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Benessere per sé, e per gli altri

Cari lettori, care lettrici,
la lunga marcia al Natale è ufﬁcialmente iniziata. Il Natale, per i più, è il
periodo più bello dell’anno, ma forse anche il più impegnativo: date in
calendario, mercatini, cene con gli amici, regali, pranzi, poi ancora cene,
ancora pranzi, aperitivi di natale. Questo è anche il periodo dell’anno
per “fare del bene”, perché in fondo è vero che a Natale siamo più
disposti a mettere da parte noi stessi e compiere dei gesti di solidarietà
e di bontà. Dice un proverbio cinese: “Possiamo scegliere quello che
vogliamo seminare, ma siamo obbligati a mietere quello che abbiamo
piantato”. Questo proverbio ci ricorda che fare del bene agli altri, oltre
che ad essere un gesto nobile, ci permetterà presto di riceverne in
cambio (almeno, questa è la regola generale). A Natale, dunque,
coltivare il proprio benessere potrebbe partire proprio da qui. Questo
tipo di benessere, però, ha anche delle basi scientiﬁche: secondo
Jerome Kagan, professore dell’Università di Harvard, specialista nella
cosiddetta “psicologia della bontà”, gli esseri umani sono
geneticamente programmati per fare del bene. Quando si fa del bene,
si attiva la parte del cervello che gestisce l’empatia, fondamentale per
procurare del benessere. Si attivano i neuroni specchio. Da qui deriva la
nostra capacità di “contagiare” agli altri le nostre emozioni. Esistono
anche tecniche di meditazione basate sulla compassione, che, secondo
i neurologi, migliorano la plasticità cerebrale, che ci permetterebbe di
alleviare lo stress, investire sul benessere e su quella ricchezza
interiore capace di cambiare il mondo. Quando pensiamo al benessere
pensiamo ad uno spazio individuale, che tende ad escludere gli altri.
Insieme all’augurio di trascorrere un Natale sereno e disteso, senza
troppa confusione e rumore, fatto di sensazioni autentiche, privo di
ansia e di stress, rivolgiamo l’augurio di poter ritagliarvi del tempo
anche per fare del bene agli altri. Gesti elementari, come un semplice
“se vuoi passo a darti una mano” oppure una donazione di vestiti ad
un’associazione di volontariato, faranno del bene agli altri e sentire voi
meglio.
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Falsi miti
alimentari: qualche

esempio 4
di Arianna Dalla Pietà

Il cioccolato fa veramente venire i brufoli?
Quante volte ci siamo sentiti dire che non bisogna mangiare
troppo cioccolato perché altrimenti ci farebbe venire i brufoli?
Purtroppo (o per fortuna) anche questa è una credenza non
vera. È stato infatti svolto uno studio in Italia nel 2015 su
ragazzi dai 10 ai 24 anni per capire se esistesse una
correlazione tra il consumo di cioccolato e lo sviluppo di acne; il
risultato? A quanto pare il cioccolato non è uno tra i primi
alimenti che fa insorgere questa piccola patologia né la causa
principale della sua evoluzione. L’acne infatti è una patologia

inﬁammatoria che dipende da numerosi fattori, tra cui anche
l’alimentazione, in cui però sono piuttosto gli alimenti molto
rafﬁnati e ad alto indice glicemico ad essere i più incriminati,
come ad esempio dolci, bevande zuccherate, proteine del latte
ecc. Questo non signiﬁca che possiamo mangiare quanto
cioccolato vogliamo, anche perché, comunque, è un alimento
molto calorico (quello fondente per 100 g apporta circa 515
kcal, mentre quello al latte circa 545 kcal), ma non dobbiamo
nemmeno demonizzarlo!

Per dimagrire basta saltare i pasti
È molto diffusa l’idea che per dimagrire sia sufﬁciente non
mangiare, con la convinzione che il nostro corpo bruci la massa
grassa e ci renda più snelli e sani accelerando il metabolismo.
In realtà avviene l’opposto: infatti non introducendo più un
quantitativo adeguato di nutrienti, il nostro organismo passa
ad uno stato di risparmio energetico rallentando il
metabolismo per non consumare rapidamente tutte le riserve
energetiche. Inoltre, come se non bastasse il metabolismo
rallentato, se non assumiamo alimenti per tante ore, la
sensazione di fame ci renderà più inclini ad abbuffarci di cibo
(magari “spazzatura”) e con poco autocontrollo sulla quantità.
L’abitudine di saltare i pasti non è quindi per niente salutare,
anzi! Per perdere peso infatti è molto più indicato assumere
pasti equilibrati che soddisﬁno il nostro fabbisogno dividendoli
durante la giornata (preferibilmente tre pasti principali e due
spuntini), in modo da rendere il nostro metabolismo più attivo, e
noi più soddisfatti.
Vero o falso: cioccolato uguale buon umore?
Mangiare cioccolato fa aumentare i livelli di alcuni
neurotrasmettitori che inducono le sensazioni di piacere e di
benessere: la serotonina (il cosiddetto “ormone della felicità”);
l’endorﬁna (efﬁcace nell’inibizione del dolore); la feniletilamina
(sostanza chimica che il cervello produce quando ci
innamoriamo); la difenildantonina (una sostanza
antidepressiva); e l’anandamide (da ananda, in sanscrito,
“pace”), una sostanza paragonabile al
tetraidrocannabinolo, uno dei principi attivi della marijuana.
Tuttavia, gli scienziati dell'Università di Cambridge, studiando
il cervello umano durante l’atto di mangiare del cioccolato,
hanno deﬁnitivamente provato che il cioccolato aumenta il
buon umore. Ma alt! Non per la sua particolare composizione
chimica e le sostanze contenute, ma semplicemente…perché
<<ha un sapore buonissimo!>>. Così spiega Brian Kristian
Vacchini Giampaoli, Psicologo, psicoterapeuta consigliere
dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Psicologi. Il
cioccolato racchiude quindi un particolare “equilibrio” di
sostanze, una miscela unica di componenti in grado di
“attivare” i nostri centri del piacere.
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Scopriamo gli alimenti anti

mal di testa
Il mal di testa è un fastidio piuttosto comune che colpisce quasi un
italiano su due, che si può sconﬁggere…anche a tavola! Se soffrite di
mal di testa ma non vi piace l’idea di ricorrere ai soliti medicinali
come paracetamolo e aspirina, e se il disturbo non è così serio da
necessitare una consulenza medica, allora potete anche provare
una dieta a base degli alimenti svelati in questo articolo.
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ZOOM: anche la cottura conta
Anche il tipo di cottura ha la sua importanza. Se errata,
infatti, può contribuire ad aumentare la formazione di
composti tossici e a diminuire il potere nutritivo degli
alimenti a causa della distruzione di alcune vitamine
(quelle termolabili) e/o delle proteine. SI: cotture a vapore o
in forno. NO (da usare limitatamente): frittura, cottura in
forno elettrico, cottura alla brace, bollitura, brasata, e
cottura nei grassi.
Alimenti anti mal di testa
In prima posizione possiamo trovare i vegetali, frutta, verdura,
legumi e cereali sono alimenti ricchi di vitamine e minerali utili
per il benessere dell'organismo e per combattere il mal di testa.
Potassio e magnesio sono utili per calmare il mal di testa da
ciclo. Scopriamo gli alimenti anti mal di testa.
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ

centrifugati e frullati: fonte di minerali e vitamine
reidratano l'organismo; la poca idratazione, a volte, è causa
del mal di testa;
patate: cotte con la buccia al forno sono ricchissime di
potassio;
mandorle: costituiscono un buon apporto di magnesio;
riso integrale, legumi: fonte di carboidrati e vitamina B;
albicocche disidratate; oltre a essere ricche di vitamine e
minerali contengono: potassio, calcio, fosforo e ferro;
anguria e lattuga; ricchissime d'acqua oltre alle vitamine e
minerali favoriscono l'eliminazione dei liquidi tenendo sotto
controllo la pressione, altra causa di mal di testa;
zenzero: antinﬁammatorio e antidoloriﬁco naturale, ideale
da consumare in decotti e tisane per alleviare il dolore;
peperoncino fresco: ricco di capsaicina, altro antidoloriﬁco e
antinﬁammatorio naturale, va usato però con
moderazione;
spinaci: abbassano la pressione, meglio se consumati crudi
in insalata;

Ÿ

Ÿ
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semi di lino: contengono Omega 3, che grazie alla loro
azione antinﬁammatoria aiutano a combattere il mal di
testa;
pesce fresco: contiene acidi grassi indispensabili per
tenere sotto controllo il colesterolo e le malattie
cardiovascolari, un organismo sano è meno soggetto a
sviluppare emicranie.

Cibi da evitare se si soffre di mal di testa
Ci sono degli alimenti, anche tra i vegetali, che se si soffre di mal
di testa sarebbe meglio evitare per non far aumentare, o
scatenare il dolore. Vediamo insieme quali sono:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

cipolle;
olive,
crauti;
frutta secca;
pomodori;
banane;
agrumi;
caffè;
tè;
alcool;
cioccolato;
glutammato;
latte e derivati;
carni rosse.

Alcuni vegetali rilasciano istamina, causa del mal di testa.
Attenzione anche all'alcool, il suo consumo eccessivo è
risaputo che causa mal di testa, ma anche chi predilige gustare
un buon bicchiere di vino durante i pasti o a ﬁne serata deve
fare attenzione ai solﬁti, conservanti che causano mal di testa.
ZOOM: fattori scatenanti
Questo disturbo molto spesso ha come causa una
predisposizione genetica, altre volte viene scatenato da
stress, digiuno, abuso di alcuni cibi e bevande, cambi di
stagione e un non adeguato riposo notturno.

IL DATO:
26 milioni di italiani col mal di testa
Le stime parlano di 26 milioni di persone che in Italia soffrono di
mal di testa (Fonte: ricerca “Vivere con l'emicrania”, realizzata
dal Censis con la collaborazione di Eli Lilly, Novartis e Teva). Da
altre ricerche risulta che l’emicrania colpisce tre volte più
frequentemente le donne: il 15,8% contro il 5% dei maschi.
Quella cronica (più di 14 giornate di emicrania al mese) viene
riscontrata soprattutto tra i più anziani (il 42,2% dei pazienti ha
tra i 55 e i 65 anni).

