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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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Avete mai pensato che proprio loro, che vi tengono svegli di notte, che 
vi accompagnano da anni, e che sono più o meno frequentemente fonte 
di ansia e apprensione, ossia le vostre paure, potrebbero anche 
diventare vostre preziose alleate nella ricerca della serenità e del 
vostro equilibrio? Intanto cominciamo col dire che è normale avere 
paura (o paure), e che tutti le abbiamo. Prima di riflettere su come le 
nostre paure possano anche diventare compagne di viaggio, se non 
perfino nostre amiche, è bene ricordarci che il primo passo da fare è 
comprendere di averne, di paure. Mai reprimerle, mai negarle, 
mentiremmo a noi stessi e imboccheremmo la via che conduce, presto 
o tardi, al panico. Bisogna anche dare dei nomi precisi alle proprie 
paure, contorni definiti: se dobbiamo combattere un nemico dobbiamo 
conoscerlo a fondo. Una volta riconosciute le nostre paure, basta 
respirare a fondo e: ricorrere ai pensieri positivi, per controbilanciare la 
paura; non dedicarvi eccessivo tempo, proseguire, andare avanti, non 
pensarci troppo; pensare ai traguardi tagliati e alle vittorie conseguite; 
condividere con parenti e amici, senza timore; stilare una lista delle 
paure vinte. Ecco che quando abbiamo imparato a riconoscerla e a 
gestirla, possiamo fare un passo avanti. La paura è un’emozione 
primaria, legata all’istinto di sopravvivenza dell’uomo. Ne esistono 
tante, grandi e piccole, di breve termine o di lungo termine, ma tutte 
sono accumunate dal fatto che per sconfiggerle ci vuole del coraggio. 
Petto in fuori e schiena dritta: “Ho paura, certo, ma sono anche 
abbastanza coraggioso da affrontare questa o quella paura”. Questo 
pensiero dovrebbe galvanizzarci. L’ultimo passo da fare è quello di 
utilizzare la paura per dare il meglio di noi stessi. Facciamo degli 
esempi: se hai paura di perdere degli amici organizza con loro delle 
attività, rinsaldane i legami, chiamali più spesso. Se hai paura di non 
essere accettato nei gruppi di persone, prova a superare la timidezza e 
a farti apprezzare per quello che sei, sii te stesso e fai qualcosa di 
ammirevole per il gruppo. Se hai paura di rimanere senza lavoro prova 
a cercarne uno più stabile, oppure frequenta corsi di perfezionamento 
per farti trovare pronto, nel caso. Insomma, le nostre paure dovrebbero 
spingerci a fare meglio e a cercare dentro di noi le risorse per 
dimostrarci migliori di quelli che siamo, pur non essendoci nulla di male 
ad accettarci, vivendo placidamente nell’accettazione della nostra 
imperfezione. Con questo pensiero, buon coraggio a tutti di affrontare 
le vostre piccole o grandi paure.

Cari lettori, care lettrici,
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Come prendersi cura 

dell'  intestino

AlimentazioneMilc News

Secondo una ricerca dell'A.M.I.C.I. (Associazione Nazionale per le 
Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali) in Italia circa 100 mila 
persone sono affette da patologie legate all'infiammazione 
intestinale, con una percentuale di circa il 35% affetta dal celebre 
morbo di Crohn. Nei paragrafi a seguire cercheremo di capire come 
prenderci cura del nostro intestino e come tutelarlo nel tempo. 
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Avere cura del proprio intestino
Curare il nostro intestino è fondamentale per e avere energia 
non sentirsi appesantiti o debilitati durante la giornata. Una 
dieta sana, un'attività fisica costante e soprattutto 
un'idratazione efficiente possono prevenire tutti quei disturbi 
legati all'intestino. Purtroppo, in molti casi si ricorre a farmaci 
per alleviare il dolore, ma una vita sana e accorta può eliminare 
la gran parte dei disturbi futuri. Gli esperti consigliano di 
assimilare , dando in questo modo pasti piccoli e frequenti
all'intestino il tempo sufficiente per digerire gli alimenti. A cui si 
aggiunge una , quest'ultimo ha un limitazione dello zucchero
impatto negativo sull'intestino, e l'eliminazione quasi totale 
degli alcolici.

Nell'intestino, vivono fino a 100 bilioni, vale a dire 100.000 
miliardi di batteri.

ZOOM: quanti batteri vivono nell’intestino umano?ZOOM: “la casa” delle nostre difese immunitarie
Si stima che il 70% delle cellule che compongono il nostro 
sistema immunitario si trovi proprio nell’intestino.

Esercizio fisico: la pigrizia e la sedentarietà non aiutano il 
nostro organismo nello smaltire il cibo assimilato. L'attività 
fisica, effettuata con costanza, migliora notevolmente 
l'assorbimento degli alimenti e di conseguenza diminuisce le 
problematiche intestinali. 

Prendersi cura dell'intestino: come farlo
Le cure, siano esse naturali o sintetiche, sono veramente tante 
per preservare le corrette funzioni dell'intestino, ma come 
suggeriscono gli esperti, vi sono dei punti fermi che nel corso 
del tempo hanno riscontrato dei risultati migliori, vediamo quali 
sono. 

Idratazione: affinché il nostro organismo possa funzionare al 
meglio è fondamentale che sia nel corretto stato di idratazione. 
Bere il giusto quantitativo di acqua nel corso della giornata 
riequilibra lo stato idrico e consente alle pareti irritate di 
disinfiammare la mucosa intestinale. 

L'importanza delle fibre: quante volte ci siamo sentiti dire dal 
medico di mangiare fibre per rafforzare le pareti intestinali e 
avere un'evacuazione consistente. Sebbene le fibre siano 
molto importanti è opportuno assimilarle con cautela per non 
riscontrare problematiche collaterali. 

Perché prendersi cura dell'intestino
Prima di considerare le possibili cure di un intestino poco 
equilibrato è essenziale comprendere perché tenerlo in uno 
stato ottimale è vitale. 
Un corretto funzionamento dell'intestino consente di evitare 
tantissimi disturbi: gonfiore intestinale, mal di pancia, intestino 
pigro, diarrea, irregolarità intestinale e tanto altro. Se sei 
affetto da uno di questi fastidi con molta probabilità hai bisogno 
di ristabilire il suo corretto funzionamento, vediamo quali sono 
le soluzioni su cui poter contare. 
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Ecco perchè mangiare 
di fretta non fa 

affatto bene!

In Italia, secondo i dati ISTAT, sempre più bambini e adulti sono afflitti dal 
fenomeno dell'obesità. Nel biennio 2017-2018 nel bel Paese si stimano 
circa 2 milioni di adolescenti e bambini in eccesso di peso, numeri rilevanti 
che testimoniano uno stile di vita in molti casi poco consono. Quello che 
troppo spesso s ignora, è che mangiare di fretta induce adulti e bambini a 
prendere peso e ad avere un'assimilazione degli alimenti scorretta. 

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.

Ostrica cruda     90,81

Cioccolato fondente amaro    9,63
Cerfoglio secco     8,8

Se l’alimentazione non basta

Alimento     mg / 100 g

Lievito di birra fresco    9,97

Sesamo semi     7,75

Cosciotto di agnello magro cotto   7,69

Lo zinco nell’alimentazione 

Cereali colazione     12,4

Semi papavero     10,23

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.

Fegato bovino     12,02

Coscia di agnello cotta    7,69

Ostrica cotta     181,61

Funghi secchi     7,66
Cardamomo     7,47

Germe di grano     12,29

Crusca di grano     7,27

In natura esistono alcuni cibi ricchi di questo elemento:

ZOOM: fai passare 20 minuti tra un piatto e l’altro 

Da quando iniziamo a mangiare, ci vogliono circa 20 minuti 
affinché il cervello recepisca il messaggio che lo stomaco si 
sta riempiendo. 

(se hai tempo)

Masticare lentamente
Oltre che alla velocità con cui si mangia, maggiore attenzione 
dovrebbe essere posta sulla masticazione durante i pasti. 
Affinché si possa  dilatare il tempo della masticazione
consigliamo di lasciare le posate tra un boccone e l'altro, 
ingerendo bocconi piccoli e masticandoli più di venti volte. 

ZOOM: con lo smartphone vai di fretta
Gli esperti sottolineano come l'utilizzo dello smartphone a 
tavola ci distragga costringendoci indirettamente a 
mangiare più velocemente.

Sonnolenza: ingerire rapidamente gli alimenti porta una 
sonnolenza in molti casi inaspettata. Ciò avviene poiché il 
corpo ha assunto un numero notevole di ingredienti in un lasso 
di tempo troppo breve per attivare i recettori per assorbirli.

Obesità: questa problematica, come testimoniano i numeri, è 
estremamente preoccupante. Sempre più bambini e adulti si 
nutrono velocemente squilibrando il proprio metabolismo e 
sfociando nell'aumento di peso incontrollato. 

Reflusso gastroesofageo: purtroppo, sempre più persone 
che hanno una vita frenetica e devono mangiare di corsa 
soffrono di reflusso gastrico. Sebbene possa sembrare una 
problematica controllabile, comporta tantissimi fastidi nel 
corso del tempo. 

Gonfiore addominale: quando mangiamo con voracità e 
velocemente ingeriamo più aria, presentando un naturale 
gonfiore della zona addominale. 

Digestione non ottimale: quando si mangia velocemente in 
molti casi non si mastica il cibo correttamente. Gli ingredienti 
vengono in questo modo assimilati in dimensioni maggiori e 
inevitabilmente inducono a una cattiva digestione, più faticosa 
e lenta per il corpo. 

Appetito: avrai sicuramente notato come mangiare di fretta 
non reprima la sensazione di fame. Infatti, quando ci nutriamo 
lentamente abbiamo una sensazione di pienezza maggiore. 

Come anticipato nell'introduzione mangiare di fretta non fa 
affatto bene al nostro corpo, tale comportamento comporta 
diverse problematiche e patologie. Oltre all'aumento di peso vi 
sono diverse implicazioni che non dobbiamo sottovalutare, 
vediamo quelle più importanti. 

Le problematiche rilevanti legate al mangiare di fretta


