
I benefici  
   del cioccolato 
fondente

Soprattutto con il cioccolato bianco o al latte, 
che sono molto più calorici del cioccolato 
fondente. Un quadratino di cioccolato fondente 
al giorno non ti farà male e potrebbe addirittura 
portarti più benefici di quanto pensavi.

Il cioccolato protegge il cuore  
e le arterie
Grazie ai flavonoidi che contiene, il cioccolato 
abbassa il rischio di malattie cardiovascolari  
e di ictus. Questi antiossidanti aiutano  
a mantenere la flessibilità delle arterie  
e a limitare i rischi di aterosclerosi.

Migliora la capacità sportiva
Mangiare 40 grammi di cioccolato fondente al 
giorno aumenterebbe le prestazioni degli atleti. 
Il motivo: non le calorie che fornisce, ma  
un flavonoide molto specifico, l'epicatechina, 
che dilata i vasi sanguigni e riduce il consumo  
di ossigeno.

Il cioccolato contro il declino  
cognitivo
Ancora una volta, sono i flavonoidi,  
e più precisamente i flavonoli del cacao, 
che stimolerebbero la funzione cognitiva 
combattendo il declino legato all'età.

 Il cioccolato aiuta a combattere  
le rughe
Gli antiossidanti che contiene, come  
la catechina, aiutano a mantenere il corpo 
dinamico. Il cioccolato bianco o al latte  
non è uno di questi alimenti giovanili,  
poiché il suo contenuto di cacao,  
e quindi il suo contenuto di  
antiossidanti, è molto inferiore  
a quello del cioccolato fondente.

Riduce la pressione alta
I flavonoidi come la catechina e l'epicatechina 

stimolano il nostro corpo a produrre acido nitrico. Come risultato,  
i nostri vasi sanguigni si dilatano, abbassando efficacemente  
la pressione sanguigna.

 Il cioccolato migliora la concentrazione
Se il cioccolato contiene almeno il 60% di cacao, migliora 
la concentrazione e la vigilanza. Questo è dovuto al suo contenuto  
di teanina, un aminoacido noto per il suo ruolo positivo nel 
rilassamento e nell'attenzione.

Un'arma anti-depressione
La teobromina e il magnesio, sostanze presenti in grande quantità nel 
cioccolato fondente, stimolano e regolano il sistema nervoso. In questo 
modo, aumentano gli effetti dei neurotrasmettitori come la serotonina, 
nota per il suo ruolo nello stress, nell'ansia e nella depressione.

Leggi il resto dell'articolo:
https://medimall.gr/it/i-benefici-del-cioccolato-fondente/

Tutti amano il cioccolato! Ovviamente, 
mangiare troppo cioccolato fa ingrassare.

Morbida come il vostro 
abbraccio, questa piccola 

copertina-zebra diventa  
la compagnia più  

tenera del vostro 
bambino!

Giocattoli in  
bianco e nero

https://www.
ikea.com/gb/
en/p/klappa-
comfort-blan-
ket-with-soft-
toy-80372628/
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Emorragia in gravidanza: 
Quando è preoccupante?
La presenza del sangue durante la gravidanza può essere 
spaventosa per una donna incinta.

Tuttavia una su quattro donne presenta una piccola (o anche 
consistente) perdita di sangue durante la gravidanza. Raramente 
serio, questo sanguinamento ha diversi motivi a seconda del 
momento in cui si verifica. In ogni caso, dovete subito essere 
consigliate dal vostro ginecologo soprattutto all’inizio della 
gravidanza per controllare che tutto proceda normalmente.

Emorragia all’inizio della gravidanza 
L’emorragia all’inizio (cioè durante il primo trimestre) della 
gravidanza è abbastanza frequente e in tanti casi non si connette 
con la presenza di un problema serio. In qualche caso (quasi nella 
metà dei casi) l’emorragia è un presagio di un aborto spontaneo 
solitamente associato a un'anomalia cromosomica. Altri possibili 
motivi dell’emorragia sono: 
• Gravidanza extrauterina
Risulta quando l’ovulo fertilizzato si impianta fuori dal grembo.  

10 buone ragioni  
per iniziare a ballare

Aborto
Quanto tempo deve  
passare fra un aborto  
e una gravidanza nuova?

L’aborto è sicuramente e senza dubbio una 
esperienza spiacevole con un forte impatto 
psicologico per la coppia. La prima domanda che 
si pone una donna dopo questa esperienza difficile 
è: «quando posso riprovare a rimanere incinta?». 
E mentre la teoria prevalente fino a oggi (secondo 
l’Organizzazione mondiale della sanità) sosteneva 
che per una donna sarebbe meglio aspettare 
almeno tre mesi per rimanere incinta, una nuova 
ricerca scientifica americana viene a ribaltare  
i dati esistenti. La ricerca che è stata effettuata 
dal Istituto Nazionale della Salute di Bethesda 
(Stati Uniti d'America ed è stata pubblicata 
dalla Rivista Medica Obstetrics & Gynecology) 
conclude che l’attesa fra due gravidanze non 
è necessaria e che, addirittura, quando una 
coppia non aspetta tre mesi prima di riprovare, 
aumentano le possibilità di una gravidanza.

Leggi il resto dell'articolo:
https://medimall.gr/it/aborto-quanto-
tempo-deve-passare-fra-un-aborto-e-
una-gravidanza-nuova/

I benefici della danza sono 
numerosi sia per il corpo che per 
la testa, è sicuramente uno sport 
da provare per mettersi in forma 
e divertirsi allo stesso tempo. 
Ecco 10 motivi per convincerti  
a mettere il tuo vestito migliore  
e provare una classe in uno studio 
vicino a te!

1 Per scolpire la tua figura
poiché la danza fa lavorare tutti  
i muscoli, permette di 
ottenere una figura formosa e 
perfettamente armoniosa. Con un 

In questo caso il sangue è di color scuro (o marrone).  
La maggior parte delle volte viene accompagnata ad altri 
sintomi, come dolore addominale acuto o sordo, sensazione  
di debolezza o vertigini
• Qualche infezione 
• Lesioni della cervice

Leggi il resto dell'articolo:
https://medimall.gr/it/emorragia-in-gravidanza-
quando-e-preoccupante/

allenamento regolare, niente  
più maniglie dell'amore  
e altri rigonfiamenti. A condizione, 
naturalmente, che tu mangi una 
dieta sana ed equilibrata.

2. Per ottenere flessibilità
Sei rigido e vuoi rendere i tuoi 
muscoli più flessibili? Tra lo 
stretching e altri esercizi, non  
c'è niente di meglio della danza  
per migliorare la tua flessibilità. 

3.  Per migliorare la tua  
postura

Non è sempre facile avere una 
schiena perfettamente dritta!  
Se tendi ad essere ingobbito  
o ad avere una cattiva postura,  
la danza ti aiuterà a migliorare  
la tua postura quotidianamente.  
È un buon modo per contrastare 
quei fastidiosi problemi alla schiena 
che ti hanno dato del filo da torcere.

4. Lasciar andare
Con la danza, puoi dimenticare  
il lavoro e altri problemi personali! 
È lo sport perfetto per lasciare 
andare le vostre preoccupazioni  
e tensioni durante un allenamento 
ritmico che vi farà sudare e sfogare.

Leggi il resto dell'articolo:
https://medimall.gr/it/10-buone-
ragioni-per-iniziare-a-ballare/
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