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Estate, tempo per fare
il pieno di benessere
Cari lettori, care lettrici,
parecchi mesi trascorsi ad attenderla, a scrutare dietro le tende di casa
o dell’ufﬁcio i primi raggi di sole che preannunciano che la stagione
calda sta arrivando. La immaginiamo, la associamo a dolci ricordi
d’infanzia, ci lasciamo coccolare da suggestioni di viaggi e mete
esotiche. È L’estate. Poi arrivano le alte temperature, la calura estiva,
tutto si fa più faticoso, si parla di canicola estiva…E anche quando siamo
rinfrescati dall’aria condizionata dell’ufﬁcio (a proposito, sono molti gli
esercizi che si possono fare anche in ufﬁcio, da seduti) viviamo un
senso di fatica e ci logoriamo contando le ore che ci separano dalle
tanto agognate vacanze estive. Eppure non c’è periodo più favorevole
dell’anno per occuparsi del proprio benessere, anche con le cose
semplici, come uscire di casa il mattino presto (magari anche quando
ancora tutti dormono) per fare una bella passeggiata prima di andare al
lavoro. Pausa pranzo al parco (se vi capita, provate ad abbracciare un
albero per qualche secondo), un giro in bicicletta dopo mangiato (se il
giorno dopo avvertite qualche dolorino sappiate che esistono cerotti
che potete applicare contro l’indolenzimento), coltivare (in giardino, sul
balcone, in casa) qualche peperone, per dare una nota di colore
all’ambiente e fare il pieno di vitamine e sali minerali. È estate,
muovetevi il più possibile: qualsiasi attività ﬁsica voi facciate vi porterà
beneﬁcio. Passeggiate in riva al mare o a piedi nudi al lago, non solo i
vostri piedi, ma l’intero corpo e la mente vi ringrazieranno. Movimento
fa rima con reidratazione, e con un’alimentazione equilibrata e ricca di
sali minerali, diverse volte al giorno. Il buon umore dovrebbe
aumentare d’estate, e se così non fosse scoprirete in questo numero
che potrete sempre fare arti marziali russe per rilassare anima e corpo,
così come seguire pochi semplici consigli per recuperarlo. E visto che a
questo punto sarete in forma e sorridenti, avrete abbastanza energia
per coinvolgere nelle vostre attività anche i vostri nonni o i vostri
genitori anziani, insegnando loro qualche piccolo stratagemma per
allenare la mente e prevenire l’invecchiamento, abbinandolo a lezioni di
Tai Chi per migliorare equilibrio e ridurre infortuni. Non vi resta che
leggere e…Rimboccarvi le maniche! Buon benessere a tutti.
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Evitare l’effetto

“natsubate”
mangiando bene

Nome nuovo, concetto vecchio. Il “natsubate”, che in giapponese signiﬁca
"esaurimento estivo" descrive la condizione di spossamento, disidratazione e
sonnolenza accompagnata da colpi di calore che un’estate torrida porta con sè.
Uno studio della School of Psychology di Cardiff ha dimostrato l’importanza
della "regola dei cinque pasti" per combattere questo fenomeno estivo, che con
le bolle di caldo diventa sempre più un problema, specie per le categorie a
rischio.

Il nutriente più importante rimane
l’acqua, senza cui non possono veriﬁcarsi
correttamente le reazioni chimiche cellulari
e la pressione arteriosa rischia di scendere
troppo.

La regola dei cinque pasti
Sembra il titolo di un ﬁlm giapponese, ma in realtà è la regola
d’oro della dieta italiana: un pasto ogni 3 ore circa.
L’importante, oltre alle tempistiche, è proprio cosa mangiare.
Si dovrebbero prediligere prodotti ricchi di ﬁbre ed integrali,
oltre a frutta, con un 10% del fabbisogno calorico
quotidiano negli spuntini.
I pasti principali andrebbero alternati con spuntini leggeri con
carboidrati integrali e cibi ricchi di acqua come anguria e
melone, ma anche yogurt con frutta, con vitamine, proteine e
sali minerali. Vanno esclusi i cibi impegnativi per l’organismo,
quindi alcolici, caffè e salamoie. In generale, quando il caldo
aumenta, il corpo necessita del glucosio per dare
combustibile alle cellule, del potassio per garantire la
corretta trasmissione degli impulsi nervosi, del calcio e del
magnesio per favorire la concentrazione muscolare e togliere il
senso di stanchezza.
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Combattiamo il Natsubate con qualche regolina
Fare tutti i pasti: poche calorie, tanti sali minerali e
vitamine e bere molto.
Non scordare le merende: due merende, con poche
calorie e nutrienti a rapida assimilazione. Tre ore fra un
pasto e l’altro, ma se siamo in debito, è bene mangiare
subito qualcosa.
Assumere i nutrienti giusti: non devono mancare
glucosio, calcio e magnesio, potassio, antiossidanti e
carboidrati complessi.
Bere tanta acqua: con il caldo perdiamo acqua dalle
nostre cellule, e questo ci porta ad uno stato di spossatezza.
La mancanza di idratazione fa crollare la pressione
arteriosa.
Mangiate bene: Prodotti stagionali freschi, come latte,
frutta e verdura e cibi integrali ricchi di ﬁbre. Variamo ed
evitiamo i fritti perché sono difﬁcili da affrontare.
Le regole sono per tutti
Le regole sono valide per tutti, dai bambini agli anziani e gli
adulti non dovrebbero violarle, anche se si sono abituati male.
Per i bambini una dieta estiva equilibrata è importantissima
perché sono a rischio di obesità ed un approccio sano diventa
abitudine e quindi ha i suoi vantaggi anche nel lungo periodo.
Per i più piccoli la dieta ha anche valenza educativa: ok per il
gelato a merenda, purchè associato ad una ciotola di frutta.
Anche gli anziani dovrebbero seguire la regola, abbandonando
abitudini consolidate e dannose per loro, poi, è importantissimo
bere tanta acqua, anche per facilitare le funzioni dei reni, che
servono per eliminare i sottoprodotti tossici del metabolismo.

I due spuntini quotidiani non devono
superare il 5-10% del fabbisogno calorico
giornaliero
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La dieta

vegetariana:
di Arianna Dalla Pietà
Quante volte sentiamo parlare di nuove
tendenze alimentari che spesso
incuriosiscono? “Dieta della mente”, “dieta
Dukan”, “dieta del gruppo sanguigno”,
“fruttarismo”, “crudismo”, e l’elenco delle
diete “moderne” potrebbe continuare. Una
di queste, forse ormai tanto consolidata da
potersi ritenere quasi tradizionale, è la
dieta vegetariana, dove dieta signiﬁca stila
di vita e non solo corretta alimentazione.

Si contano 375 milioni di vegetariani nel
mondo, è vegetariano il 7.3% degli italiani.

Cos’è
Questa dieta ha in realtà delle origini antichissime, (si pensa
risalga al V sec a.C., ma basti pensare a Buddismo, Taoismo,
Induismo, religioni che prevedono l’astinenza da carne), eppure
tuttora si rischia di fraintenderne il signiﬁcato. È una dieta che
prevede la parziale o totale esclusione della carne (e del pesce,
per chi se lo stesse chiedendo) o degli alimenti di origine
animale (quindi anche uova per esempio), che devono però
essere opportunamente integrati con alimenti di origine
vegetale che soddisﬁno i nostri fabbisogni.

Possibili carenze
Una delle principali carenze infatti che si riscontra nei
vegetariani, è della vitamina B12, presente in forma
disponibile solo nella carne. È una vitamina essenziale per
alcuni processi metabolici fondamentali per il nostro
organismo, il cui deﬁcit è pericoloso soprattutto nella donna in
gravidanza (aumenta infatti il rischio di spina biﬁda nel
neonato).
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Beneﬁci
Nonostante ciò, possiamo riconoscere diversi effetti beneﬁci di
questa dieta, specialmente per alcune patologie come l’obesità
o il diabete: fornisce infatti una dose superiore di antiossidanti,
ﬁbra, magnesio, potassio rispetto alla dieta onnivora, e una
dose inferiore di omega - 6 e acidi grassi saturi e trans.
Ma quali sono i dati che lo dimostrano? Al riguardo è stato
svolto uno studio nel 2015 su una coorte di vegetariani
avventisti riguardo all’incidenza di malattie
cardiovascolari/mortalità e la dieta vegetariana; per le malattie
cardiovascolari il rischio si riduce del 40% contro il 16% della
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dieta onnivora, mentre per quanto riguarda la mortalità il
rischio si riduce del 32%.
La dieta vegetariana è quindi associata ad una riduzione del
rischio cardiovascolare e del rischio di sviluppare alcuni tipi di
tumore, oltre ad altri effetti beneﬁci sulla salute. La scelta
vegetariana deve essere però una scelta consapevole e la dieta
pianiﬁcata in modo equilibrato tramite l’aiuto di dietisti e
dietologi. Vogliamo diventare vegetariani? Si può fare! Ma non
da soli.

