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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.



Questo Mese

06 - Falsi miti alimentari: 
qualche esempio

08 - Il punto di forza della dieta 
Mediterranea: la varietà

10 - Il Budokon per scolpire 
corpo e mente

12 - Benessere per i piedi e non solo: le 
scarpe “da tennis” non sono tutte uguali

14 - I benefici del ballo per gli anziani 16 - Le vaccinazioni consigliate 
per la terza età

18 - Tensioni muscolari o 
tensioni psicologiche?

20 - Viaggio nella rabbia: origine, 
percezione, controllo.



24 - Neurocosmesi: le nuove frontiere 
di bellezza e benessere

26 - Crema da barba fatta in casa, 
naturale e personalizzata

28 - Tutti i benefici della bava di lumaca 30 - Denti sani, benessere per la bocca: 
lo spazzolino elettrico

32 - Posture e consigli per i dolori da lavoro d’ufficio

34 - Sempre più benessere in azienda: a Milano 
nasce lo sportello “Nutrizione e Salute”

36 - Agopuntura
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Cari lettori, care lettrici,
l’autunno è iniziato. Mentre leggerete questo numero di Milc News 
sarete probabilmente nel pieno dell’attività lavorativa, i ricordi estivi vi 
faranno ancora di tanto in tanto abbandonare a qualche sospiro 
nostalgico, ma nella vostra mente questi caldi ricordi saranno sempre 
più sbiaditi e lontani. Arriva il freddo. Arrivano giornate piovose, grigie. 
È il momento di reagire e di sfruttare le tante situazioni che ci offre 
l’autunno a nostro vantaggio. Come “quali”? Una castagnata con gli 
amici (la castagna è per esempio ricca di vitamina A, B, C, D, potassio, 
fosforo, sodio, magnesio, cloro, calcio, fibre, riduce il colesterolo e tanto 
altro ancora), una cioccolata calda (la concentrazione di antiossidanti in 
una tazza di cioccolato bollente è quasi doppia di quella nel vino rosso, 
ed è circa due o tre volte più alta di quella del tè verde, quattro o cinque 
volte più forte di quella del tè nero, mentre i flavonoidi aiutano il corpo a 
trattare l’ossido nitrico, ecco perché il cacao caldo può migliorare il 
flusso sanguigno, aiutare a ridurre la pressione sanguigna e migliorare 
la salute del cuore), una sagra di paese alla riscoperta delle tradizioni 
della terra e dei costumi locali. Il resto lo fa l’autunno, con i suoi colori, i 
suoi profumi e le sue atmosfere cariche di charme e romanticismo. 
Recarsi in una fattoria biologica una domenica mattina per acquistare 
alcune zucche, camminare in un parco cittadino ammirando la varietà 
del foliage, il piacere di una piscina termale quando la temperatura 
esterna inizia a scendere verso lo zero. Tuttavia il benessere, prima 
ancora che da quello che facciamo, nasce da quello che pensiamo. 
“Stare bene” è innanzitutto una questione di attitudine, e come tale va 
coltivata. Serve essere predisposti a curarsi di sé e degli altri, 
prendendo le distanze dai troppi impegni, dalle pressioni, dagli schemi 
di comportamento spesso prestabiliti e che non ci appartengono. 
Bisogna saper rallentare e riappropriarsi dei propri spazi, brevi (una 
pausa per un tè caldo) o lunghi (un weekend in una beauty farm) che 
siano. L’uomo non può produrre più tempo di quanto già non ne abbia, 
ma può gestirlo e soprattutto può fare una cosa: dedicarselo, o 
dedicarlo a chi davvero si vuole bene. Il vero benessere nasce da qui. 
Buona salute e buon benessere a tutti!  
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Falsi miti alimentari:

qualche esempio 3

milc news

Farina al supermercato? Io prendo solo quella integrale!
Si è molto diffusa la convinzione che la farina integrale sia 
migliore di quella bianca, forse perchè la scritta “integrale” 
sull’etichetta fa scattare il campanello nella nostra mente che 
lo collega a “salutare”. Ma è veramente così? Purtroppo no, 
molte farine che riportano la dicitura “integrale” non lo sono 
veramente. Il trucco per riconoscere le farine veramente 
integrali è molto semplice, basta leggere con attenzione 
l’etichetta: se infatti sulla confezione c’è scritto “farina 
bianca/00 con crusca/cruschello” allora ci conviene lasciarla 
sullo scaffale, dal momento che si tratta di una farina bianca 

con aggiunta di scarti della lavorazione che non sono molto 
salutari. La vera farina integrale invece riporta negli ingredienti 
proprio la scritta di “farina integrale”, ed è quella di cui 
dobbiamo fidarci. Inoltre, sebbene siano comunque riconosciuti 
i benefici della farina integrale per la sua ricchezza in fibre, 
questo costituisce anche un suo limite; infatti l’eccessiva 
assunzione di fibre può creare danni alla mucosa intestinale e 
impedire l’assorbimento di alcuni minerali importanti (ferro e 
calcio). 

alimentazione

Dai poteri miracolosi delle bacche di Goji all’alimento 
ormai celeberrimo sui campi da tennis, la banana, 
passando per un must del carrello della spesa come la 
farina integrale. Anche questo mese abbiamo posto la 
lente d’ingrandimento di Milc News su 3 prodotti 
alimentari e sulle loro reali proprietà.

di Arianna Dalla Pietà



Le bacche di Goji come elisir di lunga vita
Da qualche tempo si sente parlare del potere miracoloso delle 
bacche di Goji, considerate un elisir di lunga vita, dal momento 
che costituirebbero uno dei principali alimenti di una 
popolazione cinese ultracentenaria. Ma ci possiamo fidare di 
queste voci? In realtà non è stata rilevata alcuna evidenza 
scientifica che dimostri che queste bacche abbiano un potere 
superiore rispetto alla frutta e verdura comuni; non bisogna 
infatti considerarle come un superalimento con poteri magici, 
poichè contengono un quantitativo di vitamine e antiossidanti 
simile a quello contenuto in una porzione di frutta fresca o in 
una merenda salutare. Non sono quindi da considerarsi come 
una necessità per il lungo vivere, ma come una possibile 
variante alla frutta fresca. 

Le banane sono l’alimento con più potassio?
Dopo una bella corsa o un’intensa attività fisica, si sente dire 
che si dovrebbero integrare i sali minerali come magnesio e 
potassio per ristabilire l’equilibrio dell’organismo, e uno degli 
alimenti più consigliati è la banana. Questo frutto esotico è 
infatti ritenuto l’alimento non solo con più potassio, ma anche 
con capacità di evitare i dolori muscolari, emicrania e cali di 
concentrazione. In realtà nella classifica degli alimenti che 
contengono più potassio la banana si colloca solo al nono 
posto! Prima della banana infatti si posizionano ad esempio 
legumi, spinaci, kiwi, frutta secca. Le banane sono però un 
alimento molto comodo da trasportare, ma ogni tanto 
potremmo alternarle con dei fichi secchi!  
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     Alimento    Potassio [mg/100g]
 
Salsa ketchup    5901
Tè in foglie    2160
Caffè tostato    2020
Soia secca    1740
Farina di soia    1660
Latte di vacca in polvere, scremato  1650
Fagioli borlotti secchi, crudi   1478
Fagioli secchi, crudi    1445
Fagioli cannellini secchi, crudi  1411
Latte di vacca in polvere, intero  1270

[Fonte: my-personaltrainer.it/potassio-alimenti.htm]

Le bacche di Goji contengono un 
quantitativo di vitamine e 

antiossidanti simile a quello contenuto 
in una porzione di frutta fresca

L’eccessiva assunzione di fibre può creare 
danni alla mucosa intestinale
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Il punto di forza della
dieta Mediterranea: 
la varietà

milc news alimentazione

Tutti noi abbiamo sentito parlare della 
dieta mediterranea come di una dieta 
perfetta o come il rimedio da tutti i mali: 
ma perché? Quali sono questi effetti 
benefici che la distinguono nettamente 
dalle altre diete?

di Sara Mecca



IL DATO: 
meno diabete, meno rischi metabolici e di tumore
Uno studio di coorte ha evidenziato una riduzione del 23% di 
rischio nel contrarre diabete tipo 2; da uno studio EPIC 
(European Prospective Investigation Into Cancer And 
Nutrition) emerge una possibilità di diminuzione del 53% 
dell’incidenza di rischi metabolici e una diminuzione del 25% di 
rischio di tumore.

La dieta Mediterranea non è la dieta migliore di tutte, ma è 
sicuramente la più completa per tutti

Più di una dieta, un modello
Il modello mediterraneo, perché questa è la dicitura corretta, 
innanzitutto rispetto agli altri pone attenzione anche sugli 
aspetti che circondano la tavola: suggerisce lo svolgimento di 
attività fisica, sottolinea l’importanza e la bellezza della 
condivisione dei pasti in famiglia e non, valorizza la stagionalità 
e la territorialità dei prodotti in correlazione con la sostenibilità 
ambientale.

Una medicina naturale
Ma veniamo all’aspetto preventivo. Secondo uno studio 
pubblicato sul British Medical Journal, condotto nel 2005 sulla 
popolazione anziana (over 60) di nove paesi europei, una 
maggior aderenza al modello mediterraneo permette di ridurre 
statisticamente il rischio di mortalità complessiva dell’8%. 
Non solo: il “Lyon Diet Heart Study” ha evidenziato che questo 
tipo di dieta ha un ruolo primario anche nella prevenzione 
secondaria di malattie coronariche, riducendone il tasso di 
ricorrenza dal 30% al 70%.

Il vero segreto della dieta mediterranea
Dov’è la magia? Non c’è nessun trucco: la carta vincente 
risiede nel variare spesso le nostre scelte a tavola dando 
maggiore attenzione ad ogni pasto ai cereali integrali, alla 
frutta e alla verdura, alla frutta secca e all’olio extravergine di 
oliva, dai quali ricaviamo una buona quantità di fibre e acidi 
grassi polinsaturi che favoriscono la prevenzione. 

Il modello più completo possibile
A differenza degli altri però, per esempio del modello 
vegetariano e vegano, è suggerito anche un consumo 
quotidiano di latticini, bi o trisettimanale di pesce e un utilizzo 
medio-basso di carne, soprattutto quella rossa non deve 
superare le due volte a settimana. Questo ci permette di 
assumere le proteine e il ferro in una forma più facilmente 
digeribile rispetto a quella presente nei vegetali e in maniera 
più completa le vitamine del gruppo B, compresa la B12 che 
nella dieta vegana invece deve essere supplita tramite 
integratori.

Ogni modello ha comunque i propri pregi e i propri difetti, ma se 
vogliamo seguire un’alimentazione completa sicuramente il 
modello mediterraneo è ciò che ci permette di variare 
maggiormente e nella modalità migliore i nostri alimenti sulla 
tavola e ci aiuta a non dimenticare anche tutti quegli aspetti 
secondari che contribuiscono a coronare il nostro pasto. 
Mangiare meglio è possibile!

9milc news alimentazione




