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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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<<Se fai quello che hai sempre fatto otterrai quello che hai sempre 
ottenuto>>, recita un famoso detto. Prendendo spunto da questo 
concetto possiamo dedurne un altro: se guardi le cose dallo stesso 
punto di vista vedrai sempre le stesse cose. Ma che cos’è esattamente 
il punto di vista? Il punto di vista è come un punto d’osservazione dal 
quale la nostra mente e il nostro cervello osservano, analizzano, 
raccolgono dati. In base ai dati che vengono raccolti vengono 
decodificate informazioni, poi dedotte in pensieri, opinioni, convinzioni 
e via dicendo. A volte basta spostarsi di un centimetro - in senso 
figurato naturalmente - per vedere tutto un altro mondo. Si chiama 
reframing. Ci permette di ricontestualizzare, di elevare il nostro modo di 
concettualizzare le cose che accadono, testando la verità (nostra) 
rispetto a un fatto, una situazione, una persona, di un’idea. Un grande 
classico: vedere il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto dipende dalla 
prospettiva. Il nostro punto di vista a volte così diverso rispetto a quello 
di persone (anche simili a noi per modo di vedere le cose) si spiega con 
quel criterio, quel principio, quel peso ponderato ad un particolare 
elemento, che appunto dipendono dalla prospettiva applicata. 
Banalmente, si dice anche che il 90% di quello che accade, è accaduto 
solo nella nostra mente. Il rimanente 10% sono i fatti. Due modi molto 
semplici per cambiare prospettiva sono quello di mettersi nei panni 
dell’altro e quello di guardare tutto dall’alto. Nel primo caso basta 
prendere in analisi il punto di vista (l’opinione, la certezza, il pensiero, e 
via trascorrendo) di altre persone e sottoporlo a un test di correttezza. 
Per farlo basta dirsi “le cose stanno così, è vero. Forse mi sbagliavo”. E 
poi vedere che sensazioni si hanno, se insomma questa nuova idea 
“funziona”. Nel secondo caso serve uno sforzo di indipendenza 
mentale per de-soggettivare il punto di vista iniziale e provare a 
definirne i contorni in maniera oggettiva, superpartes, indipendente. 
Come se fosse un ente certificatore a farlo. Se proviamo a fare 
reframing come esercizio quotidiano potremmo accorgerci che il 
nostro benessere a volte dipende da quel centimetro che influenza la 
prospettiva, da quella sfumatura che magari trasforma il cattivo umore 
in buon umore in un batter di ciglio. Che la vostra prospettiva sia 
sempre la migliore e la più adatta a voi.

Cari lettori, care lettrici,
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Come disintossicare 

il fegato

AlimentazioneMilc News

Il fegato è sicuramente da annoverare tra gli organi più 
importanti del nostro corpo: insieme ai reni purifica il sangue e 
quindi l'intero organismo. Ma quanto ce ne prendiamo realmente 
cura? Sapevate che è possibile disintossicare il fegato?
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Il fegato cresce, ma solo di giorno. Una recente ricerca 
svizzera, condotta su cavie da laboratorio, evidenzia una 
crescita del fegato del 50% durante la giornata; questo 
assume nuovamente la dimensione iniziale di notte. Tale 
fenomeno sembra basarsi sul nostro orologio biologico.

CURIOSITÀ: il fegato cresce di giorno

Il rosmarino depura l'organismo favorendo il drenaggio dei 
liquidi e attivando la sintetizzazione dei grassi, che 
alleggeriscono il fegato. Prendi 60 gocce di olio essenziale la 
mattina e prima di pranzo per un mese e aiuterai questo organo 
così maltrattato.

Versa un mezzo cucchiaio di curcuma nel latte caldo (il latte 
d'oro lo chiamano), e bevilo al mattino per proteggere il fegato e 
per eliminare le infiammazioni. 

I fiori di Bach per il fegato

I benefici delle spezie e delle piante aromatiche per il 
fegato
Te ne suggerisco solo 2 che puoi trovare facilmente: la 
curcuma e il rosmarino. 

Vuoi provare con i fiori di Bach per depurare il fegato dalle 
scorie organiche? Allora riempi la vasca da bagno e versa 15 
gocce di olio essenziale di elicriso. Rimani lì in ammollo per 15 
minuti e alla fine massaggia l'addome e i fianchi con altre 5 
gocce.  Non è difficile prenderti cura del tuo fegato e puoi 
cominciare subito: da oggi mangia leggero, certi vizi possono 
aspettare.La risposta è: non hai uno stile di vita sano e la tua 

alimentazione va corretta. Adesso è il momento di intervenire.

Disintossicare il fegato in modo naturale

“Fegato grasso” per un quarto degli italiani

Perché ho il fegato intossicato?

Il 25% degli italiani, secondo l'AISF (Associazione Italiana 
Studio del Fegato), , cioè “fegato soffre di steatosi epatica
grasso”. Tradotto in parole semplici significa che 1 italiano su 4 
segue un'alimentazione ricca di grassi, mangia più del dovuto e 
magari non fa attività fisica. Cosa fare per invertire questo 
trend? Basta sapere cosa mangiare, come comportarsi e 
sfruttare i rimedi a nostra disposizione.

Comincia con la riduzione dello stress e non prendertela per 
tutto esageratamente: ricordi il detto "mi scoppia il fegato per la 
rabbia"? Non è solo una frase fatta:  e lo il nervosismo fa male
stesso vale per l'alimentazione disordinata, con cibi grassi, 
esagerazioni ripetute a tavola, poca frutta e verdura, vita 
sedentaria. Magari esageri con l'alcool e quindi devi darti una 
regolata. Detto questo, non voglio annoiarti con le paternali, ma 
sappi che le soluzioni ci sono.

Hai un limone? Spremilo ogni mattina a digiuno in un bicchiere 
di acqua calda e bevilo per almeno un mese. Libererai 
l'organismo dalle scorie e digerirai meglio perché la bile fluirà 
più facilmente. In alternativa c'è il succo di aloe vera, un vero 
toccasana per il fegato. Bevi un mezzo bicchiere ogni mattina a 
digiuno e ti sentirai meglio. Non avere paura di mangiare le 
verdure amare: cicoria, carciofo, radicchio, cime di rapa, cavolo 
nero, scarola e molte altre. Basta bollirle e condirle con un po' di 
olio evo e un pizzico di sale.
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Hai a cuore cervello, fertilità 
e apparato cardiovascolare? 

Fai un pieno di 
Vitamina E

La vitamina E è un ottimo alleato per il nostro organismo. Si tratta di un 
antiossidante presente in molti tipi di cibi e in ingredienti che spesso si 
usano in cucina. Ma quali sono i suoi benefici e quali alimenti la 
contengono? Scopriamolo insieme. 

AlimentazioneMilc News



9 AlimentazioneMilc News

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

Funghi secchi     7,66

In natura esistono alcuni cibi ricchi di questo elemento:

Cereali colazione     12,4

Cerfoglio secco     8,8

Ostrica cruda     90,81

Germe di grano     12,29

Lo zinco nell’alimentazione 

Cosciotto di agnello magro cotto   7,69

Fegato bovino     12,02

Ostrica cotta     181,61

Cioccolato fondente amaro    9,63

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

Lievito di birra fresco    9,97
Semi papavero     10,23

Alimento     mg / 100 g

Cardamomo     7,47
Crusca di grano     7,27

Se l’alimentazione non basta
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.

Vitamina E: di cosa si tratta?
La vitamina E è molto importante per il nostro corpo, in modo 
particolare per quel che riguarda cuore, cervello, apparato 
riproduttivo e vascolare. La sua assunzione è consigliata a 
persone di tutte le età, soprattutto bambini e adulti. In effetti 
bisogna dire che queste due categorie di persone hanno più 
benefici nell’assunzione di vitamina E e di alimenti che la 
contengono perché essa consente una salvaguardia totale 
nella crescita e nella senilità. 

Benefici della vitamina E
I benefici della vitamina E sono molteplici. Prima di tutto 
fornisce un grande  e sostegno al sistema immunitario
previene gli arresti cardiaci problemi . Allo stesso tempo riduce i 
di amnesia, agevolando sia la memoria a breve termine sia 
quella a lungo termine. , soprattutto nelle Aumenta la fertilità
donne, e . Bisogna dire previene il rischio di malattie del sangue
poi che la vitamina E consente di diminuire anche la dilatazione 
dei vasi sanguigni in tarda età: questo riduce coaguli, tumori e 
trombosi.

Vitamina E e alimentazione
Giunti a questo punto bisogna sottolineare come non sia per 
niente facile assumere tutte le vitamine di cui il nostro 
organismo ha bisogno nel quotidiano. Per la vitamina E questo 
è più semplice perché essa è presente in molti alimenti che in 
genere si consumano con facilità e che allo stesso tempo 
possono essere inseriti agevolmente nel proprio piano 
alimentare. La vitamina E è nei . cibi con il lattosio e nell’olio
Entrambi sono consigliati almeno una volta la settimana. 
Questo tipo di vitamina inoltre è presente nel pesce: il merluzzo 
e il tonno I cereali e le uova.  anche sono alimenti che hanno al 
loro interno la vitamina E. 

ZOOM: l’importanza nel nome
La Vitamina E viene anche chiamata “Tocoferolo”, nome 
greco che deriva da tocos e pherein che significano 
rispettivamente nascita e portare avanti. Il nome sottolinea 
l ' importanza del la  Vitamina E per  i l  benessere 
dell'organismo e nella riproduzione.

Consigli pratici
Come assumere quotidianamente dosi di vitamina E? I cereali 
per esempio sono un'ottima colazione, come anche le uova se 
si preferisce un pasto più salato. Il pesce a cena è ottimo per 
rimanere leggeri. Un discorso simile vale per i latticini. La frutta 
secca come le noci o le mandorle è un ottimo spuntino di mezza 
mattina o dopo cena e anch'esse hanno all'interno questa 
vitamina. A livello di alimentazione è molto facile variare il 
consumo della vitamina E e si può scegliere di mangiare questi 
cibi più volte al giorno. 


