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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.

Quando il 
benessere deve 
cedere il posto 
alla tutela 
della salute

muoversi tendenze benessere



Questo Mese

06 - Falsi miti alimentari: 
qualche esempio

08 - Mangiare meglio, 
per ricordare meglio

10 - Pancia piatta col plank 12 - Primavera, aria di sport: qualche 
dritta prima di tornare a muoversi

14 - Terza età: più animali, 
più benessere

16 - Sentire bene è importante: 
conoscere la sordità della terza età

18 - Resilienti non si nasce, si diventa 20 -  Tutta questione di atteggiamento



24 - Drink “strani” per esser più belli 26 - La cosmetica si fa “Halal”

28 - (Ri)Scopriamo il carciofo 30 - Sgrassatore naturale 
fatto in casa? Si può

32 - La Sanità Integrativa: 
capiamone di più

34 - Fondazione Milc scende in campo 
contro il Coronavirus

36 - L'iperomocisteinemia
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Cari lettori, care lettrici,
proprio mentre vi scriviamo il numero di contagi da Coronavirus ha 
superato quota 70.000 in tutta Italia. La speranza è che si fermi poco 
oltre, ma già sappiamo, purtroppo, che questi numeri sono destinati 
impietosamente a salire. Non potevamo far finta niente, impossibile 
schivare anche solo col pensiero quello che sta accadendo in Italia, 
specie in alcune regioni particolarmente più afflitte di altre 
dall’emergenza sanitaria. Noi che solitamente parliamo più di 
benessere che di salute, noi che ci impegniamo ogni mese a fornirvi 
consigli pratici su come sentirvi più rilassati, nutrirvi meglio, curare la 
vostra mente, portarvi i trend del momento, darvi ricette e trucchi per 
stare da “bene” a “meglio”, non potevamo ignorare che ci sono cose più 
importanti. E non lo abbiamo fatto. Abbiamo però continuato a scrivere 
i nostri articoli, con la consapevolezza che molti di voi saranno a casa, 
mentre leggeranno questo numero, e saranno impegnati col pensiero 
altrove, concentrati su una scala di ben altre priorità. Il Coronavirus ha 
ridefinito la nostra routine e le nostre necessità: prima l’integrità fisica e 
la salute, poi il benessere. Prima la vita, poi tutto il resto. Prima i nostri 
cari, le nostre famiglie, poi un magazine digitale che parla delle 
proprietà benefiche del carciofo. Ci facciamo piccoli piccoli di fronte a 
quello che state vivendo, ma conserviamo con umiltà il nostro spirito. 
Questo numero, quindi, non sarà un numero tematico, anzi speriamo 
possa essere usato come diversivo dal pensiero ricorrente al Covid-19 
e alla paura che questo genera. Ci permettiamo di segnalare l’articolo 
sul Plank, perché esercizio semplicissimo che si può fare a casa. Con 
ottimismo per il prossimo mese vi daremo qualche consiglio in vista 
della ripresa delle attività all’aperto, anche se sarà ormai primavera 
inoltrata. L’articolo su stress e resilienza, per pura coincidenza, può 
servire in questi giorni di ansia e preoccupazione. Abbiamo 
sottolineato l’importanza di avere un animale domestico soprattutto 
per gli anziani, quanto mai vero in queste settimane di “auto-
quarantena”, e vi abbiamo anche dato conto di una campagna che la 
nostra Fondazione ha condotto in prima persona.   

Da parte di tutta la redazione il nostro “Forza, tenete duro!”, sarà solo 
questione di tempo e presto potremo tutti tornare ad occuparci con più 
leggerezza del nostro benessere. 

5 Editoriale

la Redazione

Quando il benessere deve cedere 
il posto alla tutela della salute
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Falsi miti alimentari:

qualche esempio 7

Il caffè e la caffeina
Ci capita molto spesso di sentire opinioni controverse sul caffè 
e sulla caffeina contenuta nelle bevande energetiche; queste 
ultime, per esempio, creano dipendenza? Sono dannose per il 
nostro organismo o ci possono aiutare a sostenere periodi di 
stress? Occorre fare un po’ di chiarezza.

Cos’è il caffè
Innanzitutto il caffè è una bevanda ottenuta dalla macinazione 
di semi di alcune specie di alberi tropicali appartenenti al 
genere Coffea e la molecola principale che lo caratterizza è la 
caffeina; questa molecola è presenta anche nel tè (nominata 
come teina) e in molte altre bevande energetiche e zuccherate. 

Alimentazione

Nel numero di questo mese un 
approfondimento interamente 
dedicato al caffè e alla caffeina.

di Arianna Dalla Pietà
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Ma è la stessa cosa bere una tazzina di caffè o una lattina 
di bevanda energetica? 
In realtà no: infatti anche se in un energy drink da 200 ml è 
contenuta la stessa quantità di caffeina contenuta in una 
tazzina di caffè (circa 100-200 mg), nella bevanda energetica 
sono contenute anche altri ingredienti come zuccheri, 
coloranti, conservanti, vitamine e molto altro, che aumentano il 
livello calorico della bevanda quando invece il caffè senza 
zucchero si può ritenere acalorico (2 kcal per una tazzina di 
caffè). 

Fare attenzione alla taurina
Inoltre, nella maggior parte dei casi queste bevande 
zuccherate contengono una dose alta di taurina, sostanza che 
se assunta normalmente con prodotti di origine animale o 
vegetale ha effetti positivi sul nostro cervello perché aiuta a 
mantenere la concentrazione e ha un’attività antiossidante, 
ma, se assunta in dosi superiori, può avere effetti negativi sulla 
nostra salute. Ad esempio? Aumento della pressione 
sanguigna, irritabilità, accelerazione del battito cardiaco.

Meglio il caffè delle bevande energetiche, ma andateci 
piano
Abbiamo quindi compreso come il caffè sia sicuramente da 
preferire alle bevande energetiche, ma può creare una 
dipendenza e quindi danni alla nostra salute? Innanzitutto non 
esistono evidenze scientifiche che provino che il caffè crei 
dipendenza, ovviamente se un consumo abituale di caffeina 
viene improvvisamente interrotto, la persona potrà sentirsi più 
stanca e affaticata del solito, ma se si riduce gradualmente il 
consumo non ci sarà nessun effetto. 
Inoltre, sono dimostrati gli effetti positivi di questa bevanda sul 
nostro organismo: sembra infatti avere un effetto protettivo 
contro l’insorgenza di alcune patologie per la sua azione 
antiossidante. In secondo luogo stimola alcune funzioni 
cerebrali. Terzo, migliora anche alcune funzioni muscolari, 
come i riflessi. 
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Gli italiani e il caffè
Mediamente un italiano beve 2 tazzine di caffè al giorno, per 
un totale di 6 chili all’anno di caffè. In media, 1 italiano su 2 
beve il caffè a colazione, 4 su 10 lo bevono in un momento di 
pausa, e 2 persone su 10 lo bevono a fine pranzo. Cinque 
persone su 10 invece prendono caffè dopo cena. Gli oltre 
149.000 bar sparsi sul territorio nazionale ogni giorno 
servono ben 175 caffè al giorno (in media), cioè il 32,5% di 
fatturato. 

in un energy drink da 200 ml è contenuta la stessa 
quantità di caffeina contenuta in una tazzina di 

caffè (circa 100-200 mg)

Il consiglio finale
Possiamo quindi concludere che un consumo equilibrato di 
caffè, che corrisponde al massimo a tre tazzine al giorno, possa 
garantire benefici al nostro organismo e possa concederci una 
pausa ricaricante! 
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Mangiare meglio, per 
ricordare meglio

I nutrienti presenti nel cibo che consumiamo, svolgono diverse 
funzioni all'interno dell'organismo. Molti favoriscono la tonicità 
muscolare, altri  sono cardioprotettivi ,  i  benefici sono 
innumerevoli. Tra questi, i benefici dell’alimentazione sulla 
memoria: secondo numerosi studi, apparsi sull'American Journal 
of Nutrition ed eseguiti dall'Università di Bristol e dall'Harvard 
Medical School, vi è una forte correlazione tra le abitudini 
alimentari e le funzioni cognitive. Per ricordare meglio, bisogna 
quindi fare attenzione a tavola.
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Cereali, formaggi, frutta e uova, il boost perfetto per la 
memoria
Esistono diversi tipi di memoria, alcuni di questi vengono 
influenzati da concentrazione ed emotività. Ti è mai capitato di 
scordare dove avevi poggiato il cellulare, gli occhiali o le chiavi? 
Hai mai temuto di non riuscire a superare un esame, 
nonostante lo studio serrato? Quasi sempre, a giocare tutti 
questi brutti scherzi, vi sono ansia, stanchezza e stress. In 
ambito scolastico, tanto quanto in quello lavorativo, al fine di 
migliorare le funzioni cognitive, è importante favorire la 
produzione di un neurotrasmettitore, chiamato acetilcolina. 
Questo viene a sua volta prodotto a partire dalla lecitina, 
presente nel tuorlo d'uovo, nella carne di manzo, nella frutta 
secca, nei formaggi grassi, nel fegato, nella panna e nel tofu. I 
livelli di acetilcolina vengono poi influenzati dagli zuccheri 
ematici, che devono mantenersi costanti, quindi nessun timore 
di fronte ad un piatto di pappardelle! 

Dieta Mediterranea? Tutto ok
I l  modello al imentare sul quale orientarsi  è quello 
mediterraneo, che privilegia i vegetali, il pesce azzurro, l'olio 
d'oliva ed i cibi di stagione. Sì dunque ad arance, uva, pere, 
pesche, fragole, sarde, sgombri ed alici, ma anche caffè, té 
verde, cereali ed ortaggi. L'effetto anti-age sul cervello viene 
assicurato dalle vitamine A, B, C ed E, dai polifenoli, dai 
carotenoidi e dai flavonoidi. Questi ultimi, poi, si possono 
trovare in buone concentrazioni nella cioccolata fondente, a 
patto che venga lavorata a freddo (es. cioccolata di Modica). La 
curcuma, spezia molto apprezzata in Oriente, è anch'essa un 
toccasana per la memoria, grazie alla presenza di curcumina, 
molecola in grado di contrastare demenza ed Alzheimer. 
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IL CERVELLO: un hard disk dalla capacità infinita
Secondo Paul  Reber ,  professore di  psicologia 
alla Northswestern University il miliardo di neuroni del 
nostro cervello avrebbe una capacità di 2,5 petabyte (1 
petabyte equivale a circa 1.000 miliardi di giga!). 
Abbastanza da tenere in memoria tre milioni di ore di 
serie tv, cioè guardare la televisione per oltre 300 anni di 
seguito”. Pensateci su adesso, prima di dire “non me lo 
ricordo”…
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Stili di vita che fanno la differenza
Per rinforzare la memoria, non basta però nutrirsi bene, 
bisogna impostare un corretto stile di vita: pratica uno sport, 
non saltare mai la prima colazione e limita il consumo di 
prodotti industriali. Evita anche superalcolici e tabacco, poiché 
causano danni vascolari e cerebrali. 




