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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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Cari lettori, care lettrici,
“Sognare ad occhi aperti”, “essere un sognatore”, “sogna - sogna”… 
sono solo alcune delle espressioni con le quali vengono spesso 
apostrofate persone poco concrete, perditempo, distratte da desideri 
troppo grandi o ideali irrealizzabili. Invece, sognare è importante. Che 
siano grandi o piccoli, i nostri sogni ci aiutano a vivere meglio, e a creare 
i presupposti per raggiungere più facilmente o più velocemente i nostri 
obiettivi. Lo dice anche la scienza. Per esempio, una ricerca pubblicata 
sul Creative Research Journal ha identificato la fase del gioco di 
finzione, in cui i bambini sognano di essere qualcos'altro, come la più 
importante per la loro crescita. E non solo nell’infanzia, ma anche nella 
vita adulta. Altra convinzione degli esperti è che sognare aumenti la 
produttività (uno studio della Cornell University punta a mostrare 
come fantasticare dia un'accelerata alle task quotidiane). Secondo altri 
fantasticare è un esercizio fondamentale per il cervello umano che, con 
l'aspettativa che si crea nell'immaginare, si allena quotidianamente ad 
affrontare problemi e a risolverli. Fantasia e visualizzazione vanno a 
braccetto, e allora facile arrivare alla conclusione che usare la propria 
capacità di immaginare il futuro comporti un aumento della capacità di 
problem solving. La capacità di creare associazioni spontanee tra cose 
e pensieri diretti anche se finzionali aiuta ad avere un approccio più 
positivo nei confronti della propria to do list: è quanto prova un'altra 
ricerca della Bar-Ilan University. Ma sognare è cosa buona, intendendo 
sognare come attività onirica: è stato infatti dimostrato che il sonno 
profondo (non-REM) rafforza la memoria dei ricordi, che poi vengono 
usati nella fase di sonno profondo per consolidare il pensiero astratto-
innovativo. Se ancora non vi basta: nel laboratorio di neuroscienze di 
Matthew Walker, è stato recentemente provato che i sogni possono 
svolgere un ruolo particolare per il nostro benessere, definendo il sogno 
come una vera terapia notturna (la fase REM dell’attività onirica 
sembra allentare il dolore causato da eventi difficili, perché è l’unico 
momento in cui nel nostro corpo non ci sono tracce di noradrenalina, 
molecola alla base dell’ansia). Allo stesso tempo, le principali strutture 
emotive legate alla memoria vengono riattivate, permettendoci di 
rielaborare i ricordi più brutti in un ambiente più sicuro e più tranquillo. 
Per questo, e anche semplicemente perché sognare è bello, spazio ai 
vostri sogni, che siano vostri e di nessun altro, e che vi possano aiutare 
a raggiungere il vostro benessere!
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 l'importanza Bere acqua,
di una corretta idratazione 

AlimentazioneMilc News

Tutti noi nel corso degli anni abbiamo appreso come il nostro corpo sia 
costituito per il 75% da acqua; motivo per cui dobbiamo fare attenzione 
a dare la giusta importanza ad una corretta idratazione quotidiana. 
Come dimostrano gli studi infatti, bere almeno un litro d'acqua al giorno 
aiuta a mantenere il corpo in perfetta salute.



7 AlimentazioneMilc News

Seguendo questi piccoli consigli, mantenere una corretta 
idratazione sarà semplice come bere un bicchier d'acqua! 
Provare per credere!

Tra gli impegni che ci distraggono dal prenderci cura del nostro 
benessere e la preferenza verso altri tipi di bevande meno 
salutari, per alcuni di noi non è così semplice bere acqua più 
volte al dì tanto da riuscire a recuperare i liquidi persi. Vorrei 
quindi suggerirvi alcuni trucchetti utili. 

1. Per i più smemorati e distratti è possibile attivare dei 
promemoria sul cellulare. Una suoneria vi avviserà così che 
possiate ricordare di bere il vostro bel bicchiere d'acqua.

4. Bere poco e spesso, calcolando esattamente quanta acqua 
bere
5. Fai gara a chi beve più acqua, con un collega o un amico!

Consigli utili per chi non beve abbastanza

2. Prendere l'abitudine di mettere in borsa una bottiglia 
d'acqua è cosa buona e giusta per poter bere regolarmente 
anche quando siete lontani da casa.
3. Se non siete amanti dell'acqua perché priva di gusto, 
aggiungete all'interno la frutta che preferite in modo che 
acquisisca maggior sapore. In questo modo ne incrementerete 
anche il potere benefico.

Ÿ fa bene alla pelle, mantenendola elastica e lucente

Ÿ far bene al cuore

Avete mai notato i fastidiosi sintomi che si presentano quando 
bevete poco o aspettate troppo? Secchezza alla bocca, pelle 
spenta e poco elastica, senso di stanchezza, sonnolenza, 
nausea, mal di testa, stitichezza e vampate di calore arrivano a 
condizionare negativamente l'intera giornata. Questo accade 
perché i liquidi persi non vengono sufficientemente reintegrati. 
Ricordate quindi di farlo regolarmente ancora prima di iniziare 
ad avvertire la sete, perché nel momento in cui vi accorgerete di 
averne bisogno, il corpo avrà già iniziato a disidratarsi.

Ÿ incrementare la memoria e velocizzare le funzioni cerebrali

Ÿ favorire sia la digestione che il transito intestinale

Ÿ far lavorare meglio l'apparato digerente 

I sintomi causati da una scarsa idratazione

Il nostro corpo tende naturalmente a  sia perdere liquidi
attraverso l'urina sia tramite il sudore dovuto al movimento o 
alle giornate calde. Bere acqua , svariate volte al giorno
raggiungendo una quantità minima di un litro ed una massima 
di due, favorisce quindi il mantenimento dei giusti valori di 
idratazione del nostro organismo. In altre parole, così facendo 
stimoliamo il corpo a funzionare bene. È appurato infatti come 
una corretta idratazione aiuti a:

Ÿ pulire le arterie

Ÿ mantenere giusta sia la pressione arteriosa che la 
frequenza cardiaca

Perché mantenere una corretta idratazione

Ÿ migliorare la temperatura corporea

Ÿ reintegrare le sostanze perse

Ÿ tonifica i muscoli

Ÿ eliminare le tossine mantenendo il fegato e reni in buono 
stato

La giornata mondiale dell'acqua è una ricorrenza istituita 
dalle Nazioni Unite nel 1992 e si celebra ogni anno il 22 
marzo.

ZOOM: il World Water Day

Gli alimenti forniscono in media 
il 20-30% circa del fabbisogno, 

mentre il restante 70- 80% 
deve provenire da acqua e altre bevande
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Miniguida alle Vitamine.
Perché sono importanti 

e dove trovarle 

Il corpo umano è una macchina perfetta, ma per svolgere appieno le proprie 
funzioni necessita di micronutrienti, utili sia per la salute sia per il corretto 
funzionamento del metabolismo. I micronutrienti più importanti di cui 
l'organismo non può fare a meno sono le vitamine. 

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.

Cosciotto di agnello magro cotto   7,69

Lo zinco nell’alimentazione 

Ostrica cruda     90,81

Germe di grano     12,29
Cereali colazione     12,4

Semi papavero     10,23

Ostrica cotta     181,61

Lievito di birra fresco    9,97
Cioccolato fondente amaro    9,63
Cerfoglio secco     8,8

Alimento     mg / 100 g

In natura esistono alcuni cibi ricchi di questo elemento:

Sesamo semi     7,75

Fegato bovino     12,02

Coscia di agnello cotta    7,69

Funghi secchi     7,66
Cardamomo     7,47

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.

Se l’alimentazione non basta

Crusca di grano     7,27

Cosa sono le vitamine 
Le vitamine sono delle molecole che hanno il compito di farci 
stare in salute e . Per rendere il nostro organismo efficiente
natura l'uomo non è in grado di produrle, dunque per poterle 
assumere è necessario mangiare alimenti che le contengono. 
In tutto le vitamine sono 13, le quali a loro volta si suddividono 
in : le prime, come suggerisce la parola idrosolubili e liposolubili
stessa, si liquefanno in acqua, le seconde invece nei grassi. Le 
vitamine D, K, E, A appartengono al gruppo delle liposolubili, 
invece le vitamine C, B5, Riboflavina, B1, PP, B6, B12, Biotina 
e Acido Folico appartengono al gruppo delle idrosolubili. 

Nel momento in cui assumiamo le vitamine liposolubili, il 
nostro corpo le immagazzina e poi le espelle attraverso 
l'intestino. Essendo l'organismo capace di accumularle, questa 
categoria di vitamine può essere assunta . Per saltuariamente
quanto riguarda, invece, le vitamine idrosolubili, queste al 
contrario non vengono . Pertanto è accumulate dall'organismo
necessario assumerle in maniera costante, consumando cibi 
che le contengono. Le vitamine appartenenti a questo gruppo si 
sciolgono con l'acqua e vengono eliminate per mezzo dei reni. 

Vitamine idrosolubili e liposolubili: le differenze

Molte persone pensano che alcune vitamine siano più 
importanti di altre, in verità tutte svolgono un ruolo 
fondamentale per la nostra salute. Alcune, ad esempio, sono 
utili per contrastare l' , altre invecchiamento cellulare
proteggono la vista caduta dei , altre ancora contrastano la 
capelli, e via dicendo. Ad esempio, quando abbiamo l'influenza 
siamo abituati ad assumere la vitamina C: questa, infatti, 
contribuisce a . Chi rafforzare il nostro sistema immunitario
pratica sport sa quanto sia fondamentale la funzione della 
v i t a m i n a  B 1 2 :  e s s a  i n f a t t i  p a r t e c i p a  a l  n o r m a l e 
funzionamento del metabolismo energetico. Le vitamine del 
gruppo B sono in tutto otto e svolgono molteplici funzioni: 
rafforzano la memoria contrastano la stanchezza, , apportano 
tutti i nutrienti necessari durante la fase di allattamento e 
combattono la caduta dei capelli. 

Perché è importante assumere le vitamine

ZOOM: La cottura distrugge le vitamine?
Falso. La cottura, è vero, ne riduce la quantità negli alimenti, 
ma non azzera la quantità di vitamine. La misura di questa 
perdita dipende sia dal tipo di vitamina sia dal tipo di cottura.

2.  Le vitamine appartenenti al gruppo B si possono 
assumere consumando cereali (orzo, avena, riso, farro...) e 
carne;

3.  La vitamina C può essere assunta consumando agrumi 
(arance, limoni, pompelmo...) o pomodori; 

Come sostiene un noto detto ' '. noi siamo ciò che mangiamo
Questo significa che gli alimenti che mangiamo svolgono un 
ruolo primario per la nostra salute. In base all'età e alle 
problematiche di salute esistono cibi più o meno raccomandati, 
ognuno dei quali presenta al suo interno vitamine specifiche. In 
particolare: 

4.  La vitamina D è presente nelle ;uova e nel pesce

In quali alimenti si trovano le vitamine

5.  La vitamina E è contenuta nell'olio e nei grassi di origine 
animale.

1.  La vitamina A è contenuta in cibi a foglia verde, latte e 
derivati;

Le vitamine furono scientificamente scoperte nel 1897. 
Per avere un nome ufficiale bisognerà attendere il 1912, 
anno in cui lo scienziato polacco Casimir Funk isolò e 
identificò il composto organico essenziale alla vita 
dell’organismo, attribuendogli il nome di vitamina, “ammina 
della vita”. 

ZOOM: le origini delle vitamine


