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Dai genitori longevi 
un elisir per tutta la famiglia 

- Avere una madre ché i:upera la fatidica soglia d~i 91 anni op
pure un padre· che raggiunge gli 87 abbas.sa del24% il rischio di 

.sviluppare un cancro nel corso della vita .. Oltre a vivere più a 
lungo loro stessi, i figli dei centenari (o quasi oontenari) han
no anche una minore probabilità di contrarre il diabete o di 
andare incontro a ictus. lnsomma, dalla longevità dei geni· 
tori un figlio può trarre molti benefici, anche per la propria 
salute. A dirlo è uno studio condotto alla Medicai School del· 

l'Università di Exeter e pubblicato sulla rivista «.Joumal.s ofGe
rontolog)f)•. l dati analizzati provengono da una coorte multiet· 

nica di quasi 1 O mila individui americani intervistati ogni 24 mesl per 
18 anrU e che nel1992, anno dì lnltio della rìcerca, avevano un'età 
compresa tra t 51 e i 61 anni. Secondo questo impontmte studto, che 
ha tenuto in cons.ide:raz:ionc vari fattori come il sesso, l'educazjone, 
l'indice di massa corporea e anc:he la condìzione socio-economica, 
ogni decennio di vita ln piò di un; genitore «over 65• aumenta fino a 
un quinto la probabllìtà dei foglio di vivere oltre gli 80 anni. Per coloro 
la cui mamma supera gli 85 anni illiwllo di mortalità diminujsceaddt.. 
rittura dtl 40% . Detto in attrc parole, più longevi sono i genitori e 
maggiore è ia re.istenza a lle malattie nei figli. Nonostante la condivi· 
sione di ambient~ e stile di vitet, tuttavia~ due compagni non possono 
beneficiare della longevità del suoceri: nell1nteressantee sempre at· 
tuale dibattito «natura&cultura» .. fanno notare gli sdentiati .. il tatto 
che analoghi risultati non emergano nel caso di genitori acquisiti fa 
pensare che ci siano specifiche ragioni genetiche alla base dell'effet· 
t o protettlvo della longevità dei genitori sulla salute dei figli. 

C'è l'eco di Buddha 
nella "mindfulness" 

che sa placare l'ansia 
• PSICOLOGIA 

L 
e preoccupazioni, lo 
stress e gli stati 
d'ansia sono spesso 
il risultato di un 
pensiero <~Vagan

te», in cui la mente non riesce 
a focalizzarsi su'l presente, 
perché troppo ancorata alle 
memorie del passato oppure 
perché troppo proiettata nel 
futuro. Ripot·tare quindi il 
pensiero sul corNtto binarlo 
della consapevolezza è l'obiet-
tivo della cmlndfulness~: si 
tratta di una disciplina di me
ditazione di origine buddhista 
che dn un ventennio è cntrnta 
a far parte dello pratica clini
ca di l)Sicologi e pslcoterapeu
U come strumento In ~do di 
migliorare le condizioni di an
sia e depressione, potenzian
do anche le capacità cognitive 
della mente. 

Sempre più s tudi ellnlcl,ln
fatti, ne dimostrano l'efficacia 
sotto ogni aspetto: nella •·!cer
co pubblicota sullo rivista 
«Psychological Science» la 
pratica della «mindfulness• 
ba dimostrnto di essere in 
grado di migliorare le abilità 
cognitive di un gruppo di stu
denti statunitensi, miglioran
do anche le loro capacità d i 
comprensione nella !ottura di 
un testo e la memoria di lavo
ro, vale n dire la memoria le
gata all'apprendìmento e alla 
capacità di eseguire più rom
piti contcmporancrunentc. 

«Lo prima regolo della 
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"m!ndfulness" consistA) nel ri
manere concentrati sul mo
mQnto presente senza giudica
re, fiS,!Jando l'attenxiono su una 
scnsnz1onc o su un'emozione. 
Ad esempio ci si sofferma sul 
respiro oppure sul battilo del 
cuore. Quando poi ci accorgia
mo che la mente diVIIg&, lari
portinm.o all'oggetto della no-

stra attenzione con dolcezza», 
spiega lo psicologo e psicotet:a· 
penta Marco Vlccntini. 1/idcn· 
l~. spiegano gli esperti. è dcdi· 
carsi n questa pratico da sedu· 
tl, per 40 minuti al giorno per 
almeno otto settimane, anche 
se l risultati sono evidenti an
che diminuendo le ore dr mcdi· 
la7jone settimanali. 

«La "mlndfuineSs" funziono 
particolarmente bene contro l 
disturbi d'ansia e l!' depressio
ne, situazioni tipiche In cui i 
pnzienti tendono spesso a so
gna.re un futuro che non c'è 
oppure a riportare alla mente 
un passato trngico, allonta
nandosi dalle sensazioni del 
pt-esente», prosegue Vìcenti· 
ni. Soffcrm.nndosi sul cqul e 

ora», invece, e accettando lo 
sensazioni che si provano in 
un momento specifico, è possl· 
bile r!educnre U pensiero alla 
consapevolezza e Uberarlo da 
quelli in gergo si deliniseono 
come «percorsi» orientati vèr-"' 
so In negattvltà. 

n pt·ìmo a sperimentare 
questa pratica medltativa In 
ambiente medico è stato un ri· 
eercatore microbiologo dQl
I'Uoivorsitll dol Massacbus
sets, Jon Kabat-Zinn, ebc al
l'Inizio degli Anni 80 verificò 
scientificamente gU effetti del- .. 
la «mindfU!ness• su alcuni pa· 
zicnti affetti dn dolore cronJco. 
DI U a poco lo stesso Kabat
Zìnn ideò un programma cbià· 
mato «Mindfulness-Based 
Stress Reductlo!lll che ancora 
oggi rappresenta l'Intervento 
tcrnpeutico pi~ conosciuto nel 
mondo per la gestione degli 
eventi stressanti. 

«Attraverso questo proto
collo O soggetto ìmpara a rico
noscere i propri stati ment.ali e 
sperimenta ln cosiddetta 4'de-' ._ 
fusione cognitiva", vnlc o diro 
diventa consapevole che non 
lutto quello che suggerisce la 

. FISSARE !:ATTENZIONE 
n segreto è concentrarsi 

sul momenlQ presente· 
esuUesue~oru 

mente corrisponde ancl!e alla 
realtà», chiarisce lo studioso. 
l/esempio è fin troppo sempli
ce: Jn convinzione di essere dci 
perdenti oppure dei falliti é
l'elemento-base che accompa
gna Il pensiero di molte perso
ne depresse, ma quast mai 
questo pensiero trova riscon
tro nella concretezza della 
quotldlanità. La soluzione sta 
qUindi neldisìnnescare questo 
pericoloso cortocircuito, ri· 
portando la mento nl presente 
c imparando a ossqrvare il 
mondo senza l'ìmpeto di voler 
giudicare e senza mni farsi tra. 
volt-ere dalle emozie)ni. 
· Proprio com:e la filosofia 
buddhista continua a insegna· 
re da millenni. 


