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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.
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Cari lettori, care lettrici,
Il periodo di isolamento sociale a cui ci ha costretto il Coronavirus ha 
obbligato tutti noi a fare i conti con una componente fondamentale 
della nostra vita: la socialità. Relazioni sociali e famigliari giocano un 
ruolo importante nel nostro benessere. Spingendoci oltre, forse, 
potremmo dire che il solo benessere psicofisico individuale, potrebbe 
non essere sufficiente, per stare bene davvero. Siamo agli albori di un 
nuovo paradigma della salute, che inizia a svilupparsi negli anni ’70 e 
che correla la povertà di relazioni affettive e sociali con i rischi per la 
salute (Berkmann-Glass 2000; Stanfeld 2006): avere amici e 
relazioni buone, fare parte di gruppi e associazioni, avere un senso di 
appartenenza e supporto sociale costituirebbero una sorta di 
“assicurazione sanitaria”. Facciamo qualche esempio: secondo uno 
Studio della Columbia University coloro che hanno avuto un infarto e 
hanno una vita sociale appagante hanno la metà delle probabilità di un 
secondo infarto entro 5 anni (Jetten- Haslam – Haslam 2010). E 
ancora: secondo l’Harvard School of Public Health, con uno Studio 
condotto su oltre 16.000 anziani, coloro che sono socialmente più 
integrati e attivi hanno meno rischio di perdita di memoria. Negli Stati 
Uniti i tassi di mortalità medi e i decessi per coronaropatie e tumori 
(Kawachi, Kennedy, Lochner, Prothow-Stith 1997) sono correlati con 
la partecipazione ad associazioni di volontariato. Infine, secondo alcuni 
studi, perfino le ferite si rimarginerebbero più facilmente in coloro che 
hanno buone relazioni di coppia. Le ricerche che verranno condotte nel 
campo delle neuroscienze e gli studi comportamentali ci riveleranno 
molto di quello che oggi solo possiamo ipotizzare. Tuttavia, affermare 
che la traiettoria evolutiva umana abbia riguardato solo l’uomo e non le 
altre specie, anche perché l’uomo è un “animale sociale”, è 
un’affermazione tutt’altro che strampalata. L’uomo “è”, anche in 
relazione all’altro, per differenza, per analogia, per comunanza, per 
appartenenza; e non si tratta di filosofica spicciola: anche se psicologi, 
sociologi, economisti, antropologi e neurobiologi non l’hanno ancora 
confermato, la qualità delle nostre relazioni sociali e affettive è il fattore 
che pesa di più sulla nostra felicità, e attraverso la felicità passa il 
legame tra relazioni e buono stato di salute. Bene, la vera domanda 
allora è: vale quanto sopra anche se applicato alla digitalizzazione delle 
relazioni? Quanto vicinanza e lontananza, presenza fisica e virtuale, 
peseranno in futuro nella costruzione di relazioni positive a appaganti? 
A ciascuno di voi trovare le proprio risposte. Come sempre, buon 
benessere e buona salute a tutti!
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Falsi miti alimentari:

qualche esempio 8

Alimentazione

C o n t i n u a  l ’ a p p u n t a m e n t o 
mensile con la rubrica dei “falsi 
miti alimentari”.

di Arianna Dalla Pietà
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Avete mai sentito dire che la birra “fa latte”?
A metà tra diceria e detto popolare, che “bere birra fa latte” è 
sicuramente tra i miti alimentari da sfatare. Questa frase si 
riferisce alla convinzione che bere birra durante il periodo post 
parto aiuti  la produzione di  latte materno durante 
l’allattamento. La verità è che non esistono evidenze 
scientifiche che provino questo detto della nonna. Anzi! È infatti 
provato che bere birra o in generale alcolici durante 
l’allattamento possa provocare una riduzione della produzione 
del latte materno; questo perchè l’assunzione di bevande 
alcoliche inibisce l’ossitocina, l’ormone che stimola la 
fuoriuscita del latte dal seno. Inoltre si è studiato come 
l’assunzione di alcol cambierebbe l’odore del latte materno con 
conseguente minore volontà da parte del bambino di attaccarsi 
al seno e di conseguenza delle alterazioni del sonno del 
neonato. Il consiglio è quindi quello di evitare di assumere birra 
o alcolici in gravidanza in modo da favorire un corretto decorso 
dell’allattamento e garantire un corretto sviluppo del bambino. 

Acqua del rubinetto Vs acqua in bottiglia
Ci sono molte voci che dicono che l’acqua in bottiglia sia più 
sicura di quella del rubinetto e abbia anche delle migliori 
proprietà nutritive. Purtroppo anche questo è un falso mito, dal 
momento che le normative garantiscono il collaudo e la 
assoluta sicurezza dal punto di vista sanitario dei processi di 
potabilizzazione dell’acqua.
Inoltre tutte le acque potabili possiedono le qualità 
organolettiche contenute nelle acque in bottiglia, ovviamente 
in misure variabili da acquedotto ad acquedotto. Bere acqua 
oligominerale in bottiglia aiuta a dimagrire? Nemmeno questo 
è provato da evidenze scientifiche. I benefici delle acque in 
bottiglia sono quindi poco significativi se si considera che si può 
bere un’acqua contro l lata ,  s icura e  con propr ietà 
organolettiche a costo zero e soprattutto senza impattare a 
livello ambientale con il contenitore di plastica!
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ZOOM: alimenti consigliati per produrre 
più latte materno

Bere tanta acqua, il finocchio, l’aglio, le carote e 
le noci: ecco cosa farebbe aumentare la 

produzione di latte.

IL CONSIGLIO: analisi ad hoc
La maggior parte dei vostri attuali fornitori di acqua 
domestica esegue analisi a pagamento dell’acqua di casa. 
È utile farlo, perché da quando l’acqua arriva fino in casa 
subentrano poi le tubature dell’abitazione, che specie se 
vecchie possono far variare alcuni valori dell’acqua.
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Alimentarsi bene prima 
di fare sport

Un'alimentazione sana e corretta prima di fare sport è alla base di 
una prestazione di livello. A questo proposito, il segreto di una 
dieta di successo per ogni sportivo sono carboidrati, sali minerali e 
proteine. Per stilare però un piano alimentare completo è 
importante basarsi su intensità e durata dell'allenamento, non 
esiste infatti una dieta uguale per tutti. Altri due elementi da 
prendere in considerazione sono l'attuale forma fisica e l'età. E mi 
raccomando, non barate!
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I principi fondamentali
Prima di tutto ci sono dei principi fondamentali da rispettare, 
che valgono cioè per qualunque sport. In linea generale, 
ricordate che il pasto deve avere queste tre caratteristiche:

altamente digeribile
energetico
a basso o medio indice glicemico

Per pasto energetico si intende un pasto che deve avere un 
apporto minimo di 250 o 300 kcal. Vi consigliamo di leggere 
con attenzione le schede nutritive di ciascun alimento, così da 
assicurarvi che state davvero introducendo nel vostro 
organismo un adeguato apporto energetico per l'allenamento.
 
La colazione
Avete l'allenamento o una gara al mattino? Per prima cosa 
anticipate la colazione. L'ideale sarebbe farla circa tre ore prima 
l'inizio dell'attività sportiva. Secondo: colazione leggera. Se 
invece dovete fare sport al pomeriggio, la colazione deve 
essere molto ricca. Può essere un'idea la seguente lista di 
alimenti:
Ÿ spremuta (in alternativa un succo di frutta)
Ÿ 1 yogurt (va bene però anche 1 bicchiere di latte)
Ÿ un paio di fette biscottate (su cui potete spalmare 

marmellata o miele)
Ÿ circa 50 grammi di cereali (meglio se integrali)
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STRESS “PRIMA DELLA GARA”? 
Attenzione alla glicemia
In concomitanza con eventi stressogeni, come l’attesa 
prima di un match o una gara, gli ormoni dello stress 
spingono in alto la glicemia; questo aumento glicemico ci 
obbliga a mangiare qualcosa, per non rischiare che la 
glicemia si abbassi troppo, quindi meglio mangiare 
sempre qualcosa prima di una gara.
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Il pranzo
Come la colazione, anche il pranzo è un pasto molto importante 
se seguite un piano alimentare improntato a farvi rendere al 
massimo quando praticate sport. Semaforo verde per la pasta 
(ancora una volta, meglio integrale), ma anche per carne 
bianca, pesce, patate e frutta (che sia però di stagione).

Pasto di attesa
L'allenamento o la gara sono in programma alla sera? Se la 
risposta è affermativa, via libera al c.d. “pasto di attesa”. In 
concreto dovreste prediligere verdure crude, tra cui finocchi, 
cetrioli e carote, per poi consumare un pasto più sostanzioso (la 
cena) soltanto dopo aver terminato l'allenamento.

Conclusioni
Ora sapete come bisogna alimentarsi prima di fare sport. 
Importante: l'attività fisica non deve essere una scusa per non 
seguire una dieta corretta e bilanciata.

ATTENZIONE: quando proprio rischi di saltare il 
pasto prima dell’attività sportiva… 
Piuttosto che saltare il pasto, almeno 15 minuti prima 
dell'allenamento, mangia un po' di frutta secca, una 
banana o del succo di frutta.

ZOOM: il pranzo ideale 
A pranzo le porzioni ideali sono 150 grammi di pasta e 
100 grammi di carne bianca.




