenta di dare
una risposta esaustiva concentrandosi an-
che su un argomento fondamentale: il cibo,
un elemento che per lei svolge un doppio
ruolo. Può essere infatti un cibo amico, per-
ché supporta la cura e la prevenzione della
nostra salute cutanea, o nemico perché, in
alcuni casi, può ostacolare il benessere del-
la pelle. I cibi amici, spiega Penazzi con l'aiu-
to di Rachele Aspesi (tra i co-autori del libro),
sono gli alimenti che riducono i radicali li-
beri e aumentano le sostanze antiossidan-
ti e antinfiammatorie, in grado di spazzare
via tossine inquinanti e dannose. Assumere
cibo amico offrirà, quindi, migliore tonicità
alla pelle, seboregolazione, luminosità, idra-
tazione e colorito uniforme. Ci sono poi i
cibi nemici, quelli che invece portano al-
l'aumento della presenza di sostanze pro-
ossidanti, con conseguente accumulo di ra-
dicali liberi e tossine, e che incrementano lo
stato infiammatorio generale del nostro cor-
po. Un uso sconsiderato di di questi ali-

menti che non sono alleati della nostra sa-
lute comporta lassità cutanea con perdita di
tono e di luminosità, inadeguata idratazio-
ne con secchezza o eccesso di sebo, rischio
di macchie cutanee, ile quali si sa possono
essere conseguenza dell'accumulo di so-
stanze ossidanti. Ma una volta fatta la spe-
sa secondo questo criterio, quando si deve
mangiare? Il momento migliore della gior-
nata per immagazzinare nutrienti antiage è
a colazione: non a caso si parla di beauty-
breakfast. Di prima mattina, infatti, il nostro
corpo svolge una potente azione metabo-
lica che deve essere supportata da cibo ami-
co che garantisca un adeguato risveglio ga-
stro-intestinale per l'eliminazione dell'aci-
dità notturna e delle tossine, ma anche per
ottimizzare l'assorbimento di proteine. As-

similata questa semplice regola, bisogna
poi tener presente che ogni fascia di età ha
caratteristiche ed esigenze specifiche che
devono essere tenute in considerazione
quando si elabora il menù. Il pranzo di chi è
nella fascia di età 25-35 deve dare più ener-
gia, essere pratico e ricco di antiossidanti
naturali, e quindi sarà diverso da quello di
chi si trova nella fascia 35 -45, e sarà total-
mente diverso rispetto a chi si ritrova, in-
vece, tra i 45 e i 55 anni. Un esempio? Ecco
il pranzo suggerito dall'autrice a seconda
della fascia di appartenenza. Tra i 25 e i 35
anni potrebbe comprendere 60 g circa di
quinoa, 100 g circa di tonno in vetro ben
scolato, 2 zucchine tagliate a cubetti e cot-
te al vapore per pochi minuti, in modo da la-
sciarle croccanti e brillanti, 1 cucchiaio di
olio extravergine d'oliva a crudo. Perla fascia
35-45 anni, invece, 60 g circa di farro de-
corticato o integrale e 50 g di lenticchie ros-
se, aromatizzati con un cucchiaino di cur-
cuma e un pizzico di pepe nero, broccolet-
ti cotti al vapore per pochi minuti, 1 cuc-
chiaio di olio extravergine di oliva a crudo.
Infine tra i 45 e i 55 anni, contro il gonfiore
addominale, protettivo a livello cardiova-
scolare e antinfiammatorio: 70 g circa di pa-
sta integrale, dadolata di zucchine e filetti di
alici in padella antiaderente con 1 cucchiai-
no di olio extravergine di oliva e prezze-
molo, 1 cucchiaio di olio extravergine d'oli-
va a crudo. Lasciamo a voi il giudizio sul-
l'attrattività di queste proposte, ricordan-
do però che per invecchiare bene bisogna
saper accettare i propri limiti, compresi quel-
li digestivi.

Emsculpt Neo: la tecnologia non invasiva Btl
per dimagrire e scolpire in poche sedute
Dimagrimento e tonificazione in poche sessioni? È quanto garantisce Emsculpt NEO
(Btl): una tecnologia non invasiva che si basa su un applicatore che genera simulta-
neamente RF Sincronizzata e HIFEM + energie. La prima azione causa riscaldamento
del tessuto aumentando la temperatura muscolare di diversi gradi. Questo processo
prepara i muscoli allo stress fisico, in modo simile a quello che farebbe un'attività di ri-

scaldamento prima di un allenamento. In meno di 4 minuti, la tem-
peratura nel grasso sottocutaneo raggiunge livelli tali da generare
apoptosi così che le cellule adipose vengono danneggiate in modo
permanente e lentamente rimosse dal corpo. (studi clinici evidenzia-
no una riduzione del 30% del grasso sottocutaneo). L'energia HIFEM
+, invece, crea contrazioni sovra-massimali delle fibre muscolari nel-
l'area trattata non raggiungibili mediante la contrazione volontaria.
Lo stress così indotto costringe il muscolo ad adattarsi, con conse-
guente aumento di volume e del numero delle fibre e delle cellule mu-
scolari (studi clinici mostrano un aumento del volume muscolare del

25%). La tecnologia permette così di trattare una popolazione di pazienti più ampia
senza limiti di BMI (Body Mass Index). La particolare procedura 2 in 1, inoltre, mostra
risultati immediati e più rapidi, e consente di effettuare più trattamenti in meno tem-
po determinando per il medico estetico più consenso e meno spese operative.
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