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Sapere di più, vivere meglio

n. 15 del mese di Settembre 2020

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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Il segreto di un buon benessere
è nell’equilibrio
Cari lettori, care lettrici,
inutile negarlo: dopo il lockdown e una fase di lento e graduale ritorno
alla normalità, a partire dal mese di giugno una apprezzabile ripartenza
c’è stata. Abbiamo prima scaldato i motori, poi fatto timidi tentativi di
recupero delle abitudini quotidiane (le prime uscite, l’attività lavorativa,
la pratica di sport e attività ricreative), e inﬁne per la maggior parte di
noi il ritorno alla normalità è diventato realtà. Come è naturale che
fosse, questa fase è stata caratterizzata da uno stato di allerta elevato:
l’orecchio proteso ai telegiornali per monitorare la situazione sanitaria
e la veriﬁca, ormai liturgica, del numero dei contagi; e le buone prassi di
mitigazione del rischio di contagio: mascherina e distanziamento, una
formula tanto semplice quanto efﬁcace. Inutile però negare al tempo
stesso che la catena del contagio non è stata spezzata deﬁnitivamente,
e che il numero giornaliero dei contagi è ancora alto, troppo alto per
farci abbassare la guardia. Come gestire questa situazione? Come
affrontare le decisioni quotidiane e decidere il livello di quantità e di
intensità delle relazioni sociali che vogliamo avere? Con l’equilibrio.
Equilibrio, consapevolezza, ragionevolezza e senso civico. L’equilibrio ci
guiderà ad evitare i due eccessi: isolamento da un lato, sottostima del
pericolo dall’altro. Anche quando sembra che in un locale, in uno spazio
pubblico, con amici o conoscenti sia “tutto tranquillo e sicuro”, in quella
situazione occorre usare equilibrio e ricordarsi dei mesi trascorsi.
Quando siamo titubanti se accettare un invito a cena o accettare un
invito per un’ora di sport con amici, anche in questa situazione
l’equilibrio ci può consigliare: con le dovute precauzioni, senza
eccessivo contatto e applicando le semplicissime buone prassi di
sempre, le cose si possono fare. Il benessere è sempre questione di
equilibrio: troppo, e perderemo la percezione del piacere, troppo poco, e
ne avvertiremo la carenza. Seguire questo principio ci aiuterà ad
affrontare la stagione autunnale prima, quella invernale poi, con
maggiore serenità e con un rischio ridotto al minimo. Detto questo,
buon benessere e buona salute a tutti!

la Redazione
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Vegetariano
o non vegetariano?
Meglio “ﬂexitariano”
Ti piacerebbe essere più attento alla sostenibilità ambientale,
vorresti eliminare il consumo di carne e derivati animali, ma al
tempo stesso sai che non riusciresti ad applicare rigidamente
una dieta vegetariana o vegana? In questo caso la dieta
ﬂexitariana rappresenta la scelta ideale.
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Come è composta la dieta ﬂexitariana
Secondo lo schema dietetico dei ﬂexitariani, è necessario
consumare il 40% di frutta e verdura, il 20% di cereali integrali,
il 15% di legumi e la restante percentuale di prodotti animali
(carne, pesce, uova, latte e latticini). In questo modo si
mantiene equilibrato l'apporto di sostanze bioattive contenute
negli alimenti, il cui ruolo non è quello di produrre calorie ma di
regolare il funzionamento metabolico dell'organismo, con
particolare riguardo al sistema immunitario. Solitamente la
dieta si segue per due settimane, durante le quali si possono
perdere ﬁno a 4 chili di peso, modulando l'apporto calorico in
base alle percentuali di nutrienti ripartiti tra vegetali (la
maggioranza) ed animali (la minoranza).
In che cosa consiste la dieta ﬂexitariana
La sua denominazione deriva dall'unione tra i due termini
"ﬂexible" (ﬂessibile) e "vegetarian" (vegetariano): in effetti si
tratta di una dieta vegetariana che consente l'impiego saltuario
di proteine animali. Conosciuta già da alcuni anni e adottata da
numerose celebrity che risultano entusiaste di questa scelta,
la dieta ﬂexitariana consiste in un programma ﬂessibile di
nutrimento, basato su un mix equilibrato tra principi attivi
vegetariani e proteine animali. Creata dalla nutrizionista
americana Dawn Jackson Blatner , la dieta ﬂexitariana
consente di perdere i chili in eccesso attraverso
un'alimentazione ipocalorica e nello stesso tempo di adottare
uno stile alimentare vantaggioso ed equilibrato. Basandosi sul
dato di fatto che i vegetariani vivono in media 3,6 anni in più
rispetto ai carnivori, la dottoressa è convinta che non sia
indispensabile eliminare completamente le proteine di origine
animale ma che sia sufﬁciente ridurle drasticamente.

Vantaggi della dieta ﬂexitariana
Il principale vantaggio di questa dieta è collegato alla notevole
varietà degli alimenti consentiti, che consente l'assunzione
occasionale di carne, pesce, pollame, uova e salumi. Si tratta
quindi di un regime meno restrittivo di quello vegetariano, ma
più completo ed equilibrato, che non comporta il rischio di
carenze vitaminiche o di altri nutrienti indispensabili
all'organismo. La riduzione del consumo di carne consente di
mantenere sotto controllo la concentrazione di colesterolo e di
trigliceridi, oltre che i valori di pressione arteriosa, per
salvaguardare l'apparato cardiocircolatorio. Il notevole
consumo di frutta e verdura fresche che caratterizza la dieta
ﬂexitariana offre l'importante vantaggio di migliorare le
prestazioni funzionali di tutto il corpo, e in particolare
dell'apparato tegumentario. Un altro vantaggio da non
sottovalutare è quello collegato alla sostenibilità, tenendo
conto che il consumo della carne è una delle principali cause
dell'inquinamento ambientale.

Zoom: italiani, alimentazione e bilancia
In generale, gli italiani fanno scarsa attività ﬁsica, mangiano
poca frutta e verdura e 4 su 10 sono in lotta con la bilancia,
soprattutto andando avanti con l'età. Tanto che, tra gli over
65 i problemi di peso riguardano quasi 6 persone su 10.
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La paprika,
conosciamola meglio
Le spezie sono ingredienti molto utilizzati ed apprezzati in cucina,
non solo per l'ottimo gusto che hanno ma anche per gli effetti beneﬁci
che alcune di esse possiedono. Un esempio lampante è la paprika,
che si ottiene dopo aver macinato un peperoncino, dal quale prende
ovviamente il gusto e sapore molto forte e concreto. Scopriamo tutto
ciò che c'è da sapere a riguardo di questa interessante e molto usata
spezia, dove è stata utilizzata per la prima volta, i valori nutrizionali
ed i beneﬁci che apporta all'organismo.
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La nascita della paprika
Come già accennato, questa spezia si ottiene dopo aver
macinato un peperoncino, fatta seccare e tolta la parte bianca
interna. Il nome deriva dalla lingua ungherese, visto che è
proprio l'Ungheria il paese in eccellenza dove viene praticata la
produzione di paprika sin da secoli precedenti, molto gustosa e
di alta qualità. La storia della paprika va indietro nel tempo: gli
indiani pellerossa la utilizzavano spesso come metodo
naturale contro svariate malattie. Col tempo poi la spezia si è
diffusa in tutta in mondo, arrivando anche in Europa ed in
particolare in Ungheria, che si può considerare a tutti gli effetti
il paese leader nella produzione di questa spezia.
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I beneﬁci della paprika
La paprika ha un gusto molto aromatico ed apprezzato dalle
persone, visto l'ottima adattabilità con svariate portate. Si può
usare nel pomodoro, sul riso e pasta, sulla carne, sul formaggio.
A parte l'aspetto delle proprietà organolettiche, la paprika è
scelta anche, e soprattutto, per gli aspetti positivi che ha per
l'organismo. Nel dettaglio, la spezia ha un ottimo effetto
digerente, stimolando il processo e facilitando il passaggio dei
cibi dal tratto gastrointestinale. Inoltre, è ottima per rafforzare il
sistema cardiovascolare e immunitario , grazie all'alto
contenuto di vitamine possedute, soprattutto E, B, C, calcio,
ferro, fosforo e molti altri nutrienti essenziali per l'organismo.
La paprika contiene una sostanza, la capsicina che stimola
l’afﬂusso di sangue. Possiede anche proprietà antireumatiche
ed antifermentative. Per questo viene usato questo principio
attivo anche in creme per la cura dei dolori muscolari e
reumatici. La paprika è anche un antisettico, disinfettante e
utilizzata come tonico.

I valori nutrizionali della paprika
La paprika non è una spezia molto calorica, contenente
principalmente ﬁbre alimentari, positive per l'organismo, come
vedremo di seguito, e carboidrati. Nel dettaglio, le calorie per
100 grammi di paprika sono 289 e i 100 grammi sono così
suddivisi:
> 15 grammi di glucidi;
> 13 grammi di lipidi;
> 37 grammi di ﬁbre alimentari;
> 34 mg di sodio.

ZOOM: dolce, semidolce, rosa
Esistono diverse tipologie di paprika, ma tra le più comuni
troviamo (dalla meno piccante alla più piccante) le seguenti:
> Paprika dolce;
> Paprika semidolce;
> Paprika rosa.

