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Ridere? È una cosa seria…
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ECCO DIECI OTTIMI MOTIVI PER REGALARSI UNA “DOSE” QUOTIDIANA DI ALLEGRIA

Pochi lo sanno, ma se il colesterolo è alto, la colpa potrebbe essere della 
tiroide troppo pigra. Al contrario, bassi livelli di colesterolo potrebbero 
trovare una spiegazione nell’attività eccessiva della ghiandola nascosta 
dietro le cartilagini del collo. Insomma, ipotiroidismo o ipertiroidismo 
possono avere effetti sul livello dei grassi nel sangue. Come mai? Quando 
abbiamo bisogno di carburante, l’organismo va a cercarlo in prima battuta 
nel sangue (glucosio, cioè zucchero) ma anche nei muscoli e nel fegato 
(glicogeno). Se c’è bisogno di molta energia, l’organismo brucia i grassi 
immagazzinati nel tessuto adiposo, i trigliceridi, e questo meccanismo 
porta a ridurre la quantità anche di altri grassi, come il colesterolo cattivo 
(Ldl), aumentando quella del colesterolo buono (Hdl). Anche per questo, 
chi soffre di ipercolesterolemia, oltre a farsi seguire dal medico di famiglia 
e dal cardiologo, dovrebbe prendere in considerazione una visita dall’en-
docrinologo, che studia le ghiandole a secrezione interna, gli ormoni e il 
metabolismo. 

CONSIGLI DI BENESSERE

Colesterolo alto? Forse è colpa della tiroide

La primavera arricchisce le nostre 
tavole con nuovi prodotti dell’orto 
che ci aiutano a ritrovare l’energia 
per affrontare la stagione calda 
e sono potenti alleati nella lotta 
alla spossatezza che si manifesta 
al cambio di stagione. Dai carciofi  
ai piselli, dalle fave agli asparagi: 
questi ultimi sono molto utili per 
depurarci dalle tossine accumulate 
durante l’inverno e contengono fo-
sforo, magnesio, potassio e prezio-
se fi bre. Le fave fresche sono poco 
caloriche e hanno un buon conte-
nuto di fi bra oltre che di vitamine 
del gruppo B; inoltre, sono ricche 
di potassio, di zinco e di fosforo. I 
carciofi  sono presenti per tutta la 
primavera e contengono molti mi-
nerali ma anche vitamina C, oltre 
ad alti livelli di antiossidanti e di 
fi bra. Ottimi anche i ravanelli, che 
hanno un piacevole gusto piccante 
e sviluppano poche calorie; fra i 
pregi anche quello di essere diure-
tici e di favorire la depurazione dei 
reni. La primavera è anche la sta-
gione della frutta: fragole, nespo-
le, le prime albicocche. Gli agru-
mi sono ancora presenti, in 
particolare il pompelmo, 
che è particolarmente 
apprezzato per la sua 
ricchezza di vitami-
na C. 

Primavera, la salute 
vien mangiando…

4 STAGIONI IN TAVOLA

SPORT IN PALESTRA

Tra aerobica e body 
building: alla scoperta 
del “Body Pump”
Nei primi anni 90 il neozelan-
dese Philip Mills pensò di uti-
lizzare un bilanciere in sala 
fi tness lavorando a tempo di 
musica, ideando una nuova 
disciplina che riuscisse a co-
niugare aerobica e body buil-
ding. La chiamò ‘Body Pump’ 
e oltreoceano fu subito boom. 
In Italia, giunta solo da qual-
che tempo, è presente in tutti 
i più qualifi cati centri fi tness. 
Le ragioni del suo successo? 
Il divertimento che si accom-
pagna al training in gruppo, 
l’intenso addestramento mu-
scolare di tutte le grandi aree 
corporee, la possibilità di mo-
dulare i carichi adattandoli 
ai livelli di forza e resistenza 
dei singoli individui. Il ‘Body 
Pump’ è un training full-body, 
che interessa tutti i gruppi 
muscolari, con l’ausilio di ma-
nubri, bilanciere e uno step. Il 
tutto eseguito a ritmo di musi-
ca. È una disciplina consiglia-
bile a persone di tutte le età, 
maschi o femmine, più o meno 
preparati atleticamente, gra-
zie alla sua forte adattabilità. 
Il Pump, inoltre, è stato stu-
diato in modo tale che chiun-
que può allenarsi senza stres-
sare eccessivamente le zone 
corporee tradizionalmente a 
rischio, come quella lombare, 
le spalle, il ginocchio o le ca-
viglie.

Un vero e proprio ricostituente naturale, una fonte di benessere a 
portata di tutti: è la risata, elisir di salute per tutto l’organismo. L’ul-
timo studio, condotto dall’American College of  Cardiology, sostiene 
che ridere ogni giorno per un quarto d’ora sia in grado di allungare 
la vita. Ecco allora dieci buoni motivi per cui dovreste “auto-prescri-
vervi” una risata al dì:
1.  Raff orzate il sistema immunitario: secondo il National 

Cancer Institute, la risata aiuta le difese a funzionare meglio
2.  Proteggete il cuore: una dose di allegria tiene lontano il rischio 

di infarto, perché produce un’espansione dell’endotelio 
3.  Tonifi cate la muscolatura: come con lo sport, ridere serve 

per tonifi care i muscoli del viso, delle spalle, del diaframma e 
dell’addome

4.  Ringiovanite: il volto corrucciato evidenzia le rughe, mentre 
quando ridete rilassate i tratti e dimostrate meno anni

5.  Perdete peso: una recente ricerca ha dimostrato che quando si 
ride si ha un aumento del 20% del metabolismo 

6.  Allontanate la depressione: ridere stimola la produzione di 
betaendorfi ne da parte delle ghiandole surrenali che producono 
cortisolo 

7.  Riducete la glicemia: in uno studio su diabetici, è stato dimo-
strato che ridere aiuta ad abbassare i livelli di glucosio nel sangue

8.  Se vi ammalate, guarite prima: lo stato d’animo infl uisce 
sulla possibilità di aff rontare la malattia e sulla capacità del corpo 
di reagire alle cure

9.  Respirate meglio: con una risata stimoliamo l’apparato respi-
ratorio e favoriamo l’espulsione di particelle di aria residua dai 
polmoni

10.  Dormite alla grande: scienziati giapponesi hanno scoperto 
che ridere la sera incoraggia la produzione di melatonina, l’or-
mone del sonno
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