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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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Felicità, aspettative, serenità
Cari lettori, care lettrici,
Secondo Mo Gawdat, ex manager di Google e autore del libro
“L’equazione della felicità”, i livelli di felicità sono cinque. Nell’ordine
troviamo: Stato di confusione: uno stato in cui ci facciamo condizionare
dalle illusioni (principalmente credenze e ego). Stato di sofferenza:
appena al di sopra delle illusioni, rimuginiamo su esperienze e pensieri
negativi. Stato di evasione: per sfuggire allo stato di sofferenza usiamo
continue armi di distrazione e di piacere a breve termine. Stato di
felicità: questo è lo stato del vivere sereni. I pensieri sono allineati,
l’analisi lucida e le aspettative realistiche. Stato di gioia: lo stato di chi
ha accettato la vita com’è e ci si è immerso ﬁno in fondo senza
maschere (che poi è uno dei segreti della felicità). Questo spunto può
servire a mettere a fuoco il rapporto simbiotico tra aspettative e felicità:
più le prime sono alte, più la felicità sarà difﬁcile da raggiungere (ma
non impossibile) oppure questa richiederà più tempo (e nel frattempo
la percezione di infelicità sarà intensa). In altre parole, non aspettarsi
troppo da noi stessi e dalla vita, accettare con realismo che non tutto è
possibile e non si possono fare miracoli rappresenta una strada per la
felicità. Anche nelle ﬁlosoﬁe buddiste ricorre il concetto di azzeramento
del desiderio: è chiaro, se non voglio nulla, ho tutto. Tuttavia, proprio in
nome del realismo e del pragmatismo che ci spingono a tenere a freno
le nostre aspettative (professionali, economiche, sportive, sociali,
verso noi stessi e gli altri), non possiamo accettare di non avere bisogni,
desideri, sogni, pulsioni ed emozioni. Siamo umani, abbiamo cuore,
oltre che cervello. Siamo fatti di sogni. Viviamo di ambizioni, materiali e
immateriali. Il consiglio è quello di continuare a sognare, ma senza facili
illusioni. Chiudere gli occhi e visualizzare le proprie, ridimensionate
aspettative. Con equilibrio, con serenità, con accettazione non passiva
degli obiettivi raggiunti, gestendo le nostre aspettative in modo saggio
e consapevole. Come sempre, un augurio che nella vostra vita non
manchi mai serenità ed equilibrio, che sono alle base della felicità.
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I 10 cibi
più consigliati
se soffri d’insonnia

Per svolgere con attenzione e concentrazione tutte le più comuni operazioni
di ogni giorno è essenziale dormire bene. Specialmente in estate, con il caldo
che non fa dormire e quindi non permette il giusto riposo, è importante
mangiare dei cibi che possono combattere naturalmente l’insonnia.
Vediamone alcuni.
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Per combattere l’insonnia servono magnesio, vitamine B
e melatonina
Tra i vari cibi che fanno parte della nostra dieta quotidiana,
alcuni sono veri e propri aiuti contro il problema dell’insonnia.
Questi alimenti infatti sono importanti perché stimolano la
produzione naturale della melatonina, conosciuta anche come
l’ormone del sonno, che regola il ritmo "circadiano"
dell’organismo, cioè quello sonno-veglia. Prodotta da una
ghiandola di piccole dimensioni che si trova nel cervello, con dei
valori bassi durante il giorno e con il suo picco massimo nelle
ore della notte, la melatonina è connessa direttamente al
sonno. Anche una dieta con molte ﬁbre vegetali ha un effetto
prolungante per la fase "profonda" del sonno. Altrettanto
importante è l’assunzione di vitamine, sali minerali e acqua che
aiutano l’organismo a rilassarsi, diminuendo le tensioni, così
come i cibi con grande ricchezza di magnesio. Un elemento
fondamentale è il triptofano, un aminoacido importante per la
produzione della serotonina, l’ormone del buonumore e del
benessere. Indispensabili per il sistema nervoso sono le
vitamine del gruppo B, come la B3 e la B6 che contrastano la
depressione e l’ansia favorendo il riposo.
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Dalla lattuga al riso
Altro cibo utile contro l’insonnia è certamente la lattuga, grazie
alla sua ricchezza d’acqua, che oltre a proteggere l’organismo
dall’afa aiuta il mantenimento dell’equilibrio e dell’idratazione.
Tra la frutta secca due degli alimenti utili per combattere
l’insonnia sono le mandorle, ricche di magnesio e importanti
per il buon rilassamento muscolare, e le noci. Altro frutto da
segnalare sono le pesche, con il loro contenuto di vitamina B3.
L’ultimo alimento che è utile per la battaglia contro l’insonnia è
il riso, per il suo alto indice glicemico che è stato riportato anche
in uno studio giapponese eseguito dalla Kanazawa Medical
University.

Dalle albicocche al Kiwi
Tra gli alimenti che contrastano efﬁcacemente l’insonnia c’è
l’albicocca, che grazie alla sua elevata concentrazione di
magnesio è conosciuta anche come il calmante per eccellenza.
Inoltre la sua composizione con grande ricchezza d’acqua aiuta
l’idratazione del corpo e nello stesso tempo a soffrire poco il
caldo. Restando nel reparto della frutta, si segnalano le banane,
ricche di potassio, vitamina B6, magnesio e triptofano, e le
ciliegie, altra fonte molto importante di magnesio, e il kiwi,
segnalato anche in una ricerca della "Medical University" di
Taipei che consiglia di consumarne 2 alla sera, appena prima di
andare a dormire. Un altro alimento è l’avena, ricca sia di calcio
che di magnesio e fonte "naturale" di melatonina, oltre che
indicata per l’equilibrio del sistema nervoso.

ZOOM: l’importanza di un buon sonno
Oltre a permettere al nostro corpo e alla nostra mente di
riposarsi, il sonno (in particolare nella fase REM) consente
al nostro cervello di gestire le informazioni che lo hanno
raggiunto nel corso della giornata, riorganizzandole
(processo adattativo) e consolidandole (che facilitando la
memorizzazione e il ricordo).
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Pancia gonﬁa?
Prova con i rimedi naturali

Pur non essendo una vera e propria malattia, la ﬂatulenza (pancia gonﬁa)
è senza dubbio un disturbo fastidioso e spesso limitante, perché la
presenza di aria nella pancia può provocare rumori piuttosto
imbarazzanti. Si tratta di un problema che afﬂigge entrambi i sessi e in
qualsiasi fascia d'età, provocato da un'eccessiva fermentazione dei cibi a
livello sia gastrico (aerofagia), che intestinale (meteorismo).
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Da che cosa dipende la pancia gonﬁa
Si può dire che tutti, prima o dopo, possono venire colpiti dalla
sensazione di avere la pancia gonﬁa, un disturbo che si
manifesta con l'accumulo di aria a livello gastrico o intestinale.
La tensione addominale che ne deriva può essere dolorosa,
dato che le pareti dello stomaco o le anse dell'intestino sono
sottoposte a uno stiramento provocato dalla massa di gas
ristagnante. Possono insorgere anche episodi di diarrea
alternati a stitichezza, derivanti dal fatto che l'intero processo
digestivo viene modiﬁcato. Le cause più comuni del gonﬁore
addominale sono riconducibili alla ﬂora batterica intestinale
(microbioma) che, per vari motivi, non funziona più
correttamente. Di conseguenza i batteri "buoni" non sono in
grado di eliminare quelli "cattivi", responsabili dei processi di
fermentazione incontrollata.

Quali sono i rimedi naturali per la pancia gonﬁa
Innanzi tutto è opportuno veriﬁcare se questo disturbo sia
associato a una forma d'intolleranza al glutine oppure al
lattosio, alimenti che devono ovviamente essere eliminati
qualora fossero i responsabili del problema. Il ﬁnocchio è un
vegetale estremamente efﬁcace per ridurre il gas intestinale, e
pertanto può essere utilizzato sia come verdura sia sotto forma
di tisana. La mela è un frutto che, grazie alle notevoli
concentrazioni di pectina, funziona come una vera e propria
"carta assorbente", eliminando le tensioni addominali. Menta e
melissa, da assumere in decotti o tisane, sono rilassanti e
digestive, contribuendo a minimizzare questo disturbo. Lo
zenzero si è rivelato un prezioso alleato contro la pancia gonﬁa,
come pure il mirtillo, dotato di azione antifermentativa.

Come affrontare questo problema
Un rimedio naturale considerato molto efﬁcace per combattere
il meteorismo è il carbone vegetale, un composto dotato di
notevoli proprietà assorbenti e in grado di comportarsi come
una spugna. Esso infatti cattura le particelle di gas presenti nel
canale intestinale eliminandole deﬁnitivamente; tra l'altro
questo preparato svolge anche un'azione regolante sull'alvo,
contribuendo a evitare diarrea e costipazione.
È inoltre necessario porre estrema cura nell'alimentazione,
scegliendo cibi che non provochino fermentazioni (come i
legumi, i carboidrati e alcune verdure), privilegiando le proteine
e la frutta. Dato che il disturbo ha una forte componente
ansiosa, può essere utile assumere tisane rilassanti,
soprattutto al mattino a digiuno.

ZOOM: prova anche con l’aromaterapia
Anche gli olii essenziali sono consigliati in caso di
meteorismo: al ﬁnocchio, alla menta, alla salvia, all’anice, al
cumino e alla menta piperita, i più efﬁcaci. Erboristi e
farmacisti sono in grado di preparare rimedi a base di olii
essenziali adatti al caso speciﬁco.

