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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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Arriva la primavera:
pronti per nuove sﬁde?
Cari lettori, care lettrici,
Secondo Susanna Kobasa, psicologa dell’università di Chicago, le
persone che meglio riescono a fronteggiare le contrarietà della vita,
quelle più resilienti appunto, mostrano contemporaneamente tre tratti
di personalità: l’impegno, il controllo e il gusto per le sﬁde. Impegno: le
persone che si impegnano si danno da fare, sono attive, non si
spaventano di fronte alla fatica, non abbandonano facilmente il campo.
Sono attente e vigili, valutano le difﬁcoltà realisticamente. Si pongono
degli obiettivi in cui credono e per cui sono disposte a lottare. Controllo:
le persone con questo tratto non sono mai in balia degli eventi. Per
dominare le diverse situazioni della vita sono pronte a modiﬁcare
anche radicalmente la strategia da adottare: talvolta intervengono con
grande tempestività, in altre circostanze indietreggiano e prendono
tempo. Gusto per le sﬁde: richiede essere aperti e ﬂessibili. Saper
accettare i cambiamenti e viverli più come opportunità di crescita che
come difﬁcoltà da evitare a tutti i costi. Vedere gli aspetti positivi delle
trasformazioni e minimizzare quelli negativi. Per questo le persone con
questo tratto considerano le sﬁde stimolanti, non minacciose. A colpire
di più potrebbe essere quest’ultimo tratto, particolarmente calzante
rispetto ai tempi che stiamo vivendo. E se fosse solo una questione
terminologica a farci propendere ora tra uno stato d’animo arrendevole
e uno più battagliero? Per quanto logorante, se l’attuale fase psicosocio economica non rappresentasse solo una nuova sﬁda da vincere?
Vista da questo punto di vista, probabilmente più “sportivo”, ci potrebbe
apparire meno come una sciagura e più come un semplice ostacolo di
un percorso di miglioramento.
Si dice che i tempi difﬁcili creino uomini forti, che gli uomini forti creino
tempi facili. Ma che questi creino uomini deboli, che gli uomini deboli
creino tempi difﬁcili...è tempo di tornare ad essere più forti dei tempi
difﬁcili!
Dalla Redazione di Milc News un “forza e coraggio!” a tutti, carico di
speranza e rinnovato ottimismo.

la Redazione
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Quali verdure
mangiare? Lo decide
il cervello, in base al colore

Come scegliamo i cibi da mangiare? Quanto conta il nostro lato istintivo nel
decidere come nutrirci? Sono le domande che si sono posti i ricercatori di
Trieste della Scuola Internazionale degli Studi Avanzati, nel voler sondare
come si comporta la nostra mente in ambito nutrizionale. Ebbene il cervello
dell'uomo è un retaggio di memorie ancestrali ed esperienza storica più di
quanto immaginiamo e, anche se ognuno di noi sviluppa un gusto personale,
queste informazioni nascoste nel DNA inﬂuiscono sulle nostre scelte in
modo signiﬁcativo, anche se non ne siamo consapevoli.
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Un'esplosione di colori e di benessere:
a cosa corrispondono le nuance della natura
Vediamo quindi nel dettaglio quali sono concretamente le
proprietà di frutta e verdura in base al loro colore:
Arancione e giallo: beta-carotene, bioﬂavonoidi e Vitamina C
sono i principali nutrienti di carote, zucca e tutti i vegetali gialloarancio. Utili a migliorare la vista e la bellezza della pelle i primi,
la funzionalità muscolare i secondi e le difese immunitarie
l'ultima.
Rosso: il colore anti-cancro per eccellenza, pomodori, ciliegie,
cipolle Tropea ecc. grazie alla presenza di licopene e antociani,
svolgono una funzione antiossidante come nessun altro
alimento.
Blu-Viola: sistema immunitario e colesterolo sono gli obiettivi
di melanzane, ﬁchi, mirtilli e così via, grazie all'esveratrolo e agli
antociani.
Bianco: potassio e selenio sono i nutrienti principali, per il
funzionamento del sistema muscolare, nervoso e della tiroide.
Sono considerati fondamentali per il funzionamento del nostro
corpo.
Il colore del cibo: qual è il signiﬁcato nascosto
Il risultato dell'indagine scientiﬁca ha dato quindi risultati
inequivocabili: è il colore a determinare la scelta dei cibi,
soprattutto quando parliamo di frutta e verdura. In tutti i campi
scientiﬁci in cui si parla di istinto, questo non può che seguire
quasi sempre uno scopo ben preciso: la sopravvivenza. Di
conseguenza quando scegliamo un alimento per il suo colore, lo
facciamo perché il nostro cervello ci ricorda che probabilmente
quel cibo ha un valore nutrizionale più alto ed è quindi più
calorico e più ricco di elementi favorevoli al nostro benessere.
Nonostante quindi il cibo coinvolga gusto e olfatto per la sua
assunzione, è la vista il senso principalmente coinvolto dalla
memoria esperienziale.

Verde: cloroﬁlla, acido folico e ferro sono fonti di forza e
benessere. Spinaci, asparagi, lattuga, abbassano la pressione,
sono antiossidanti, stabilizzano il colesterolo e migliorano la
vista.

Frutta e verdura: le caratteristiche in base al colore
Tuttavia ci chiediamo se questa istintualità abbia qualche
fondamento o se sia soltanto una percezione falsata da antiche
consapevolezze. La risposta è sì, soprattutto per frutta e
verdura il colore è indicativo delle proprietà che contiene e
possiamo perciò studiarlo e capire come utilizzarlo a nostro
vantaggio.

ZOOM: cromoterapia in tavola
La cromoterapia ha radici antichissime: già presso gli
antichi Egizi, i Romani e i Greci, l’uomo ha sempre dato
grossa importanza agli effetti del colore sulla salute.
Nell’antica tradizione medica cinese inoltre, con i colori si
classiﬁcano anche i sapori: il rosso per l’amaro, il giallo per il
dolce, il bianco per il piccante, il nero per il salato, il verde per
l’acido.
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Primavera in vista:
ecco cosa mangiare,
ecco cosa comprare

Eccoci qui: come ogni anno, in vista della primavera, cominciamo a
pensare alla prossima prova costume e abbiamo voglia di rimetterci in
forma. Non solo, con l'arrivo della bella stagione, è proprio l'organismo a
chiederci di ridurre le calorie del nostro regime alimentare, ﬁnora più ricco
per far fronte al rigido inverno. Le giornate si allungano, la natura esplode
di vitalità e noi proviamo il bisogno di sentirci più leggeri...in tutti i sensi.
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Cosa mangiare in primavera
Con l'alternanza delle stagioni cambia anche la nostra
alimentazione; avvertiamo la necessità di cibi più freschi e
meno calorici e in questo contesto la natura ci viene in aiuto,
offrendoci un'ampia varietà di frutta e verdura. Oltre ad
apportare il giusto fabbisogno di nutrienti, i prodotti della
primavera sono molto appetitosi e versatili in cucina. Senza
contare che alcuni di essi, come fragole, mirtilli e ciliegie, sono
immediatamente disponibili al consumo e possono essere
mangiati facilmente anche quando ci troviamo in ufﬁcio o al
parco. Una merenda gustosa, ideale perﬁno per i bambini.
Frutta di primavera: buona ma non solo
Colorati ed invitanti, questi frutti non soltanto sono gustosi ma
apportano anche dei beneﬁci: sono diuretici, depurativi e
antiossidanti. In particolare, le dolci ciliegie hanno degli
zuccheri tollerati da chi soffre di diabete e i mirtilli rafforzano i
vasi sanguigni, migliorando il microcircolo (consigliati contro
l'affaticamento della vista). Inoltre non bisogna dimenticare le
nespole (aprile-maggio) che possiedono proprietà diuretiche e
antinﬁammatorie e sono un valido aiuto per la regolarità
intestinale. Più dettagliatamente i frutti molto maturi svolgono
un'azione lassativa mentre quelli ancora piuttosto acerbi
favoriscono effetti astringenti. Inﬁne, ma non per ordine
d'importanza, le albicocche (che iniziano a maturare ai primi di
maggio) sono una grande fonte naturale di beta-carotene
indispensabile per preparare la nostra pelle all'esposizione ai
raggi solari.
Frutti di stagione
Benché oggi gli alimenti della terra siano disponibili sugli
scaffali dei supermercati durante tutto l'anno, sarebbe meglio
consumarli assecondandone la stagionalità. La natura ci mette
a disposizione una cospicua gamma di piante commestibili ed
è opportuno scegliere quelle che hanno raggiunto
naturalmente il proprio grado di maturazione per ottenere il
nostro benessere psico-ﬁsico. I prodotti di stagione, oltre ad
essere più ricchi di sapore se gustati nel periodo giusto, ci
forniscono gli elementi adeguati ad affrontare i cambiamenti
climatici. Tra gli ortaggi tipici della stagione più gradevole
dell'anno troviamo piselli, fave, asparagi, carcioﬁ, ravanelli.
Alcuni di essi possono essere consumati in fresche insalate,
altri si prestano a numerose preparazioni: basta solo usare un
po' di fantasia e creatività!

ZOOM: qualche trucco per mangiare più frutta e
verdura
Non riuscita a rispettare la regola dei 5 pasti quotidiani di
frutta e verdura? Provate a seguire questi consigli.
Pranzo: godetevi un’abbondante insalata di frutta e verdure
a pranzo. Aggiungete le verdure ai panini, come pomodori,
germogli, lattuga o avocado. Spuntini: sostituite le patatine
fritte con bastoncini crudi di frutta o verdure. Portate con voi
frutta secca, come uvetta o albicocche per spuntini in
movimento. Cena: mangiate sempre un’insalata come
contorno alla vostra cena. Aggiungete ai vostri piatti
verdure tritate come cipolle, carote, aglio e sedano.

