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La nostra importanza per gli altri
Cari lettori, care lettrici,
ﬁn da bambini ci abituiamo ad avere punti di riferimento importanti. Ci
afﬁdiamo a loro, ci leghiamo a loro, in qualche modo creiamo un legame
di dipendenza perché questo legame ci dà forza, ci guida, ci rassicura. E
anche da questo dipende il nostro benessere e la nostra felicità. I
genitori, uno zio, i nonni, ma anche una maestra, un insegnante di
tennis, un amico, un collega, un conoscente con cui ci conﬁdiamo e da
cui raccogliamo sempre un punto di vista nuovo, tranquillizzante. Una
parola, una pacca sulla spalla, il consiglio giusto al momento giusto.
Sappiamo con chi prendere un caffè al bar o con chi fare una telefonata
di pochi minuti per ritrovare le nostre certezze, o scoprirne di nuove. A
volte è sufﬁciente un’immagine, a volte servono discorsi lunghi. In altre
parole, sappiamo di poter “prendere” qualcosa dagli altri, qualcosa di
utile, generatore del nostro benessere e del nostro equilibrio. Quello di
cui a volte ci dimentichiamo è che anche noi siamo promotori e arteﬁci
del benessere altrui. Anche noi siamo un punto di riferimento per gli
altri, senza necessariamente intendere che ci debba essere una
particolare premura o una promozione del benessere altrui: si tratta,
infatti, semplicemente di averne consapevolezza, e ricordarci che il
benessere o lo stato di serenità o buon umore o felicità o chiamiamolo
in mille altri modi, è contagioso, o banalmente fonte di ispirazione ed
emulazione. Le persone che stanno a contatto con noi ci osservano,
perché no, ci studiano; assorbono le tensioni positive o negative dentro
di noi. L’elemento da aggiungere a questo rapporto bidirezionale è un
pizzico di egoismo. Poco, misurato, senza eccessi, ma ricercare
individualmente uno stato di omeostasi ci consente di acquisire
benessere. Ricordarci che se gli altri sono importanti per noi, noi siamo
importanti per gli altri, ci aiuta a riﬂettere sul fatto che il benessere
possa in qualche modo essere scambiato, arrivando successivamente
alla conclusione che se stiamo bene noi, beh, stanno meglio anche
coloro che ci circondano. Non si tratta di un dovere verso gli altri, ma di
una piccola responsabilità che ci deve spingere a ricercare il benessere
con ancora più coscienza, ma anche determinazione. Buon benessere,
salute e felicità a tutti.

la Redazione
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Caldo, afa, pressione bassa:

cosa mangiare?
Caldo e afa sono in agguato e le ultime estati ci hanno già preparato
a temperature da record. Conviene iniziare a scegliere sin da subito
una dieta che ci aiuti a entrare senza problemi nella stagione estiva,
con cibi in grado di fornirci tutte le energie e le vitamine necessarie.
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Raccomandazioni generali
Mai appesantirsi con piatti pesanti e troppo conditi: nella dieta
per l'estate ci devono essere poche proteine e grassi, tante
vitamine, sali minerali e soprattutto cibi in grado di fornirci
ottimi apporti di acqua.
Cibi contro l’afa e la calura
Pasta fredda, carne magra e pesce, ma soprattutto tante
insalate, passati di legumi frullati e yogurt sono alla base di una
dieta estiva, perché con la bella stagione è assolutamente
indispensabile riuscire a mantenere stabili i livelli di
idratazione, energia e soprattutto di vitamine e sali minerali.
Non bisogna dimenticare però la frutta, soprattutto
macedonie, perché ci consentono un miglior bouquet di
vitamine e tanta verdura di stagione, in particolare cruda per
una maggiore idratazione. Importantissimi sono anche i
carotenoidi che aiutano a mantenere la pelle in salute quando è
esposta ai raggi solari più intensi.
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PERCHÉ BERE TANTA ACQUA
Anche una disidratazione lieve del 5% dei liquidi corporei
può portare a crampi, cefalee, suscettibilità e piccole
amnesie. Bere tanto e idratarsi spesso è importante!
I migliori alimenti anticaldo
Nella vostra dieta estiva non dovranno mai mancare alimenti
come le zucchine, i cetrioli, la menta e il melone, tutti fonti di
grandi quantità di acqua, di vitamine e di sali minerali.
Aggiungete carote, se possibile crude, angurie e pesche. Vi
aiuteranno anche ad evitare i cali di pressione per via del loro
apporto di sali minerali. Il pollo è perfetto per l'estate, come la
sogliola, ambedue fonti di proteine nobili e soprattutto facili da
digerire. Questi alimenti contengono ottime fonti di potassio e
fosforo, indispensabili per i processi cellulari. Inoltre si possono
utilizzare in ricette leggere, ideali per la bella stagione.

Idratarsi tantissimo
Durante tutto l'anno è sempre importante mantenersi
perfettamente idratati, ma in estate, quando la sudorazione si
fa più intensa, la situazione può diventare critica. È quindi
importante bere almeno due litri d'acqua al giorno, perché
questo consente di mantenere buono il livello di pressione
sanguigna. Da evitare, in particolare durante le ore diurne, le
bevande gassate e zuccherate ma soprattutto gli alcolici ed il
caffè, perché hanno un effetto disidratante e non favoriscono
un buon equilibrio della digestione, rendendola più difﬁcile e
faticosa. Un mito da sfatare è quello del pranzo con il gelato,
perché è un alimento carente per i carboidrati e spesso anche
per le vitamine. Molto meglio un pasto leggero e poi una piccola
porzione di gelato per concludere e rinfrescarsi un po',
preferendo quello artigianale alla frutta.

2 CONSIGLI EXTRA
1. se possibile mangiate poco a pranzo e a cena, facendo
diversi spuntini durante il giorno (ottimi spremute, frullati,
frappè a base di frutta fresca e latte, centrifugati di verdura,
yogurt, gelati alla frutta, ghiaccioli). 2. Se ce la fate, eliminate
il sale, trattiene i liquidi e disidrata.
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Con la giusta alimentazione
meno infortuni
muscolari
Sport e alimentazione sono strettamente correlati, ma di solito si
pensa sempre ad una dieta mirata a ottimizzare la massa
muscolare e a fornire la giusta energia per gli sforzi. Regolare la
propria dieta ha anche conseguenze positive per la prevenzione
degli infortuni. Introdurre i giusti nutrienti e le sostanze di cui
abbiamo bisogno, favorisce la riduzione delle conseguenze
negative degli eventi traumatici.
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Prevenire le lesioni mangiando
In alcuni casi le lesioni sportive possono essere un segno di
squilibrio nutrizionale. Gli atleti puntano su un'alimentazione in
cui si concentrano rapporti speciﬁci tra proteine calorie e
carboidrati, ma altri elementi passano in secondo piano. La
prevenzione passa attraverso l'idratazione e il mantenimento
del collagene a buoni livelli, con l'uso della vitamina C. Molti
infortuni si prevengono con cibi che fanno bene alle ossa,
mantenendone integra la struttura e la porosità. Per ridurre il
rischio di inﬁammazioni e di infortuni, serve un apporto
bilanciato di grassi sani e di zinco che si assumono solo
selezionando gli alimenti adatti. Abitudini sane e un
allenamento intelligente (perché no, uniti a qualche minuto di
meditazione quotidiana) riescono a prevenire le lesioni e
favorire il recupero.
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Gli alimenti anti trauma
Broccoli, peperoni, fragole, kiwi, agrumi, verdure a foglia verde
scuro, sono la fonte migliore vitamina C. Un limone intero
garantisce da sè metà dell'apporto di vitamina C necessaria in
una giornata. Nella tua dieta non devono mancare gli alimenti
ricchi di calcio, magnesio e vitamina D. Latte e formaggio sono
buone fonti, ma sono meglio la frutta secca i pesci di acqua
fredda, come tonno, salmone, sgombro e sardine oltre che
cereali integrali. Assumi Omega-3 da aringhe, salmone e
sgombro, ma anche frutta secca come le mandorle. Inﬁne
lenticchie, tacchino e carne rossa oltre il riso integrale sono
fonti indispensabili di zinco.

La dieta intelligente
Studi dimostrano che gli sportivi che si alimentano con cibi non
rafﬁnati, optando invece per quelli integrali, sono meno esposti
al rischio di lesioni e dolori muscolari. L'idratazione sportiva si
fa con l'acqua, le altre bevande non servono per questo scopo,
anzi a lungo andare introducono troppi sali minerali che non
aiutano per niente la salute generale. La vitamina C si assume
attraverso il consumo di verdura e frutta che ne contengono
molta, gli integratori come dice il nome stesso servono nel caso
in cui ci sia un'effettiva carenza e non come sostituto della fonte
primaria. Con la vitamina C si crea il collagene, che è l'elemento
che rende la muscolatura ﬂessibile e permette ai tendini di non
strapparsi.

ZOOM: qualche scorta di burro di arachidi non fa male
Calorico, energetico e amico dei muscoli. Il burro di
arachidi contiene micronutrienti essenziali come magnesio,
fosforo e zinco che aiutano a costruire massa muscolare.

