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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.

Usare la testa 
per stare meglio
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Cari lettori, care lettrici,
quante volte ci siamo sentiti rimproverare da piccoli da parte di chi ci 
ammoniva dicendoci di “usare il cervello”. Già, ma quale parte del 
cervello? Partiamo dall’abc dell’anatomia del cervello umano, un 
organo estremamente affascinante che spesso consideriamo come 
un unico organo ma in realtà costituito da diverse parti e sistemi, anche 
se i principali attori che governano le nostre azioni sono due: il sistema 
limbico e la neocorteccia. Amigdala, Ippocampo e Ipotalamo sono 
componenti fondamentali del primo, e a loro dobbiamo gran parte delle 
sensazioni e delle emozioni che proviamo, legati a ricordi oppure 
istintive. La vera protagonista del sistema limbico è l’Amigdala, grazie 
alla quale siamo in grado di associare emozioni a ricordi, 
trasformandoli in “eventi emotivi” (traumi e sofferenze infantili, ad 
esempio). La paura, è generata nell’Amigdala, ed è legata al nostro 
istinto di sopravvivenza. Anche l'elaborazione delle emozioni, 
come rabbia, piacere, tristezza, paura, aggressività, senso d'ansia, e 
via dicendo, sono gestite dall’Amigdala e concorrono a costituire la 
componente emotiva di ogni essere umano. Ipotalamo e Ippocampo 
determinano invece la nostra capacità di memorizzare fatti ed eventi, 
anche di imprimere le emozioni generate dall’Amigdala nei ricordi, e in 
generale, la possibilità di apprendimento. Linguaggio, scrittura, 
funzioni esecutive, l’intelligenza spaziale, l’apprendimento, riflettere, 
prendere decisioni, analizzare… queste ed altre funzioni sono possibili 
invece grazie alla neocorteccia, il secondo sistema, apparentemente il 
suo antagonista. Con il suo elevato numero di solchi, sei strati, due 
millimetri di spessore e oltre 30.000 milioni di neuroni, la neocorteccia 
è la parte più giovane del cervello, quella che dal punto di vista evolutivo 
è nata per ultima, e che ci ha permesso di diventare Homo Sapiens. 
Questo excursus anatomico serve a ricordarci che le nostre azioni e le 
nostre emozioni  sono gestite da un complesso universo 
interconnesso, dove ragione e sentimento sono legate da un profondo 
spirito collaborativo: l’una senza l’altro impedirebbero all’uomo di 
essere tale. Anche nella ricerca del benessere, nello scegliere cosa 
fare, cosa mangiare, come prenderci cura di noi stessi e degli altri, 
ricordiamoci di usare il cervello con misura, con autoconsapevolezza, 
ascoltando le nostre emozioni e i nostri istinti, anzi, spingendoci ad 
esprimerli, ma ascoltandoli con ordine, com misura, con ponderazione. 
Detto questo, buona ricerca del vostro benessere e buona salute a tutti!
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Gli alimenti giusti contro la 

ritenzione idrica

Alimentazione

Quante volte ci siamo resi conto dei danni sulla nostra figura della 
ritenzione idrica? Purtroppo questa condizione colpisce circa l'85% delle 
donne sopra i 18 anni e specie in estate i suoi effetti antiestetici si 
manifestano come uno tsunami. Ecco quindi che gli alimenti giusti contro 
la ritenzione idrica risultano uno dei più validi stratagemmi per 
combatterli e insieme per , i ridurre la buccia d'arancia centimetri di 
troppo senso di gonfiore e quel  che non ci permette di mostrarci in tutto il 
nostro splendore. In questa mini guida un elenco dei cibi che ci saranno di 
aiuto, da subito, per espellere concretamente i liquidi in ecco che ahimè 
noi donne accumuliamo come spugne. 
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Come visto la ritenzione idrica non è così difficile da 
combattere, basta seguire alcuni accorgimenti, mangiare sano 
e scegliere i cibi giusti, quelli definiti anti-acqua. Non solo, se 
vogliamo davvero liberarci della buccia d'arancia e di quel 
gonfiore spesso insopportabi le  r ivolgiamoci  ad un 
nutrizionista, oppure ad un erborista di fiducia, o ancora 
scegliamo di farci fare dei . massaggi linfodrenanti specifici
Sentirsi in forma e leggeri è davvero alla portata di tutti.

Gli  sono ricchi di acqua, sembra alimenti anti ritenzione idrica
un paradosso ma è così e infatti anche il consumo di liquidi è 
fondamentale per ridurre il problema. In generale si consiglia di 
assumere , scegliendola tra quelle più 2 litri di acqua al giorno
povere di sodio, sono da prediligere piccoli sorsi ma costanti. 

Alimenti ideali contro la ritenzione idrica
Ricordiamo che ci sono grandi , nemici della ritenzione idrica
concause che la rendono persistente e nostra compagna 
fedele di vita. Tra queste il fumo, la sedentarietà, il sale, una 
scarsa idratazione e soprattutto una dieta squilibrata, così 
sottol inea la , Dottoressa Stefania Giambartolomei
gastroenterologo e nutrizionista. Queste cattive abitudini 
vanno modificate e partendo dall'alimentazione ecco i cibi amici 
della nostra linea, quelli detti anche anti-acqua che non devono 
mancare sulle nostre tavole: ananas, anguria, cetrioli, 
asparagi, lattuga, cipolle, mirtilli, mele, ribes, pomodori.

Quanta acqua bere contro la ritenzione idrica

In conclusione

Alimentazione contro la ritenzione idrica ma non solo 
Per  ci vuole un po' combattere attivamente la ritenzione idrica
di buona volontà ma con tutti gli  non alimenti giusti
rinunceremo certo al gusto, anzi. Bisognerà però eliminare, o 
almeno limitare, il consumo di insaccati, di sale, condimenti 
quali salse grasse, ma al contempo sarà anche necessario 
bere più acqua e tisane attività fisica, fare più  e spesso basta 
stare di più in piedi o camminare almeno 30 minuti al dì. 
Limitiamo anche il caffè, eliminiamo le bevande gassate e 
prediligiamo succhi ed estratti green di frutta e verdura fresca, 
tra l'altro di gran moda.
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Dai Vichinghi,
 alla nostra tavola: 

i pregi della dieta nordica

Conosciuta anche come "Dieta dei Vichinghi", la dieta nordica 
consiste in un regime nutritivo piuttosto simile a quello 
mediterraneo e finalizzato a mantenere in perfetta forma 
l'organismo, soprattutto per il notevole abbassamento del 
colesterolo.
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Che cosa si intende per dieta nordica
La dieta nordica (o scandinava) è un tipo di alimentazione 
incentrato essenzialmente sull'assunzione di molta frutta e 
verdura cereali integrali pesce, e abbondanti quantità di e . In 
seguito a numerose ricerche scientifiche è emerso che le 
persone over 60 che abitualmente si nutrono con cibi di questo 
genere risultano più protetti nei confronti di numerosi disturbi 
collegati alla perdita di autonomia. Uno dei presupposti 
fondamentali su cui si basa la dieta nordica è quello di fare uso 
di  che crescono nei climi freddi (come ad esempio i vegetali
cavoli), di (ad esempio aringhe, pesci pescati nei mari del nord 
salmone o stoccafisso) e di selvaggina (una carne rossa povera 
di grassi). Oltre a questi prodotti, la dieta raccomanda un largo 
impiego di , , frutta secca frutti di bosco bacche ed erbe 
selvatiche arricchite con miele e sciroppo d'acero (zuccheri 
naturali).
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Può essere utile associare allo zinco anche la vitamina C, 
che sembra favorirne l'assorbimento, oltre che garantire 
un'efficace azione antiossidante.

IL CONSIGLIO

In natura esistono alcuni cibi ricchi di questo elemento:
Lo zinco nell’alimentazione 

Alimento     mg / 100 g
Ostrica cotta     181,61
Ostrica cruda     90,81
Cereali colazione     12,4
Germe di grano     12,29

Semi papavero     10,23

Lo diciamo sempre, gli integratori non sostituiscono l’apporto 
alimentare, ma possono aiutare. Si consigliano integratori 
multiminerali contenenti zinco che associano il minerale con la 
vitamina B6 e il magnesio; quelli realizzati con zinco e selenio; 
oppure altri dove è presente anche triptofano, un aminoacido 
regolatore sul tono dell'umore.

Cardamomo     7,47

Coscia di agnello cotta    7,69

Funghi secchi     7,66

Cioccolato fondente amaro    9,63

Fegato bovino     12,02

Crusca di grano     7,27

Lievito di birra fresco    9,97

Sesamo semi     7,75

Se l’alimentazione non basta

Cerfoglio secco     8,8

Cosciotto di agnello magro cotto   7,69

Viene raccomandato di consumare notevoli quantità di riso 
integrale, di avena, di orzo e di farro, contenenti elevate 
concentrazioni di carboidrati complessi che non danneggiano 
la salute perché evitano i pericolosi picchi glicemici. È 
importante privilegiare i  per garantire la cibi a chilometro zero
loro massima freschezza evitando lunghi trasferimenti tipici 
dei prodotti d'importazione. Il  deve sostituire pane di segale
quello bianco, i  devono prendere il posto di formaggi di capra
quelli vaccini e il  e l'  vanno utilizzati come limone aceto
condimenti.

3 consumo limitato di zuccheri, con particolare riguardo a 
quelli raffinati, da sostituire con dolcificanti naturali, come 
miele e sciroppo d'acero.

La dieta nordica si basa su tre principi fondamentali, che sono:

Carboidrati, freschezza, pane e formaggi

> proteggere il sistema circolatorio.

2 consumo abbondante di verdura, soprattutto di quella a 
foglia verde o comunque di prodotti che rispettino la 
stagionalità, per evitare ortaggi importati e quindi 
conservati;

> ridurre il colesterolo;
> abbassare la pressione arteriosa;

Principi su cui si basa la dieta nordica

Il principale obiettivo di tale dieta è quello di fornire un adeguato 
numero di calorie, di cui l'organismo ha bisogno per svolgere le 
sue funzioni vitali, selezionando correttamente i cibi che le 
producono.

> perdere peso;

Sono numerosi i benefici derivanti dalla dieta dei vichinghi, e tra 
essi:

> minimizzare le infiammazioni;

1 consumo libero di proteine e quindi di carne, pesce e latticini 
selezionati secondo quanto esposto sopra;

In questo regime nutritivo sono quasi completamente eliminati 
i grassi di origine animale, i condimenti cotti e tutte le pietanze 
troppo ricche.

Benefici della dieta nordica

ZOOM: dieta nordica VS dieta mediterranea
Secondo uno studio coordinato da esperti dell’Istituto di 
Salute Pubblica e Welfare di Helsinki e pubblicato 
sul Journal of the American Medical Directors Association, 
la dieta nordica ha la stessa efficacia di quella mediterranea, 
se non superiore. Sono state analizzate 962 persone con 
un’età media intorno ai 60 anni, riscontrando che gli 
individui più fedelmente aderenti alla dieta nordica erano 
quelli che in assoluto avevano ridotto il rischio di 
deterioramento dello stato di salute in dieci anni di 
osservazione. 




