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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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prendiamo un micromètro, un milionesimo di metro (un millesimo di 
millimetro): se volessimo misurare le dimensioni di un virus dovremmo 
dividere questo millesimo di millimetro ancora per un numero che varia 
tra due volte e mezzo e cinquanta (la dimensione dei virus varia dai 20 
ai 400 nanometri). Calcoli precisi a parte, la percezione di questa 
dimensione ci dà l’idea di quanto la nostra vita sia fragile, di quanto 
l’intera razza umana sia vulnerabile. Questa vulnerabilità e questa 
fragilità hanno messo a dura prova le nostre certezze, ma ci hanno 
permesso di rispolverare quelle più importanti, rispondenti a tre 
precise domande: quali sono le nostre reali priorità? Possiamo 
considerarci come singole unità e non come insieme interconnesso? 
Se la collettività non sta bene, può il singolo individuo stare bene?
La risposta alla prima domanda porta a delle riflessioni personali. Il 
nostro benessere e la nostra salute, da cosa dipendono veramente? 
Apriamo una parentesi: noi leghiamo il concetto di salute a quello di 
benessere nella misura in cui il benessere può essere considerato 
come una categoria più generale, all’interno della quale si trovano la 
salute fisica, la salute mentale, l’omeostasi, il piacere di sentirsi bene 
individualmente e nelle relazioni con gli altri. Domandarsi cosa ci faccia 
realmente stare bene, quali persone, cose, azioni aumentino 
sensibilmente il nostro livello di benessere non è un esercizio di 
egoismo ma di sincerità verso noi stessi. La risposta alla seconda 
domanda ci porta leggermente più lontano e porta ad indagare il 
rapporto che abbiamo con amici, parenti, colleghi di lavoro e 
conoscenti. Il nostro benessere è influenzato dagli altri, e allo stesso 
tempo quando stiamo meglio noi sicuramente stanno meglio anche gli 
altri. È vero, esiste una dipendenza, e dipendere vuol dire non essere 
perfettamente padroni della propria vita; in un certo senso è così. Ma 
sono proprio queste interconnessioni a renderci vivi, la vita è una 
concatenazione di aminoacidi combinati tra loro nel nostro DNA. La 
risposta alla terza domanda ci porta ad ampliare ancora di più le nostre 
prospettive e a considerarci come parte di una collettività (la famiglia, il 
paese o la città di residenza, la nazione, il continente, fino al mondo 
intero). Nessuno di noi è un’isola. Ma al tempo stesso nessuno di noi 
può ritenersi responsabile per le sorti del Pianeta e della popolazione 
mondiale. O forse un po’ si? Sperando che questi semplici spunti sulla 
teoria della relatività del benessere possano esservi d’aiuto, vi 
auguriamo un mese di benessere, all’insegna dell’equilibrio e della 
tanto agognata “normalità”.

Cari lettori, care lettrici,
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La relatività del benessere
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Falsi miti alimentari:

qualche esempio 9

Alimentazione

<<io per dimagrire elimino i 
carboidrati!>>.

Un nuovo mito alimentare sfatato 
da Arianna Dalla Pietà: 

di Arianna Dalla Pietà

Milc News
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Molto spesso sentiamo dire che i colpevoli dei chili in più sono i 
carboidrati e che è solo eliminandoli dalla dieta che si può 
effettivamente perdere peso. Ma siamo proprio sicuri che sia 
così? In realtà no, e ora vedremo il perchè. Innanzitutto a livello 
strettamente calorico, i carboidrati hanno lo stesso apporto 
delle proteine, ovvero 4 kcal per grammo, al contrario dei 
grassi, che invece apportano 9 kcal per grammo; non c’è 
dunque motivo di pensare che i carboidrati facciano ingrassare 
di più delle proteine. 

È inoltre molto pericoloso non assumere carboidrati complessi 
per un lungo periodo in quanto si rischia di creare gravi deficit 
dal punto di vista nutrizionale e funzionale al nostro organismo; 
questo perché il glucosio rappresenta la fonte di nutrimento 
principale per tutte le attività del nostro cervello e non è certo 
una cosa di poca importanza.

Oltre a ciò, bisogna considerare anche che un eccessivo introito 
di proteine rispetto ai fabbisogni, a lungo andare, potrebbe 
creare problemi a livello renale poiché le proteine sono delle 
molecole molto complesse da digerire e assorbire, per cui il loro 
“smontaggio” richiede tempo. Dunque, se c’è un eccesso di 
proteine, c’è il rischio che si accumuli il loro prodotto di scarto 
(azoto) a livello renale creando quindi una condizione di 
tossicità in cui i reni risulterebbero compromessi. 

Carboidrati e acqua
E allora perchè dopo aver mangiato un piatto di pasta ci 
possiamo sentire gonfi mentre se mangiamo una bistecca ai 
ferri no? Questo si spiega perchè i carboidrati complessi, che 
sono quelli che dobbiamo assumere in maggiori quantità 
(come pasta, riso, pane) limitando quelli semplici (dolci, 
zucchero ecc.) sono costituiti da una molecola base, il glucosio, 
che si lega a due molecole d’acqua. Di conseguenza, se per un 
periodo non assumiamo carboidrati, non stiamo perdendo 
peso, ma acqua! 

Glucosio e cervello

Proteine e reni

L’eterna sfida tra carboidrati e proteine
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LA CURIOSITÀ
La presenza di zuccheri in alcuni meteoriti 
supporta le ipotesi che i meteoriti abbiano 
avuto un ruolo importante nell'origine della 

vita sulla Terra.

Il consiglio
Nutrirsi bene senza eccessivi gonfiori di pancia si può. Il 
consiglio è quello di non eliminare mai i carboidrati 
completamente dalla dieta, anzi, di assumerli frequentemente 
prediligendo quelli complessi come pasta, riso, pane per avere 
un maggiore senso di sazietà e di accompagnarli con una 
limitata quantità di proteine che rendono il pasto completo. 
Introducendo questa equilibrata e gustosa combinazione, 
stiamo pur certi che il nostro cervello e il nostro corpo ci 
ringrazieranno!



8

Più per potenziare zinco 
il sistema immunitario

Anche se in natura è un componente delle rocce, lo zinco è un 
minerale utilissimo al nostro organismo, del quale contribuisce a 
potenziare le difese immunitarie.

AlimentazioneMilc News

Pur essendo presente in minime concentrazioni (da 1,5 a 2,5 
grammi) nel corpo umano, lo zinco è diffuso un po' ovunque e si 
trova nei reni, nel fegato, nella retina oculare, nel pancreas, nei 
muscoli e nella pelle. La sua funzione principale, che è quella 
antiossidante nei confronti dei radicali liberi, si traduce nel 
rallentamento dei processi d'invecchiamento cellulare. In altre 
parole, questo elemento mantiene giovani più a lungo gli 
elementi cellulari ,  contribuendo a migliorare i l  loro 
metabolismo.

Qual é il ruolo dello zinco per l'organismo umano

ZOOM: LA PRODUZIONE DI ZINCO
L'estrazione e l'uso di forme impure di zinco erano 
praticati già nel 1.000 a.C. in India e in Cina. Oggi esistono 
miniere di zinco in tutto il mondo, ma i maggiori produttori 
sono il Canada, l’Australia, la Cina, il Perù, gli Stati Uniti. In 
Europa le miniere più importanti si trovano in Svezia e in 
Belgio.



Zinco e sistema immunitario
Grazie alla sua notevole attività stimolante sul timo (una 
ghiandola collegata alla risposta immunitaria), lo zinco migliora 
molto l'immunità dell'organismo nei confronti di patologie di 
varia natura. La sua carenza rende l'organismo maggiormente 
soggetto a contrarre malattie sia batteriche sia virali, in quanto 
peggiora la reattività immunitaria. Lo zinco ha un ruolo 
immunomodulatore che si evidenzia fin dall'età pediatrica: i 
bambini infatti non possiedono un sistema immunitario 
perfettamente funzionante e per loro una carenza di zinco 
sarebbe davvero pericolosa. Per adulti e anziani è invece 
fondamentale che l'apporto di questa sostanza sia adeguato, in 
particolare durante la stagione invernale.

Lo zinco per il nostro organismo
La sua presenza è indispensabile per la sintesi di numerosi 
ormoni, dell'insulina e della timulina (sintetizzata dal timo e 
coinvolta nella funzionalità del sistema immunitario). Coadiuva 
il metabolismo energetico, facilitando un accrescimento 
equilibrato dell'organismo e regolando il peso corporeo. Si 
tratta di un elemento indispensabile per il buon funzionamento 
del sistema nervoso centrale e di conseguenza di tutti gli 
apparati da esso innervati. 
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Può essere utile associare allo zinco anche la vitamina C, 
che sembra favorirne l'assorbimento, oltre che garantire 
un'efficace azione antiossidante.

IL CONSIGLIO

Cioccolato fondente amaro    9,63
Cerfoglio secco     8,8

Alimento     mg / 100 g

In natura esistono alcuni cibi ricchi di questo elemento:
Lo zinco nell’alimentazione 

Ostrica cruda     90,81
Cereali colazione     12,4
Germe di grano     12,29
Fegato bovino     12,02
Semi papavero     10,23

Ostrica cotta     181,61

Lievito di birra fresco    9,97

Sesamo semi     7,75
Coscia di agnello cotta    7,69
Cosciotto di agnello magro cotto   7,69
Funghi secchi     7,66

Crusca di grano     7,27
Cardamomo     7,47

Se l’alimentazione non basta
Lo diciamo sempre, gli integratori non sostituiscono l’apporto 
alimentare, ma possono aiutare. Si consigliano integratori 
multiminerali contenenti zinco che associano il minerale con la 
vitamina B6 e il magnesio; quelli realizzati con zinco e selenio; 
oppure altri dove è presente anche triptofano, un aminoacido 
regolatore sul tono dell'umore.




