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Il 2020, facciamo
un “piano benessere”?
Cari lettori, care lettrici,
le buone abitudini si sa, non sono facili da prendere. I mille impegni,
l’inerzia, la pigrizia. Ci sono però dei “giri di boa”, delle ricorrenze e delle
date che ci aiutano ad azzerare tutto e ripartire da zero. E quale migliore
occasione dell’inizio del nuovo anno per pianiﬁcare il nostro benessere
ﬁsico e mentale? Alcuni cambiamenti, malgrado la nostra ferrea forza
di volontà impiegano tempo, prima di entrare nella nostra routine.
Magari nel corso del 2019 abbiamo solo iniziato a pensare che
dovremmo occuparci di più di noi stessi, e abbiamo lavorato sulla sfera
mentale. Ed è ora giunto il momento di passare all’azione! Ogni nuovo
inizio ci dà una forte carica, e anche lo slancio giusto per intraprendere
nuove attività. Per coloro che si fossero presi già abbastanza cura di sé
stessi, beh, continuate così, e se volete fare ancora meglio, provate a
coinvolgere amici e parenti nelle vostre attività di benessere! Il
consiglio è sempre lo stesso: fare piani poco impegnativi ma di lunga
durata, perché le buone prassi che durano nel tempo sono le migliori.
Seguite la regola dei 5 pasti quotidiani di frutta e verdura? Passeggiate
o fate almeno un’ora di corsa alla settimana? Prima di dormire fate
qualche esercizio di respirazione e rilassamento? Vi fermate almeno
una volta al giorno a pensare a quello che avete già fatto, prima di
pensare a quello che dovete ancora fare? Una tisana a metà
pomeriggio? Che ne dite di acquistare una nuova pianta e prendervene
cura? O di regalare benessere agli altri, facendo qualche ora di
volontariato sociale oppure se non avete tempo facendo una piccola
donazione a chi si occupa di chi è meno fortunato di noi e di tempo per il
proprio benessere ne ha poco? Trasformare questi buoni propositi in
azioni è facile: prendete un calendario, e iniziate a segnarvi degli
obiettivi. Pochi, raggiungibili, uno al mese oppure lo stesso tutti i mesi.
E il piano benessere è fatto. Che il nuovo anno porti serenità a tutti,
all’insegna del benessere e del giusto equilibrio.
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Falsi miti alimentari:
qualche esempio

5

di Arianna Dalla Pietà
Prosegue il viaggio di Milc News nel
mondo dei falsi miti alimentari.
Questo mese parliamo di succhi di
frutta e di latte.

Bere un succo di frutta equivale a mangiare un frutto
fresco?
Rispondiamo subito: purtroppo no. Innanzitutto, i succhi oltre a
contenere la quantità di zucchero posseduta nella frutta di cui
sono fatti, contengono di solito anche zuccheri aggiunti che
quindi aumentano il potere calorico della bevanda e che non ci
saziano; questo perchè gli alti livelli di zucchero presenti
innalzano velocemente i livelli di insulina nel sangue e ci fanno
quindi percepire il senso di fame dopo poco che abbiamo

gustato la nostra bevanda. Inoltre, essendo preparati arricchiti
spesso anche di coloranti e additivi, non possiedono
chiaramente le stesse quantità di vitamine, minerali e ﬁbra
contenuti invece in un frutto fresco appena sbucciato. È
preferibile quindi perdere un po’ di tempo in più per sbucciare
un bel frutto fresco che oltre a garantire un miglior apporto di
vitamine, sali minerali e ﬁbra e un corretto apporto di zuccheri,
ci soddisfa anche di più di un succo di frutta al volo.
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Alcuni succhi di frutta utili per i loro beneﬁci:
1. Succo di Melograno
Antiossidante, vitamine E e C, riduce rughe, protegge dai
danni del sole, antinﬁammatorio, riduce rischio cancro al
seno.
2. Succo di Mirtillo
Antiossidante, riduce probabilità morbo di Alzheimer e
altri disordini mentali, diminuisce la pressione sanguigna.
3. Succo di Pompelmo
Contrasta ritenzione idrica, aumenta il metabolismo,
rafforzando il sistema immunitario, gestione peso,
controllo zuccheri nel sangue.
4. Succo di Mirtillo Rosso
Antiossidanti, vitamina C, potente proprietà
antinﬁammatoria, prevenire i calcoli renali, carie e
infezioni del tratto urinario.
5. Succo d’Arancia.
Vitamina C, sistema immunitario, contrasta i radicali
liberi.
6. Succo di Barbabietola
Disintossicante.
7. Succo di Anguria
Idratante, antiossidante, anticancerogeno,
antinﬁammatorio, defaticante.
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Il latte fa male?
Circola la voce che il latte sia dannoso al nostro organismo, in
particolare che faccia ingrassare o che aumenti i livelli di
colesterolo o che predisponga ad alcuni tipi di tumore. Ma
fortunatamente anche il latte vaccino è vittima di una grande
“bufala” (scusate il gioco di parole, NdD), da smascherare! Non
esistono infatti evidenze scientiﬁche che dimostrino che
l’assunzione di latte abbia effetti nocivi sulla salute. Il latte, anzi
insieme ai suoi derivati, oltre ad essere anche solo una buona
fonte di idratazione (contiene molta acqua), contiene anche
proteine animali di alta qualità biologica; queste proteine
permettono di rendere molto biodisponibile il suo principale
micronutriente, ovvero il calcio, fondamentale per il corretto
sviluppo e mantenimento di ossa e denti. Contiene inoltre
importanti vitamine come la A e la D e acidi grassi a catena
corta, indispensabili per il mantenimento della ﬂora batterica
intestinale: questi acidi grassi proteggerebbero l’organismo
dall’insorgenza di malattie che hanno alla base uno squilibrio a
livello intestinale, come il diabete di tipo 2, obesità e alcuni tipi di
tumore. È quindi consigliabile assumere circa un bicchiere
grande di latte al giorno (250 ml/ al giorno) per poter usufruire
di tutte le sue ottime qualità nelle giuste dosi!

Qualche curiosità a proposito di latte…
Il 1° giugno di ogni anno si celebra il World Milc Day
Il latte vaccino continue solo il 4% di grassi
Anche gli uccelli producono il latte (i piccioni, ad esempio,
producono il c.d. “latte del gozzo” per nutrire i piccoli)
Ÿ Basta unire il caglio al latte, per farlo coagulare e ottenere
una pasta che poi diventerà formaggio
Ÿ Quanto latte produce una mucca ogni giorno?
L’equivalente di 90 bicchieri di latte!
Ÿ
Ÿ
Ÿ
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La lista della spesa
“corretta”: come riempire
il carrello usando la testa
Miniguida in due parti: parte 1

di Sara Mecca
Da quando le nostre bisnonne andavano in drogheria e
dal “fruttivendolo” sotto casa a fare la spesa ne è
passata di acqua sotto i ponti. Negli odierni grandi
supermercati è possibile trovare praticamente di tutto,
decine di varietà dello stesso prodotto, prodotti di tante
marche e per tutte le tasche. Non è raro trovare prodotti
alimentari che arrivano dall’altra parte del Pianeta. Il
consumatore moderno è sempre più attento al bio, è
parecchio informato e sempre meno ﬁdelizzato alla
marca, preferendo convenienza e bontà. Ma con i
carrelli spesso stracolmi di ogni genere alimentare, ci
siamo mai chiesti se la spesa che facciamo sia una
spesa “corretta”?
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Esiste la spesa perfetta?
Partiamo dal presupposto che la risposta alla domanda del
titolo è necessariamente no: non esiste una spesa perfetta,
ma, se mai, una spesa corretta. Cosa vuol dire corretta?
Il Modello Mediterraneo
Come punto di riferimento abbiamo sempre il modello
mediterraneo sia per quanto riguarda le scelte da fare tra i
reparti e sia per la frequenza di ciascun gruppo alimentare, di
conseguenza le raccomandazioni non variano in base al
consumatore (se si considera solo uomini non affetti da
malattie), se mai a cambiare da uno all’altro sono le quantità.
Primo consiglio
Il primo punto per raggiungere l’obiettivo è la varietà, infatti un
carrello sempre pieno delle medesime cose è un carrello che
probabilmente non rispetta la stagionalità e tantomeno i
principi del modello mediterraneo.
Cosa non deve mancare
Gli alimenti che non dovrebbero mai mancare sono
sicuramente frutta e verdura, che, ricche di minerali,
antiossidanti e ﬁbra, hanno numerosi beneﬁci sul nostro
organismo; la pasta e tutte le varie forme di cereali (tra cui orzo,
farro, grano saraceno…), in quanto devono essere presenti una
volta al giorno; anche il pesce è decisamente fondamentale
poiché la sua frequenza dovrebbe essere maggiore di quella
della carne, e grazie al suo contenuto di acidi grassi w-3 svolge
un ruolo preventivo nei confronti di molte malattie; ma anche la
carne non è da dimenticare come fonte di proteine facilmente
digeribili; i latticini e le uova sono altrettanti importanti fonti
proteiche altamente versatili.
Un must: i legumi
Un alimento molto valido ma di cui, invece, ci dimentichiamo
sempre più spesso sono i legumi: fagioli, ceci, lenticchie, piselli,
fave, fagioli cannellini, lupini, chi più ne ha più ne metta! Si tratta
di una fonte proteica quasi al pari della carne in una forma
meno facilmente digeribile ma senza la quantità di acidi grassi
saturi e di colesterolo. I legumi sono un alimento super
versatile e molto pratico: la tanto amata pasta e fagioli del
secolo scorso è in realtà un piatto bilanciato adatto a chi ha
fretta. Inoltre questo è uno dei pochi prodotti che è
assolutamente perfetto anche se in scatola, purchè il
contenuto sia risciacquato sotto l’acqua prima di essere servito
così da eliminare la quantità di sale in eccesso.

CURIOSITÀ:
il primo supermercato della storia
È negli USA, nel 1920, che si può rintracciare la nascita
del primo supermercato della storia: fu il Piggly Wiggly,
un accorpamento di drogherie che può essere
considerato l’antenato dei moderni supermercati.

