
Muoversi Alimentazione Benessere

Il segreto dei 
piccoli passi

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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Cari lettori, care lettrici,
Quante volte ci siamo sentiti scoraggiati ancor prima di cominciare. 
Vale per tutto, da una grossa mole di lavoro a un piano di allenamento 
sportivo, da un trasloco a un impegnativo cambio di vita. Non sempre il 
temperamento e lo spirito combattivo albergano in noi, e tante volte 
capita di lasciarsi andare ad un naturale senso di sconforto, se non 
quasi di rassegnazione. Eppure, se l'obiettivo ultimo viene scomposto 
in tanti piccoli obiettivi allora questo cambio di prospettiva rende tutto 
più semplice, la sfida improba si riduce ad una serie di sub-risultati più 
facili da conseguire. Così facendo vivacità e voglia di fare rinascono in 
noi. Non è la stessa cosa, ma presenta tanti punti in comune con 
questo approccio il pensiero giapponese cosiddetto Kaizen, o meglio il 
metodo Kaizen. Ideato da un economista giapponese, ha come 
elemento chiave quello del rinnovamento a piccoli passi da compiere 
giorno dopo giorno, con costanza e tenacia. Per raggiungere i propri 
obiettivi, tanto personali quanto professionali, l'idea è che qualsiasi 
cambiamento inizia sulla base di una decisione, deve essere 
progressivo nel tempo e soprattutto non bisogna mai tornare indietro. 
Costanza e regolarità sono pietre miliari di questo metodo, che negli 
anni '80 e '90 ha decretato il successo economico di note aziende 
giapponesi ora leader mondiali nei relativi settori di mercato. Perdere 
cinque chili di peso, significa perderne uno al mese per cinque mesi, ma 
ancora significa perdere due etti e mezzo a settimana, circa ottanta 
grammi al giorno, magari rinunciando solamente a mangiare un 
panino in accompagnamento al pasto. Non sembra già più facile? Sia 
che si tratti di riordinare casa, che di risparmiare per un grande viaggio, 
di iniziare un nuovo sport o intraprendere un progetto lavorativo che 
sembra fuori dalla nostra portata, questo metodo funziona. Certo, non 
è l'unico, ma è quello più “sostenibile”, specie considerati i tempi non 
proprio incoraggianti che stiamo vivendo. E vale anche per le relazioni 
sociali e interpersonali, da cui molte volte dipende il nostro benessere. 
Con questo spunto, l'augurio di tanta serenità e pazienza qualsiasi 
siano i vostri obiettivi, grandi e piccoli che siano.
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Prova a perdere peso e 

sviluppare massa muscolare 

con il  intermittente digiuno
 

AlimentazioneMilc News

Quando sentiamo parlare di diete e piani di alimentazione 
ci chiediamo se siano realmente efficaci ma soprattutto 
per quanto tempo dobbiamo seguirle. 
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Come spesso accade, quando iniziamo un regime alimentare 
corretto, dobbiamo chiederci se siamo ben disposti a 
sacrificare qualcosa della nostra routine alimentare 
quotidiana. Il problema più evidente che si riscontra per la 
maggiore è soprattutto dare un'inversione di marcia alle nostre 
abitudini. Adattarsi ad orari e programmi troppo rigidi, spesso 
crea stress e non è facile essere costanti nel tempo. A tal 
proposito già da un bel po' di anni si è affermato il cosiddetto 
digiuno intermittente o intemittent fasting (IF).

Dieta che scegli, rinunce che farai

Cosa è il digiuno intermittente?
Negli ultimi anni questa metodologia, che potremmo chiamare 
a tutti gli effetti una abitudine alimentare, sta prendendo 
sempre più piede non solo tra gli sportivi ma anche per chi vive 
una giornata ricca di impegni e non riesce facilmente ad 
organizzarsi con i pasti, soprattutto per il pranzo, e per fare i 
soliti spuntini in determinate ore. Il digiuno intermittente, come 
già si può intuire dal nome, è un regime alimentare abbastanza 
flessibile che alterna periodi di digiuno a momenti in cui 
organizziamo la nostra quota giornaliera di calorie in più pasti. 
Molto in voga, prima di tutto tra gli sportivi che puntano ad 
ottenere un aumento di massa muscolare diminuendo allo 
stesso tempo la percentuale di tessuto adiposo, sta diventando 
di tendenza anche tra persone che dedicano il minimo 
all’attività fisica ma hanno un occhio di riguardo per la salute e 
per il benessere generale.

Esistono 5 diversi tipi di digiuno intermittente, adatti a 
qualsiasi abitudine alimentare. Il più conosciuto è il regime 
alimentare 16/8, in cui abbiamo una finestra di 8 ore dove 
possiamo dividere i nostri pasti giornalieri: stesso discorso per 
il cosiddetto settimanale 5/2. Inoltre, esiste anche il meno noto 
ma altrettanto efficace , che segue un programma Eat stop Eat
giornaliero in cui si può mangiare liberamente alternato ad altri 
di digiuno. L’  alterna invece giorni liberi a alternate day fasting
giorni di digiuno con un'alimentazione più varia. Infine, warrior 
diet prevede un solo pasto completo e piccoli spuntini.

Tipi di digiuno intermittente

Consigli pratici
Anche se non si riscontrano sintomi di alcun tipo durante un 
regime prolungato di digiuno intermittente, è necessario che il 
nostro organismo riceva periodicamente un reset metabolico. 
È vivamente consigliato prendersi una pausa di qualche 
settimana per poi riprendere nuovamente lo stesso regime 
alimentare o sue varianti. La comprovata efficacia di questa 
metodologia alimentare è ormai assodata. 

ZOOM: digiuno intermittente, evidenze scientifiche

Attualmente, a Graz la sperimentazione è effettuata su 
esseri umani ed i risultati sembrano positivi.

Che il digiuno intermittente abbia un effetto positivo a lungo 
termine sull'organismo è attualmente in studio a Graz, in 
Austria. I ricercatori sono stati in grado di dimostrare che il 
digiuno nei topi ha attivato un processo di auto-pulizia delle 
cellule, chiamato autofagia. I prodotti di scarto vengono 
rimossi dall'organismo da parte delle cellule. Inoltre, il 
digiuno abbassa la pressione sanguigna e le infiammazioni 
sono sotto controllo. 
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Qualche “trucco” per bere
più acqua

Bere è un bisogno naturale che sentiamo durante tutto l'arco della giornata. 
Il nostro corpo ci avvisa, mandando degli impulsi al cervello, quando è il 
momento di bere: per esempio quando abbiamo mangiato cibo troppo 
salato oppure quando abbiamo eseguito uno sforzo fisico prolungato 
durante un allenamento in palestra. Dobbiamo però tener ben presente che 
il corpo ha bisogno d'acqua in .qualsiasi momento della giornata

AlimentazioneMilc News
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IL CONSIGLIO
Può essere utile associare allo zinco anche la vitamina C, 
che sembra favorirne l'assorbimento, oltre che garantire 
un'efficace azione antiossidante.

Germe di grano     12,29
Fegato bovino     12,02

In natura esistono alcuni cibi ricchi di questo elemento:

Cardamomo     7,47

Lievito di birra fresco    9,97

Se l’alimentazione non basta

Semi papavero     10,23

Sesamo semi     7,75
Coscia di agnello cotta    7,69

Funghi secchi     7,66

Alimento     mg / 100 g

Ostrica cruda     90,81

Crusca di grano     7,27

Cerfoglio secco     8,8

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.

Lo zinco nell’alimentazione 

Ostrica cotta     181,61

Cereali colazione     12,4

Cioccolato fondente amaro    9,63

Cosciotto di agnello magro cotto   7,69

Il bisogno di acqua
Sappiamo che l'acqua è l'elemento fondamentale del nostro 
organismo ed è impensabile credere che sia giusto berne solo 
qualche bicchiere al giorno. La verità è che dovremmo 
assumere acqua anche quando non ne sentiamo il bisogno. È 
risaputo che bere almeno ci aiuta a 2 litri d'acqua al giorno 
depurare il corpo espellendo le impurità che si accumulano. 
Purtroppo non tutti riescono a consumare la quantità d'acqua 
consigliata e di seguito vedremo come farlo con dei piccoli, 
semplici trucchi da eseguire ogni giorno.

Come organizzarsi per bere molta più acqua
Prima di tutto bisogna precisare che ci vorrà impegno ed 
organizzazione sennò qualsiasi metodo proposto risulterà 
vano. Prendere la buona abitudine di bere molta più acqua sarà 
il vostro obiettivo e farlo sarà alquanto semplice. Pensate a 
questo: , escluse le una giornata è fatta mediamente da 16 ore
canoniche 8 ore di sonno. Un bicchiere, di quelli che 
comunemente abbiamo nelle nostre case, ha una capienza di 
circa 200ml; ciò vuol dire che per bere 2 litri d'acqua in un 
giorno dovremo far fuori 10 bicchieri; il che significa che 
berremo . Niente di un bicchiere d'acqua ogni ora e mezza circa
più semplice se restiamo in casa oppure nel luogo di lavoro: 
basterà programmare dei promemoria sul nostro smartphone 
ed il gioco è fatto.

Ebbene sì. Il nostro corpo è composto dal 60% al 70% di 
acqua ma l'esatta composizione varia nel tempo: un feto 
umano è composto al 95% di acqua per i primi mesi. Alla 
nascita la percentuale è già scesa al 77%.

ZOOM: siamo davvero fatti di acqua?

ZOOM: la Giornata mondiale dell’acqua
Il 22 marzo si celebra la Giornata mondiale dell'acqua. È 
stata voluta dalle Nazioni Unite e si celebra dal 1992. 

Trucchi per bere più acqua:

3. Farsi Tè e tisane, anche d’estate (da sorseggiare fredde).

5. Aromatizzare l’acqua.

2. Puntare una sveglia!
1. Comprare una borraccia colorata e divertente.

4. Bere durante i pasti.

4. migliorare la digestione e combattere la stitichezza

Bere molta acqua serve anche per…
1. perdere peso
2. la salute dei reni
3. il benessere del cervello

5. mantenere una pelle sana e luminosa
6. regolare la temperatura corporea

Quando siamo fuori casa
Se invece passiamo parte del la  giornata “ in giro” 
modificheremo il piano appena descritto. Prima di tutto 
berremo due bicchieri d'acqua prima di uscire e, una volta fuori, 
basterà procurarsi una bottiglietta da mezzo litro e berne 
almeno due: sarà necessario sorseggiare mezza bottiglietta 
ogni ora. Una volta tornati a casa, riprenderemo il nostro 
programma casalingo e, in questo modo, bere anche più di 2 
litri d'acqua durante l'arco della giornata sarà facile come bere 
un bicchier d'acqua, scusate il gioco di parole.




