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Sapere di più, vivere meglio
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.



Questo Mese

06 - Falsi miti alimentari: 
qualche esempio

08 - Bere vino rosso fa bene al cuore. 
Non esattamente.

10 - Coordinazione, forza, concentrazione 
mentale: è l’arrampicata

12 - Dimagrire divertendosi con il Batuka

14 - Invecchiare felicemente? 
Giocare aiuta

16 - Il mal di schiena negli anziani

18 - Psicologia canina: capirli 
di più, per stare bene con loro

20 - Viaggio nella rabbia: origine, 
percezione, controllo.



24 - Le tendenze fitness 
per l’autunno 2019

26 - Palming, blinking, sunning e non solo: 
defaticamento per gli occhi

28 - Hai mai provato la Canapa 
e i suoi derivati?

30 - Diffusori, profumatori e oli essenziali: 
profumare l’ambiente facendoci del bene

32 - L’Osteopatia, capiamone di più

34 - Qualità della vita e benessere 
delle persone con disabilità

36 - Tiroidismo
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Cari lettori, care lettrici,
sta per iniziare l’autunno. Se guardiamo il calendario forse ci 
accorgeremo che ci siamo già dentro, anche se l’auspicio è che l’estate 
ci regali ancora qualche colpo di coda. L’autunno vero ci aspetta dietro 
l’angolo tra qualche settimana. Quasi tutti ormai siamo tornati alla 
piena routine lavorativa, solo che alcuni di noi lo hanno fatto con un 
piglio diverso, apportando delle modifiche al nostro schedule 
giornaliero, modifiche di salute, sport, alimentazione e benessere. Altri 
hanno ricominciato a testa bassa, con l’umore sotto i piedi, col pensiero 
fisso che si stia tornando alla “vita di sempre”. Il cambiamento, invece, è 
spesso un elemento vitale nella nostra vita e per il nostro benessere. 
Piccoli cambiamenti positivi possono essere per esempio quello di 
svegliarsi cinque prima la mattina e fare un po’ di stretching, una 
telefonata inaspettata in pausa pranzo fatta ad un amico che non si 
vede da anni, cambiare la profumazione di casa, cose così, insomma. 
Per i più “coraggiosi” il consiglio è sempre quello di provare esperienze 
nuove: un corso in palestra, un nuovo sport, anche solo programmare 
con amici una passeggiata in bicicletta (con sosta al bar per una 
colazione bio!) tutti i sabato mattina. Ricordatevi che l’autunno è la 
mezza stagione per eccellenza, il vostro corpo se ne renderà conto e vi 
racconterà come sta reagendo. Probabilmente si è più stanchi, specie 
al mattino, i ritmi estivi rallentano e le temperature già pungenti ci 
invitano a qualche ora di riposo in più. Andare a letto un po’ prima del 
solito potrebbe essere d’aiuto (tisana rilassante alla sera), iniziare la 
colazione con tè allo zenzero anche. Cercate la luce del sole e 
sfruttatela più che potete, qualche minuto prima di andare al lavoro, sul 
terrazzo di casa, scaldatevi aiutate la vitamina D a fissarsi. In generale 
non occorre pensare troppo e architettare grandi piani, la vita di tutti i 
giorni è già carica di stimoli e di idee, basta avere un atteggiamento di 
ascolto ed essere sempre aperti al cambiamento. Due piccoli ma 
preziosi consigli: cercate di trovare dei ritagli di tempo per voi. Usateli 
per giocare, per leggere, per bere qualcosa di caldo. Oppure prendete un 
pezzo di carta e fate una lista dei buoni propositi per questo autunno. 
Buona salute e buon benessere a tutti! 
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la Redazione

Addentriamoci in un autunno 
di benessere
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Falsi miti alimentari:

qualche esempio 2

milc news

Gli spinaci contengono tanto ferro? 
Da tempo è diffusa la credenza che gli spinaci contengano 
molto ferro, il minerale più abbondante all’interno del nostro 
organismo che gioca un ruolo fondamentale nella formazione 
dei globuli rossi. Sarà sicuramente capitato a tutti di sentire che 
se si mangiano tanti spinaci si diventa come Braccio di Ferro! 
Ma purtroppo non possiamo più credere a questo eroe dei 
cartoni, e ora vedremo il perché. 
Il ferro può essere infatti presente negli alimenti in due forme, 
una disponibile nell’immediato, il “ferro eme”, e un’altra non 

disponibile se non accostata con sostanze specifiche (vitamina 
C) ovvero il “ferro non eme”. Negli spinaci, oltre al fatto che non 
è presente nemmeno una quantità superiore di ferro rispetto 
ad altri alimenti (ne contengono di più ad esempio il cacao, 
fagioli borlotti o crusca), il ferro è presente in forma non eme. Di 
conseguenza questo ferro non è disponibile per l’organismo 
direttamente, oltre al fatto che questi ortaggi contengono 
anche sostanze che ne in ib iscono l ’assorbimento 
nell’intestino. 

alimentazione

I famosi spinaci di “Braccio di Ferro”, i grassi, 
nemici dichiarati di ogni dieta e il dualismo tra 
zucchero bianco e zucchero di canna. Sono i 3 
miti alimentari protagonisti in questo numero 
di Milc News.

di Arianna Dalla Pietà
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I grassi fanno male!
Nel momento di mettersi a dieta, la prima frase che si sente 
dire è: “non mangio più grassi!”, ma è veramente questo il modo 
corretto di perdere peso? 
In realtà no, dal momento che i grassi appartengono ad una 
categoria di macronutrienti essenziali per il corretto 
funzionamento del  nostro organismo;  sono infatt i 
indispensabili per il trasporto delle vitamine liposolubili, per la 
costituzione del tessuto adiposo e per alcuni processi 
metabolici. Bisogna fare però delle distinzioni tra i grassi 
essenziali per l’organismo e i grassi che se assunti in quantità 
superiori sono nocivi. 
Occorre infatti evitare i grassi saturi (burro, strutto e oli 
vegetali), i grassi idrogenati (prodotti da forno industriali) e i 
grassi trans (margarina), limitando l’uso degli acidi grassi 
omega 6 (carne, uova, oli di semi) e prediligere invece i grassi 
insaturi (olio extravergine d’oliva) e gli acidi grassi omega 3 
(pesce e frutta secca).

Zucchero di canna vs zucchero bianco:
Quante volte al bar insieme ad una tazza di caffè chiediamo lo 
zucchero di canna perchè lo crediamo più salutare di quello 
bianco? Dopo questo paragrafo forse vi accontenterete della 
bustina di zucchero bianco, dal momento che non c’è alcuna 
differenza tra i due. 
Entrambi i tipi di zucchero infatti contengono chimicamente la 
stessa molecola, ovvero il saccarosio, responsabile del sapore 
dolce. L’unica differenza sta nel fatto che lo zucchero di canna, 
al contrario di quello bianco, contiene una piccola quantità di 
melassa che gli conferisce il colore bruno e che contiene 
minerali e vitamine. Questi però dal punto di vista nutrizionale 
non hanno alcun valore, dal momento che sono presenti in 
percentuali talmente trascurabili che il nostro organismo non 
ne tiene in considerazione. 

alimentazione
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Bere vino rosso
cuore. fa bene al 

Non esattamente.
“Brindiamo alla salute!”. È questa l’esclamazione che spesso si pronuncia 
nel momento in cui si alza il calice di vino in alto in un momento di 
convivialità. Ma è effettivamente vero che il vino, in particolar modo quello 
rosso, fa bene alla salute? 

milc news alimentazione
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Composizione del vino rosso e il paradosso francese 
Innanzitutto è necessario definire la composizione di questa 
bevanda: essa è costituita principalmente da alcol, una 
sostanza tossica per l’organismo che non apporta alcun 
nutrimento, e dal resveratrolo, ovvero un elemento presente 
nella buccia dell’acino d’uva utilizzato dalle piante per 
proteggersi da agenti nocivi. 
Alla fine degli anni 90, infatti, venne svolto uno studio che 
coinvolse una popolazione di statunitensi e una di francesi che 
seguivano la stessa dieta, con l’unica differenza che i francesi 
accompagnavano i loro pasti con del vino rosso; da questa 
analisi si evidenziò una notevole riduzione del rischio 
cardiovascolare nella popolazione francese rispetto a quella 
americana, e quindi gli effetti salvifici vennero attribuiti proprio 
al resveratrolo, che si credeva essere un potente antiossidante 
a livello delle strutture cerebrali. 
Questo studio favorì un grande incremento della vendita del 
vino rosso francese negli Stati Uniti, ma venne purtroppo 
smentito e quindi denominato “il paradosso francese”.

Nessuna evidenza di benefici sul cuore
In seguito vennero infatti svolti ulteriori studi, tra cui uno dal 
1998 al 2009 seguito dalla John Hopkins University: in 
questo periodo vennero osservate diverse popolazioni europee 
che bevevano vino rosso con l’obiettivo di confrontare i livelli di 
resveratrolo ematici con gli esami del sangue. Il risultato? 
Nessuna correlazione tra la presenza di resveratrolo e 
riduzione del rischio di malattie cardiovascolari o di mortalità. 
Questo perchè i contenuti di resveratrolo e di altre componenti 
bioattive nel vino rosso sono troppo bassi per avere degli effetti 
apprezzabili sul rischio di malattie e sulla salute, oltre al fatto 
che un consumo eccessivo di alcol presente nel vino è 
estremamente tossico e dannoso per il nostro organismo.

Un bicchiere di vino al giorno
Bisogna tuttavia considerare il fatto che il vino rosso è un 
elemento base della cultura alimentare italiana, e che spesso 
accompagnare i pasti con un bicchiere di buon vino rosso ci 
faccia percepire meglio i sapori delle pietanze. Che fare 
dunque? Il consiglio è quello di limitare il consumo di vino rosso 
ad una porzione al giorno, (per i maschi adulti corrisponde a due 
bicchieri da 125 ml mentre per le femmine adulte ad un 
bicchiere da 125 ml) preferibilmente ai pasti, in quanto 
corrisponde ad un quantitativo non rischioso per la salute e che 
allo stesso tempo ci gratifichi. 

IL DATO: il Paese con il maggior numero di tipi di viti al mondo 
è l'Italia. Grazie alle sue oltre 350 varietà, il nostro Paese è 
primo al mondo per varietà di vitis vinifera (ossia di vitigni). Il 
Montepulciano, il Sangiovese e il Catarratto bianco sono i 
vitigni più coltivati in Italia. 

DUE CURIOSITÀ
L’Italia produce 43,3 milioni di ettolitri di vino l’anno, quantità 
capace di riempire 1925 piscine olimpioniche. 

Il vigneto più alto d’Europa si trova in Italia, a Cortina 
d’Ampezzo, ad un’altezza di 1350 m.s.l.m.

Il consiglio è quello di limitare il consumo di 
vino rosso ad una porzione al giorno




