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conduttrice Tv ed esperta salute e benessere

Le festività (e quelle natalizie in particolare) sono sino-
nimo di maratona gastronomica. Ma occorre arri-
varci nel modo giusto per togliersi qualche sfizio 
senza pagare dazio. Novembre è il mese adat-

to per prepararsi agli sgarri natalizi. «La dieta 
non si fa mai da Natale a capodanno, la si fa 
da capodanno al Natale successivo», spiega 
subito la dottoressa Manuela Mapelli, bio-
loga nutrizionista. Una precisazione che fa 
tutta la differenza del mondo, «perché è an-
che giusto potersi concedere quegli sgarri che 
durate le festività ci meritiamo e fanno tanto 
bene alla convivialità», precisa la nutrizionista, 
brand ambassador Fileni. Guai però a conce-
dersi troppi vizi prima del tempo. Il periodo pre 
natalizio è spesso occasione di incontri con colleghi 

e amici. «Sono circostanze 
in cui spesso si finisce per 

sedersi a bere un ape-
ritivo accompagnato 

da stuzzichini. Non 
dico che vanno 
evitate, ma sa-
rebbe opportuno 
limitarle», dice la dottoressa. Laureata in Scien-
ze dell'Alimentazione a Milano, la dottoressa 
Mapelli si è poi specializzata in Biologia Appli-

cata alle Scienze della Nutrizione.
Dopo oltre dieci anni di professione sul campo, 

dal suo osservatorio privilegiato ha individuato al-
cuni errori che in molti commettono senza nemmeno 

rendersi conto di sbagliare: «Ciò che vale per il periodo 

di avvicinamento alle festività dovrebbe essere rispettato 
anche durante il resto dell'anno. A partire dalla colazio-
ne. Cominciare la giornata col solo caffè è un'abitudine da 
sradicare. La colazione deve essere abbondante, dobbia-
mo sentirci sazi, altrimenti accusiamo quella sensazione 
di vuoto che porta ad abbuffarci al pasto successivo: un 
meccanismo da evitare in ogni modo». 

DIECI mandorle per me
In altre parole vanno mantenute le buone abitudini e se 
non ci sono occorre cominciare a introdurle e rispettarle. 
«Una consuetudine a cui dovremmo abituarci è quella 
di mangiare a metà mattina e pomeriggio dieci mandor-
le», spiega la dottoressa Mapelli, «che rappresentano una 
miniera di grassi buoni utili al cuore. Un alimento che 
tiene bassa la glicemia ed evita al contempo i picchi di 
fame». Soprattutto una corretta distribuzione dei pasti è 
fondamentale per permettere all'organismo di assorbire 
in modo corretto i nutrienti degli alimenti. «Ogni vol-
ta che ci si siede a tavola quello che non dovrebbe mai 
mancare è la verdura: ricca di vitamine e sali minerali, 
svolgendo anche un'azione drenante che aiuta l'organi-
smo», specifica la nutrizionista. Ma ogni dieta, per quan-
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È venuto il momento 

di dedicarsi anche 

al proprio fisico. Con la 

riapertura delle palestre non 

ci sono più alibi, basta scegliere 

quella giusta con l’offerta 

conveniente di servizi e proposte 

innovative e, soprattutto, 

divertenti. Per rendere 

tonico il corpo e anche 
l’umore. 
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SPEZZAFAME EQUILIBRATI
L'alimentazione sana deve trasformarsi 

in un vero stile di vita.  «Il ritmo frenetico al quale 
spesso siamo sottoposti ci impedisce di curare 
la regolarità dei nostri pasti, la quantità delle 

porzioni e anche la varietà degli alimenti», come 
afferma la Nutrizionista. Spesso si saltano i pasti 

e per evitare di giungere a quello successivo 
con una fame incontrollata, le barrette spezzafame 

Rilevo con ingredienti nutrienti e sazianti 
aiutano ad avere il giusto apporto calorico
 e nutritivo, senza appesantire l'organismo.

LIFTING 2.0
L’incubo di ogni genitore, al rientro 
a scuola, sono i pidocchi. Sul tema 
nascono molti falsi miti: dalle origini 
ai trattamenti per debellarli. Non 
si formano per cattiva igiene, né 
saltano da una testa all’altra, bensì 
proliferano per contatto diretto. Alla 
domanda se l’aceto sia un rimedio 
naturale contro i pidocchi risponde 
Anna Trink, dermatologa: «L’aceto 
non uccide i pidocchi, discioglie di fatto la sostanza 
che fissa le lendini al cuoio capelluto. Prima di adottare 
altre misure, è utile passare tra i capelli un pettine 
a denti stretti bagnato nell’aceto, o bagnarli con una 
soluzione di acqua e aceto, passando il pettine. 
Anche gli oli a base di vitamina E hanno sono 
molto utili: uccidono i pidocchi per soffocamento».

Oggi, gli effetti di una medicina estetica sempre meno 
invasiva e rispettosa sono sempre più naturali e a 
regola d’arte. La tecnologia ha brevettato il trattamento 
esclusivo UltraLift&Skin dall’effetto anti-aging, senza 
bisturi e senza dolore che, in una sola seduta, 
ringiovanisce il viso, lo sguardo, il collo e il décolleté, 
con un’azione rassodante, levigante e illuminante. 

La dott.ssa Ginevra Migliori della 
clinica Miglior Viso di Forte 
dei Marmi e Milano dichiara: 
«Il trattamento può essere effettuato 
anche sul corpo ed è indicato per 
rassodare e compattare la pelle. 
Inoltre, grazie alla simulazione 
attraverso un software 3D, il 
paziente potrà vedere in anteprima 
il risultato dopo il trattamento».

«È NECESSARIO 
DEDICARE 
ALMENO 
TRENTA 

MINUTI AL GIORNO 
ALL'ESERCIZIO, 
BASTA ANCHE 

UNA PASSEGGIATA»

SOS PIDOCCHI 

to fondamentale e seguita in modo corretto, da sola non 
basta. Lo sa bene la stessa dottoressa Mapelli, che ci tie-
ne a sottolineare quanto sia fondamentale l'attività fisica: 
«È necessario dedicare almeno trenta minuti al giorno 
all'esercizio, basta anche una semplice passeggiata. L'im-
portante è che non manchi mai l'allenamento che aiuta 
a vivere una vita sana». Consigli da seguire tutto l'anno e 
che a pochi giorni dalle festività ci possono permettere di 
brindare in compagnia concedendoci «qualche piccolo 
sgarro», conclude la dottoressa Mapelli. L

Novembre è l'ideale 
per contenere gli sgarri 
delle feste di fine anno: 

una dieta sana parte proprio 
dal primo pasto della giornata
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