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Sapere di più, vivere meglio
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Rivista mensile multitematica a cura di Fondazione Milc sul benessere psicoﬁsico,
per tutte le età, sui temi della salute, alimentazione, stili di vita, stare bene.
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Ripartire: ripartenza
e condivisione
Cari lettori, care lettrici,
in queste ultime settimane la parola più inﬂazionata da media, giornali,
politici, pubblicità, aziende, opinion leader e via dicendo, è “ripartenza”.
Dovremmo forse deﬁnirla la parola più speculata, e non
semplicemente quella più ricorrente. Se ci soffermassimo sul
signiﬁcato della parola, su quello letterale, ci accorgeremmo che
“ripartire” non signiﬁca “partire di nuovo”, bensì “spartire, condividere
tra più persone”. Questo potrebbe e dovrebbe farci riﬂettere. Sì perché
probabilmente dovremmo dare un signiﬁcato diverso a questa estate,
che si è giustamente, e con molti sospiri di sollievo, trasformata in una
grande rincorsa alla normalità: vacanze e viaggi (anche se all’insegna
della saniﬁcazione), ritorno agli sport praticati e professionistici (ma
con rigidi protocolli da rispettare e senza pubblico), attività lavorativa
che sta tornando quella dei livelli pre-Covid, tempo libero e incontri con
parenti e amici (sempre all’insegna del distanziamento sociale). Nella
società occidentale, la dicotomia tra “avere” ed “essere” è
probabilmente stata sostituita da quella tra “fare” e “essere”. Ne è
prova, appunto, il fatto che dopo l’isolamento forzato e il lockdown tutta
l’attenzione sia concentrata su quello che si può o non si può “fare”. E
l’”essere”? Durante la fase più buia si è parlato molto spesso di come il
virus ci avrebbe cambiato e che tutto non sarebbe stato più lo stesso.
Ognuno qui può avere la sua esperienza personale, e forse è presto per
trarre delle conclusioni, ma la sensazione generale è che non ci sia
stato quel netto miglioramento, sociale, psicologico, morale, che
avrebbe dovuto restituire al Paese una società più coesa, solidale,
umana, generosa, aperta, più concentrata sul proprio modo di essere
che sulle cose da fare. Tornando al concetto iniziale, a quello di
ripartenza-ripartizione, il cerchio si potrebbe chiudere dimostrando che
quanto scritto poco fa sia sbagliato, e che invece siamo tutti cambiati
per davvero. Troppo facile essere uniti e solidali quando si ha un nemico
comune e come collante sociale si usa la paura collettiva. Al contrario,
stare con gli altri in modo diverso, comunicando di più e in profondità,
spartendo cose e pensieri, regalando un po’ di benessere a chi ne ha
meno, tornando a vivere l’interazione sociale come condivisione
sociale, e in molti altri modi, dimostrerebbe che un cambiamento
positivo c’è stato. Buon benessere e buona salute a tutti!
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Cos’è il diabete?
Miniguida per conoscerlo da vicino
e imparare come alimentarsi meglio in
presenza di diabete.

di Rosy Zampogna
Il diabete non è altro che una malattia cronica
caratterizzata da elevati livelli di glucosio, che si
rispecchiano a livello ematico. Di norma, tutto ciò che
noi ingeriamo viene digerito e trasformato in
zuccheri semplici, a loro volta questi zuccheri
vengono trasportati nelle cellule utilizzate
successivamente come fonte primaria di energia.
Ma allora perché si manifesta il diabete?

Milc News

Il ruolo dell’insulina
Sappiamo che l’insulina è un ormone prodotto dalle cellule beta
delle isole di Langerhans (piccole formazioni che si trovano nel
pancreas) e che questo ormone permette al glucosio di
penetrare all’interno delle cellule e fornire l’energia di cui
necessita il nostro organismo. Il diabete si manifesta per 2
semplicissimi motivi: il pancreas non svolge più il proprio
compito come dovrebbe, quindi non producendo più insulina
(diabete di tipo 1 autoimmune); oppure quando il corpo stesso
non è in grado di produrre una quantità sufﬁciente o di
utilizzarla in modo efﬁcace (diabete di tipo 2). L ’alimentazione
corretta in simbiosi con una regolare attività ﬁsica giocano un
ruolo essenziale nella gestione del diabete, migliorando
notevolmente il controllo glicemico.
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Alimentazione e diabete
Alcune buone prassi alimentari e stili di vita sono comuni a
soggetti affetti da diabete e soggetti senza diabete.
Innanzitutto è fondamentale suddividere gli alimenti in 5 pasti
nell’intera giornata: colazione, pranzo, cena e i due spuntini di
metà mattina e metà pomeriggio. Saltare i pasti o concentrarli
in meno pasti, invece, non serve, anzi è controproducente. In
questo modo si evitano sia i picchi di iperglicemia post
prandiali, subito dopo i pasti, sia le ipoglicemie nell’intervallo tra
un pasto e l’altro. Il nostro organismo attinge ai carboidrati per
ricavare energia: si tratta di macronutrienti alla base
dell’alimentazione, che forniscono circa il 60% delle calorie
giornaliere totali.
Anche per la persona con diabete vale la stessa regola, anche
se occorre prestare più attenzione alla qualità del carboidrato,
ossia riducendo l’apporto di zuccheri semplici, essendo
responsabili di un innalzamento della glicemia.

La Dott.ssa Rosy Zampogna, da sempre appassionata
di cibo, sana cucina e benessere ﬁsico, si laurea in "Scienze
e Tecnologie Alimentari" prima, e in "Alimentazione e
Nutrizione Umana" poi. Amplia la sua esperienza clinica
con l’equipe di diabetologia pediatrica dell’Ospedale San
Raffaele di Milano ed è oggi una biologa nutrizionista
appassionata del suo lavoro e della corretta
alimentazione.
Per saperne di più, info e contatti:
www.nutrizionistazampogna.com
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Fattori che inﬂuenzano l’indice glicemico
L’indice glicemico (un valore che varia da 0 a 100 e che indica la
velocità con cui il glucosio aumenta a livello ematico a seguito
dell’assunzione di 50 gr di quel medesimo alimento) non
dipende solo dalla composizione chimica di un alimento, ma
dipende anche dai seguenti fattori:
> Tempo di raccolta o grado di maturazione. I frutti amidacei
aumentano il loro indice glicemico sulla base del livello di
maturazione, per cui avremmo ad esempio che una banana
acerba ha indice glicemico 40 che passerà ad un valore di
68 al termine della sua maturazione. Ciò avviene poiché
l’amido nel corso della maturazione del frutto, diviene
sempre meno resistente alla digestione.
> Contenuto di grassi, proteine, ﬁbre. In presenza di questi
macronutrienti, la risposta glicemica è diversa da quella
ottenibile da un pasto a base di soli carboidrati. Questo è
dovuto dal fatto che questi alimenti rallentano la velocità di
assorbimento a livello dell’intestino. Ad esempio l’apporto di
ﬁbre è in grado di creare una barriera contro l’azione delle
amilasi, riducendo così l’assorbimento di glucosio. In questo
modo si avrà l’abbassamento dell’indice glicemico.
> Metodo di cottura, calore ed idratazione. Questi fattori
aumentano l’indice glicemico di un alimento. Ciò è
particolarmente evidente in un ortaggio come la carota, che
presenta un indice glicemico di 20 quando è cruda, mentre a
seguito della cottura in acqua bollente, questo passa
rapidamente a 50. Ciò accade per la gelatinizzazione
dell’amido, che può portare ad un aumento sostanziale
dell’indice glicemico.
> Durata di cottura. La cottura al dente (da 5 a 6 min)
mantiene l’indice glicemico degli spaghetti più basso,
mentre prolungando la cottura 15/20 minuti vi sarà un
aumento dell’indice a causa di un’accelerazione del
processo di gelatinizzazione dell’amido.
> Conservazione. Se gli alimenti cotti in precedenza vengono
conservati, l’amido subisce un’ulteriore modiﬁcazione
raffreddandosi, andando incontro al processo inverso alla
gelatinizzazione ossia la retrogradazione. Pane appena
sfornato, raffermo o tostato, non hanno infatti lo stesso
indice glicemico.
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Uova a colazione
per dire addio
ai chili di troppo
Secondo le più recenti linee guida, dopo le lunghe ore di digiuno
notturno fare una prima colazione a base di uova contribuisce a
fornire all'organismo l'energia necessaria senza appesantire
l'apparato digerente nè apportare un eccessivo quantitativo
calorico.

Milc News

Perché fare colazione con le uova
Aggiungere le uova agli alimenti assunti con la prima
colazione, assicura l'introduzione di proteine nobili
biologicamente utili per il metabolismo. In seguito ad alcune
ricerche scientiﬁche, questi cibi sono caratterizzati da un
effetto termogenico che consente di non ingrassare a causa
del potenziamento dei processi di lipolisi. La prima colazione,
che viene giustamente considerata il pasto più importante
della giornata, deve essere in grado di fornire all'organismo
l'energia necessaria per affrontare tutti gli impegni dopo ore di
digiuno in cui il corpo ha consumato le riserve disponibili. Le
uova si confermano alimenti facilmente digeribili, energetici e
ipocalorici, in quanto capaci di accelerare le reazioni biologiche
del corpo.
Caratteristiche nutrizionali delle uova
Nonostante le uova siano state considerate per anni come cibi
“ingrassanti” e pericolosi per il colesterolo ematico, gli ultimi
dati nutrizionistici hanno evidenziato una situazione
diametralmente opposta. Infatti nutrendosi con uova a
colazione (al tegame, sode o sotto forma di frittata,
preferibilmente al forno) viene offerta l'opportunità di
assumere proteine e carboidrati necessari per cominciare
bene la giornata, senza affaticare l'apparato digerente.
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L’importanza della buona cottura
Il segreto per evitare qualsiasi inconveniente derivante
dall'assunzione delle uova a colazione, è collegato alla loro
cottura; infatti, le uova sono spesso associate a burro o altri
condimenti contenenti grassi animali, che potrebbero alterare
la composizione del sangue. Pertanto è necessario
dimenticarsi delle uova fritte o ancor peggio di quelle cotte con
la pancetta, per optare verso metodi di preparazione più sani,
come la bollitura o il bagnomaria.
Il potere nutrizionale delle uova dipende dal loro contenuto:
76% acqua, 12,5% proteine, 10% grassi e minerali e vitamine
(1,5%). Un uovo di gallina ha un valore calorico di circa 100
calorie. Mentre l'albume è particolarmente ricco di proteine, il
tuorlo contiene principalmente grassi e minerali, tra cui calcio,
ferro, fosforo e zinco, oltre che vitamine del gruppo B, A, D, E.
Rispetto al tanto blasonato “cappuccio e brioche”, fare
colazione con uova, magari accompagnate da qualche fetta
biscottata con un cucchiaino di miele è di gran lunga una
colazione dal giusto mix di alimenti nutritivi (proteine, glucidi,
vitamine e grassi), energetica, e con meno grassi.

ZOOM: gli stati europei che producono uova
Francia, Italia, Germania, Spagna, Paesi Bassi, Polonia e
Regno Unito rappresentano il 75% della produzione
comunitaria di uova, sebbene il numero di galline ovaiole in
Europa sia ancora inferiore rispetto quello dell’Ucraina o
degli Stati Uniti.

