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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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Questione di atteggiamento
Cari lettori, care lettrici,
Vi sarà capitato di sentire o leggere del principio 90/10. Si tratta della
sintesi di uno dei pensieri dello scrittore e uomo d’affari americano,
Stephen Covey. Secondo Covey, che deve la sua iniziale celebrità alla
pubblicazione nel 1989 del libro “Le sette regole per avere successo”
(oltre 25 milioni di copie tradotto in oltre 50 lingue), il 90% di quello che
accade, accade nella nostra mente. Spieghiamolo meglio: ciò che
accade (un fatto, un evento, un’azione) rappresenta il 10%, e porta a
delle naturali reazioni in tutti noi. La nostra reazione al questo 10%
determina il 90% di ciò che accadrà dopo. È proprio durante quei pochi
secondi che seguono un avvenimento imprevisto che noi, secondo
Covey, modulando le nostre reazioni, possiamo entrare in gioco per
determinare come vivremo gli eventi successivi. Può sembrare banale,
ma questo concetto ha una portata e una potenza superiore a quello
che si immagina, ci afﬁda un potere: il potere sugli eventi e sul mondo.
Questo potere, infatti, ci permette di vedere e vivere i fatti della vita in
modo diverso, inaspettato, sorprendente. La vita di tutti noi è fatta
anche di contrattempi, di episodi avversi, di sfortune e di coincidenze
penalizzanti. Nell’istante in cui si veriﬁcano possiamo decidere se
reagire negativamente, oppure riconcettualizzare e ripensare a quello
che è accaduto, attingendo a tutta la nostra positività per rimodulare “il
da farsi”. Banale vero? Ma non per questo meno rivoluzionario.
Arrabbiarsi, lanciare maledizioni, peggio ancora credere nella “cattiva
sorte”, sono solamente atteggiamenti controproducenti. Appunto,
atteggiamenti. L’atteggiamento genera una prospettiva precisa, una
trama, che può cambiare radicalmente il nostro modo di vedere le cose.
Si badi bene, l’atteggiamento che accompagna l’elaborazione del 90%
funziona anche al contrario, ossia per gli eventi positivi e favorevoli,
portando ad ampliﬁcarli, a viverli serenamente, a farne tesoro e scorta
per i momenti meno fortunati. Ecco allora 7 consigli per coltivare un
atteggiamento positivo: essere appassionati; agire invece di reagire;
credere che ogni momento è perfetto indipendentemente dal suo esito
(accettandolo con serenità – ormai è successo!); imparare ad essere
sempre grati; cogliere ogni opportunità, invece di rimpiangerla dopo;
mantenere sempre il senso dell’umorismo; ritenersi responsabile del
proprio destino, per quanto possibile. Il principio 90/10 ci spinge ad
avere un atteggiamento positivo, ma questo non è solo un fatto
“privato” e personale; le persone positive esercitano una naturale
leadership e vengono identiﬁcate come persone da imitare, diventano
esempi e contagiano con l’ottimismo le persone con cui entrano in
contatto. Detto questo, buon cambio di prospettiva e buon benessere a
tutti.

la Redazione
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Anche quello che mangiamo
inﬂuisce su stress
e cali di memoria

Ancora troppo frequentemente le persone sottovalutano il ruolo che
l’alimentazione riveste sul nostro organismo. Non tutti sanno che le
carenze nutrizionali possono riguardare tutti e la mancanza di
speciﬁche sostanze come vitamine e minerali può provocare uno
squilibrio biologico non indifferente, tale da compromettere il corretto
funzionamento della memoria e causare stress.
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Quando il calo di vitamine è già in corso….
Quando la tua memoria inizia a non essere più quella di
sempre, salvaguardarne la salute intervenendo in maniera
tempestiva è fondamentale e può davvero fare la differenza. I
sintomi delle carenze vitaminiche sono tutt’altro che piacevoli
e si palesano quando il problema è già in atto e richiede un
intervento rapido.
Se per caso ti sta capitando di provare un costante e
condizionante senso di spossatezza, hai la sensazione che ti
manchino le energie e ricordare le cose è più che mai
impegnativo e difﬁcoltoso, potresti essere in questa situazione.
L’organismo che non è più in grado di sintetizzare tutte le
sostanze fondamentali come appunto le vitamine, pertanto
devi intervenire reintroducendole e ricostituendone le scorte.

Pericolo e sintomi delle carenze nutrizionali
Corre ancora il mito che le carenze nutrizionali colpiscano
vegetariani o vegani, ma non è assolutamente così, anzi. Molto
spesso, al contrario, proprio questi ultimi sono portati a
controllarsi in modo più rigoroso, in virtù della loro scelta,
potresti tendere a trascurare la potenziale insorgenza di deﬁcit
nutrizionali.
Sintomi come stress, spossatezza cronica, insonnia,
nervosismo e problemi di memoria, sono tutti segni di una
possibile assenza dei micronutrienti essenziali, come vitamina
C, B1 o B12. Anche la carenza di vitamina A non può essere
sottovalutata, sebbene i sintomi appaiano quando questa è già
in uno stato avanzato.
Quando tutte queste manifestazioni si presentano con
regolarità, potrebbero insorgere malattie anche serie: per
questo motivo sarebbe opportuno non trascurare i segnali che
il tuo corpo ti sta inviando.

La soluzione per le carenze nutrizionali
Il ruolo della memoria potrebbe anche essere alterato da
atteggiamenti mentali errati che inducono il cervello ad
affaticarsi oltre il necessario. Se sei troppo rigido e giudicante
con te stesso perché pretendi tanto, per la tua mente potrebbe
essere sﬁancante, così come lo è il graduale aumento della
necessità di avere tutto sotto controllo. Anche fare sempre le
stesse cose potrebbe compromettere l’efﬁcienza cerebrale: la
tua memoria ha bisogno di costanti stimoli, novità ed emozioni,
per questo è fondamentale condurre un’esistenza che ti porti a
uscire dagli schemi, ad essere elastico e curioso.

ZOOM: qualche integratore potrebbe aiutare
Potresti dover assimilare ferro contro stanchezza e
affaticamento, ma anche iodio e fosforo utili per
concentrazione e funzioni cognitive. Ad ogni modo, analisi
approfondite e parere medico ti aiuteranno a fare chiarezza
sul tuo stato di salute e a comprendere a quali deﬁcit
nutrizionali sei andato incontro.
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Attenzione agli zuccheri,
possono rovinare il sonno.

Siamo tutti consapevoli del fatto che troppi zuccheri fanno male: ecco
perché è molto importante evitarne l'abuso, in modo da evitare l'insorgere di
serie patologie come l'obesità, le malattie cardiovascolari, il diabete di tipo
2, l'osteopenia. Secondo Michael Breus, specialista nei disturbi del sonno, il
consumo eccessivo di zuccheri potrebbe creare effetti negativi anche sul
riposo, inﬂuenzando il ritmo sonno-veglia.
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Triptofano: l'alleato del buon riposo
Il triptofano agisce sulla sintesi di melatonina e serotonina, gli
ormoni che inducono il rilassamento. È contenuto in alimenti
proteici come il pesce, le uova, le carni bianche, i legumi, latticini
e i cereali. Combinando questi alimenti con riso integrale,
avena, orzo e verdure si facilita la digestione. È molto
importante distribuire gli alimenti durante i pasti giornalieri,
con il giusto apporto proteico, iniziando proprio dalla colazione,
magari con yogurt, frutta secca o marmellata. A pranzo, invece,
sarà opportuno equilibrare proteine, carboidrati e ﬁbre.

Cosa comporta il consumo eccessivo di zuccheri?
L'assunzione esagerata di zuccheri comporta un aumento dei
livelli di glucosio nel sangue, con l'inevitabile aumento della
glicemia. Di conseguenza, il pancreas produce l'insulina per
ripulire il sangue dagli zuccheri in eccesso, smistandoli tra le
cellule per la produzione di energia. Il consumo eccessivo di
zuccheri, specialmente nella seconda parte della giornata,
produce più energia di quanta ne possiamo bruciare, in quanto,
in fase serale, il metabolismo è decisamente più lento. Il sonno
sarà dunque più disturbato e meno profondo.

7 ore di riposo sono indispensabili
Un soggetto adulto ha bisogno di dormire almeno 7 ore durante
la notte: riposare di meno potrebbe inﬂuenzare negativamente
il benessere psicoﬁsico. Concludendo, dormire e mangiare
male sono due elementi rischiosi per la nostra salute, infatti,
una dieta sbilanciata inﬂuenza negativamente il riposo
notturno, mentre una notte tormentata ci lascia privi di
energia, invogliandoci alla ricerca eccessiva di zuccheri. Il
glucosio richiede la presenza di magnesio per essere
assimilato; quest'ultimo è necessario per rilassarsi e dormire
bene, senza pensieri.

Andare a dormire un paio d'ore dopo cena aiuta
I nutrizionisti consigliano di andare a dormire almeno due ore
dopo aver cenato, poiché coricarsi mentre la digestione è in
corso non è sicuramente una buona scelta. Si può limitare il
desiderio serale di zuccheri consumando cene a base di
alimenti ricchi di cereali integrali, legumi e verdure di stagione,
in quanto queste ﬁbre rilasciano il glucosio lentamente,
riducendo la fame.
ZOOM: consigli extra per dormire meglio di notte
Per dormire bene la notte, si consiglia di evitare il consumo
di caffeina e cioccolata, e di spegnere il televisore almeno
un'ora prima. Si consiglia anche di:
1. Prendere integratori di melatonina;
2. Non bere alcol;
3. Fare un bagno o una doccia rilassante;
4. Non mangiare liquirizia;
5. Fare regolarmente esercizi di respirazione prima di
andare a letto.

ZOOM: statistiche sui disturbi del sonno
Circa il 30-35% della popolazione mondiale manifesta
qualche difﬁcoltà nel sonno, anche se solamente il 10-15%
lamenta difﬁcoltà quotidiane correlate al disturbo del sonno

