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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.
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Comunicare, e
comunicare meglio
Cari lettori, care lettrici,
avete presente quando vi tenete dentro qualcosa da tanto, troppo
tempo, e quando lo “tirate fuori” è come se realmente vi foste tolti un
peso, sia ﬁsico che psicologico? Quando da mesi, se non da anni, non
riuscite a trovare il coraggio, il momento giusto o le parole adatte per
“affrontare” qualcuno e chiarire una situazione che vi trascinate
apparentemente all’inﬁnito? Ecco. Il benessere psicologico passa
anche da una buona comunicazione. Certo, saper comunicare non può
essere il viatico a tutti i problemi che abbiamo, magari nemmeno
sempre a quelli appena citati. Ma è comunque uno spunto, uno
strumento che in qualche modo può ampliﬁcare il nostro benessere
oppure aiutarci a minimizzare i momenti “di down”, anche solo con la
condivisione. Comunicare aiuta, comunicare bene aiuta ancora di più. E
non è solo questione di dire le cose, è anche come dirle, quali parole
usare, quando non dire nulla. Con equilibrio, chiarezza, e con tranquillità
prima di tutto. La coerenza tra ciò che stiamo per dire e lo stile che
decidiamo di adottare per confezionare la comunicazione, questo è
davvero importante. Usare gli occhi, stabilire un contatto, dare risalto
all’importanza di un momento di comunicazione qualitativa, sono altri
suggerimenti che ci possono aiutare a facilitare la comunicazione.
Comunicare vuol dire condividere, e condividere non è un segno di
debolezza. Anzi. È un segno di forza, forza interiore. “Tirare fuori” le
emozioni ci aiuta a fare chiarezza, a recuperare una certa pulizia
mentale. Ci aiuta ad azzerare la personale cache della nostra psicologia
delle emozioni, rimuovendo le tossine di sensazioni che si accumulano
e interferiscono con il nostro benessere. Oppure quando si tratta di
emozioni positive, comunicarle serve a collegarci in maniera organica
con gli altri, a farci conoscere, e questa interazione ci fa sentire parte di
una comunità (anche solo se costituita da 2 persone), e stare meglio.
Per questo è sempre bene non dare nulla per scontato, e dirlo. Con
questo consiglio, buon benessere e buona salute a tutti!

la Redazione
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Prevenire l’inﬂuenza?
Cominciamo dalla tavola
È in arrivo l'inverno e con esso anche l'inﬂuenza. Le stime parlano
di circa quattro milioni di italiani vittime dell’inﬂuenza “ordinaria”
già dalle prossime settimane.

Milc News

Dieta anti-inﬂuenza prima e dopo
Le persone a rischio come bambini o anziani, dovrebbero così
fare più attenzione agli sbalzi di temperatura e alla
frequentazione di luoghi particolarmente affollati per evitare il
più possibile di contaminarsi. Oltre a queste precauzioni però
numerosi studi hanno dimostrato che è importante seguire
una dieta bilanciata sia prima che dopo aver contratto
l'inﬂuenza.
Prevenire l'inﬂuenza a tavola con la frutta e la verdura
Per seguire una dieta equilibrata e varia oltre che rispettosa
della stagione, è necessario arricchirla con un notevole apporto
di verdura e frutta, indispensabile per aumentare le difese
immunitarie. Nello speciﬁco, per quanto riguarda la verdura
occorre mangiarne due porzioni al giorno e soprattutto alimenti
come broccoli, cavolﬁori e verza in quanto particolarmente
ricchi di vitamina C. Per consumare tali verdure basta
semplicemente sbollentarle in acqua ma non andrebbero però
mai fatte cuocere troppo a lungo altrimenti si rischia di perdere
le sostanze nutritive in esse contenute.
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Gli alimenti che non dovrebbero mai mancare a tavola
A tavola non dovrebbero mai mancare alcuni determinati
alimenti, ritenuti essere indispensabili per prevenire
l'inﬂuenza. Tra questi ci sono: le spezie, aglio e cipolla, l'arancia, i
cereali ed inﬁne i legumi.
Per quanto riguarda le spezie esse sono fondamentali per
favorire la sudorazione e la stabilizzazione della temperatura
corporea; consigliate sono soprattutto il peperoncino e la
paprica. La frutta, così come la verdura, andrebbe consumata
nella quantità di tre porzioni al giorno ma è l'arancio il frutto
maggiormente quotato per scongiurare l'arrivo dell'inﬂuenza. I
cereali e i legumi sono invece essenziali per massimizzare
l'efﬁcienza del metabolismo e per apportare all'organismo la
giusta quantità di acidi grassi e sali minerali.
L'importanza delle proteine e dell'idratazione durante il
periodo invernale
Un discorso a parte meritano le proteine, ritenute essere la
principale forma di sostentamento per l'intero organismo. Esse
si trovano in particolar modo nel pesce e nella carne ma per
prevenire l'inﬂuenza a tavola è necessario in questo caso
preferire le cotture ai ferri o al cartoccio. L'ultimo elemento
fondamentale per stare bene ﬁsicamente riguarda
l'assunzione di una determinata quantità di liquidi. È
necessario infatti bere almeno due litri di acqua al giorno.
Seguendo una dieta sana ed equilibrata è possibile prevenire la
comparsa dell'inﬂuenza assumendo principalmente tutti
quegli alimenti ricchi di vitamine.

Zoom: contro l’inﬂuenza non dimentichiamoci del
resveratrolo
È una molecola presente soprattutto negli alimenti vegetali,
come mirtilli, frutti rossi e nella buccia degli acini d’uva. È
ricco di proprietà antiossidanti, antinﬁammatorie e utile per
favorire la ﬂuidiﬁcazione del sangue. Come la vitamina C, è
un buon antivirale.
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Mangiare di fretta,
brutta abitudine
Magari molti lo fanno solo quando hanno molta fame e si trovano di
fronte il loro piatto preferito. Per altri, un must durante la pausa
pranzo, quando si lavoro e il tempo è proprio poco. La vita di tutti i
giorni è frenetica, i ritmi sono sempre sostenuti e scanditi ﬁn troppo
rapidamente, tanto che a volte sedersi a pranzare sembra un lusso.
Queste abitudini però non sono positive per la salute e quindi vanno
corrette per migliorare le condizioni del proprio organismo.
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Masticare lentamente è essenziale
La prima digestione avviene in bocca, quindi è necessario
masticare lentamente per far sì che l’organismo possa
ricevere tutti i nutrienti nel modo più opportuno. Mangiare con
calma permette al cibo di arrivare nello stomaco in modo
corretto, così da evitare problemi di digestione. Inoltre il
cervello ha il tempo adeguato per incamerare le informazioni e
quindi percepire la sazietà. Mangiando lentamente si evita la
dispersione di nutrienti preziosi, ci si sente pieni e si assorbono
meno carboidrati e grassi. Inoltre è fondamentale perché in
questo modo aumenta la produzione di saliva e quindi la
deglutizione è più facile, le gengive e i denti si rafforzano, si
riduce lo stress e l’ansia.

Perché è sconsigliabile mangiare in fretta
Ogni pasto, anche se leggero, richiede i suoi tempi. Mangiare
rapidamente può determinare varie problematiche dal punto di
vista ﬁsico:
> gonﬁore all’addome a causa dell’eccessiva ingestione d’aria
> sonnolenza dopo il pasto, per uno sbalzo improvviso di
zuccheri nel sangue
> obesità
> mancata sazietà, a causa della rapidità con cui si consuma il
pasto
> sovrappeso cronico , poiché il cervello non riesce a
determinare il senso di sazietà in tempo
> problemi di digestione
> pressione elevata
> glicemia alta
> colesterolo
> trigliceridi “sballati”
> reﬂusso gastrico
> bruciori
> eccessiva acidità
> mal di testa

Come imparare a mangiare lentamente
Per cambiare le proprie abitudini bisogna imparare poco a poco
a mangiare lentamente. Al di là di quelli che sono i pro e i contro
sulla carta bisogna convincere noi stessi giorno dopo giorno ad
apportare un miglioramento. Per prima cosa il pasto va
consumato stando seduti, non si deve mangiare camminando
o in piedi. È importante mangiare 5 volte al giorno a degli orari
che siano più o meno sempre gli stessi così da evitare di sentire
senso di appetito lungo la giornata. Masticare sempre a lungo e
con calma, per facilitare la cosa è possibile lasciare le posate
lateralmente. Fare bocconi piccoli , così da rendere il
procedimento di assorbimento più semplice. Conversare tra
una portata e l’altra è importante perché aiuta gli alimenti ad
arrivare nello stomaco prima di immetterne degli altri.
Bisogna ricordare che c'è sempre tempo per concedersi un
pasto con calma, sia a pranzo che a cena. Si tratta della propria
salute e del proprio benessere e quindi non bisogna rimandare
o lasciar correre.
ZOOM: il tempo di sazietà
Ricorda, afﬁnché al cervello arrivino i primi segnali
di sazietà devono passare circa 20 minuti dal momento in
cui si inizia a mangiare

ZOOM: non riesci a mangiare lentamente?
Prova questo
Proprio non riesci a rallentare quando “prendi velocità” a
tavola? Mai pensato di mangiare con la mano sinistra?

