
Dite addio agli schermi di notte
Una buona notte di sonno è essenziale  
per mantenere la potenza del cervello.  
Il sonno è un momento di riposo e restauro 
per il cervello. Ma gli smartphone  
ci incoraggiano a rimanere collegati fino  
a tardi, il che mette il cervello in sovraccarico. 
Spegni il tuo telefono o mettilo in modalità 
volo durante la notte.

Una corretta routine del sonno
Scegli una routine che includa il dormire  
a orari prestabiliti, preferibilmente prima 
delle 11 di sera. Inoltre, evitare pasti pesanti 
la sera, che spesso causano problemi 
digestivi, così come le bevande stimolanti 
(caffè, tè, alcol o bibite). Ventilare la stanza 
per mantenere una temperatura fresca per 
facilitare il sonno e dormire come  
un bambino!

Principi alimentari
1. Una alimentazione sana contro l'invecchiamento può fornirci vari 
antiossidanti (bacche, agrumi, frutta e verdura colorata, ecc.). 
2. Le nostre cellule si dividono regolarmente per produrre due nuove cellule 
identiche. Questo permette ai nostri tessuti di rigenerarsi costantemente. 
Purtroppo, arriva un momento in cui questa replicazione cellulare non è fatta 
bene o quasi per niente. La buona notizia? Il nostro corpo produce un enzima 
che ci permette di riparare i cromosomi danneggiati. Come possiamo attivarlo? 
Con alcuni alimenti come aglio, cipolle, con quantità ridotte nella dieta, ecc.
3. Evita la mancanza di nutrienti. La scienza ha identificato una trentina di nutrienti 
"essenziali" di cui il nostro corpo ha bisogno ogni giorno: 12 vitamine e minerali,  
7 aminoacidi e acidi grassi insaturi come gli omega 3.
4. Mangia meno zucchero per rimanere giovane. L'eccesso di zucchero provoca 
una sorta di caramellizzazione del corpo, nota come "dolcificazione". Questo  
è uno degli elementi più importanti dell'invecchiamento. 
Leggi il resto dell'articolo:
https://medimall.gr/it/modi-per-mantenere-la-tua-gioventu/

Modi per mantenere la
tua gioventù

La gioventù non è solo fisica, è anche mentale. Coltivare questa 
energia vitale è quindi essenziale per curare il tuo capitale  
di salute e migliorare la tua longevità. Ecco alcune abitudini che vi 
manterranno giovani e vi aiuteranno a vivere più a lungo e più sani.

C'è una volta
La grande avventura della 
riproduzione assistita
Esistono diversi tipi di famiglia.E molti modi per diventare  
genitori. “C’è una volta” racconta il viaggio di tutti coloro che  
hanno scelto di formare la propria famiglia attraverso un percorso  
di riproduzione assistita.Un racconto personalizzato che narra la tua 
unica storia! Puoi scegliere la composizione familiare (una mamma, 
un papà, un papà e una mamma, due papà, due mamme), il percorso 
di riproduzione assistita (donazione di ovociti,seme o embrioni, 
fecondazione in vitro o madre surrogata) e se il tuo bambino  
è maschio o femmina (o se sono due)

https://matamuabooks.com/it/hay-una-vez
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Sapevi che esiste una malattia la cui caratteristica principale  
è una stanchezza intensa che può persistere per mesi?  
La stanchezza permanente può essere dovuta a un problema  
di salute che dovrebbe essere esaminato dal medico. Anche se  
non esiste un trattamento specifico per la sindrome da fatica  
cronica, cambiare le abitudini alimentari e alcune misure igieniche 
ha dimostrato di migliorare la qualità della vita di molte persone.

Cos'è la stanchezza cronica?
Di solito si esprime come stanchezza, mancanza di energia  
e sentimenti di vuoto o esaurimento. Questo tipo di fatica può  
essere fisiologica o patologica. In caso di stanchezza patologica,  
il recupero non è possibile nonostante il riposo e rende molto  
difficile lo svolgimento delle attività quotidiane. La stanchezza 
cronica dura per almeno sei mesi ed è accompagnata da altri sintomi 
come dolori muscolari o articolari, perdita di memoria o difficoltà  
di concentrazione. La sindrome da stanchezza cronica è più comune 
nelle donne tra i 25 e i 40 anni e si verifica inaspettatamente.

Cause della stanchezza cronica
Le cause esatte di questa sindrome sono sconosciute alla co-
munità scientifica, ma ci sono alcune possibili spiegazioni  
per la sua comparsa, come la presenza di un'infezione virale, 
una carenza immunitaria o un trauma fisico o psicologico.

Leggi il resto dell'articolo:
https://medimall.gr/it/sindrome-da-stanchezza-cronica-
cosa-la-causa-e-come-si-cura/

Embrioni allo  
stadio di blastocisti:  
tutto quello che  
c'è da sapere

I segni che una nascita  
si sta avvicinando variano 
da cultura a cultura, a seconda 
dei costumi e delle tradizioni. 
Per esempio, la credenza  
più comune nel mondo  
è che la luna piena influenzi  
le nascite. I malesiani, invece, 
credono che il corpo sia pronto 
per il parto quando l'alluce 
diventa freddo. E quando  
le caviglie si raffreddano,  
il bambino può venire  
in qualsiasi momento.  
Tuttavia, questa è solo una 
speculazione, che è stata  
oggetto di molti studi e 
ricerche, e nessuna di esse  
è stata verificata. 

Rottura delle acque:  
un classico segno che  
il parto si avvicina!
Se senti l'acqua che scorre  
(in piccole o grandi quantità)  
è probabilmente liquido  
amniotico! Per essere sicura 
di non confondere la perdita 
d'acqua con i capricci della tua 
vescica, controlla la quantità  
di secrezioni e lo stato della  
tua biancheria intima. In ogni 
caso, devi sapere che  
la perdita d'acqua è indolore 
e che la maggior parte delle 
donne partorisce nelle 12 ore 
successive a questo momento.

Leggi il resto dell'articolo:
https://medimall.gr/it/
signs-that-your-labor-is-
approaching/

Se il tuo medico ti ha già 
dato la data presunta  
del parto, il tuo bambino  
potrebbe decidere di  
nascere un po' prima  
(o dopo) del previsto.  
Quali sono i segni  
che vi permetteranno  
di riconoscere che  
il momento tanto  
atteso è arrivato? 

Dopo la fecondazione, l'embrione passa 
attraverso diverse fasi di sviluppo. Dopo 5 o 6 
giorni, si chiama blastocisti. In caso di con-
cepimento normale, durante questa fase l'em-
brione lascia normalmente le tube di Falloppio 
ed entra nell'utero, dove si impianta. Nel caso 
della FIVET, tuttavia, molte cliniche offrono 
la possibilità di trasferire l'embrione quando 
raggiunge lo stadio di blastocisti. 

Questo significa che gli embrioni si svilup-
pano in laboratorio fino al 5° giorno e poi 
vengono trasferiti nell'utero. Il trasferimento 
degli embrioni è il passo finale del processo 
di FIVET. Il test di gravidanza 9 giorni dopo il 
trasferimento di blastocisti è positivo quando 
il trattamento di fertilità ha successo.

Leggi il resto dell'articolo:
https://medimall.gr/it/embrioni-al-
lo-stadio-di-blastocisti-tutto-quel-
lo-che-c-e-da-sapere/

Segni  

che il tuo  
travaglio si sta 

avvicinando!

Sindrome da stanchezza 
cronica: cosa la causa  
e come si cura?
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