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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.

news
®

Gestire le emozioni

n
. 2

7
 d

el
 m

es
e 

di
 S

et
te

m
br

e 
2

0
2

1



Questo Mese

06 - L’acqua e limone può fare miracoli 08 - Un tipo particolare di dieta: 
la dieta del gruppo sanguigno

10 - Tonifica, rilassa, migliora l’equilibrio: 
è lo stand-up paddle

12 - Equilibrio, benessere, postura: 
qualche esercizio da fare con i “ricci”

14 - I check up “standard” 
da fare a una certa età

16 - Abbassa la glicemia, 
scegli gli alimenti migliori

18 - Un fenomeno moderno, 
quello degli attacchi di panico

20 - Qualche consiglio per rimanere 
sempre concentrati



28 - Farmaci omeopatici 
per terapie oncologiche

30 - Quanto è dura tenere i pavimenti igienizzati? 
Fatti aiutare dal robot lavapavimenti

34 - Nei e sviluppo di melanomi: 
Intervista con lo specialista Dermatologo

32 - La Spinometria Formetric

26 - Fare campeggio senza rinunciare 
alla città con lo “urban camping”

24 - L’haloterapia, per il tuo relax 
e i problemi respiratori



4Milc News Editoriale



Cari lettori, care lettrici,
Forse un ossimoro, una contraddizione in termini: “gestire le emozioni”. 
Eppure la strada per la serenità d'animo e l'istaurazione di rapporti 
ottimali con le persone passa anche da qui. Non si tratta però, come 
molti staranno pensando, di un'impostazione tutta razionale e basata 
sul predominio della logica sulle emozioni e sugli istinti. Gestire le 
emozioni non vuol dire infatti imbrigliarle, affievolirle, spegnerle. Ma 
“usarle” in modo consapevole. Gestire le emozioni migliora la 
padronanza di sé, ci fa essere intenzionali nelle scelte, ci rende 
autoconsapevoli. Nella gestione delle emozioni gioca un ruolo 
fondamentale il riconoscimento della stesse: se da una situazione di 
totale calma passiamo ad una situazione di collera e frustrazione, 
allora è intervenuto qualcosa (un pensiero, una persona, un fatto) che 
ha radicalmente modificato il nostro mood e generato sensazioni 
avverse. Riconoscere l'emozione precisa, chiamandola per nome, ci 
consente dunque di conoscere meglio noi stessi e le situazioni che più e 
meno ci fanno stare bene. Questi concetti sono propri della 
formulazione del concetto di “intelligenza emotiva”, espressione 
coniata da Daniel Coleman, giornalista e scrittore americano, che nel 
1995 pubblica l'omonimo libro. Chi possiede l'intelligenza emotiva è 
capace di: consapevolezza di sé (ha la capacità di produrre risultati 
riconoscendo le proprie emozioni); dominio di sé (ha la capacità di 
utilizzare i propri sentimenti per un fine); motivazione (ha la capacità di 
scoprire il vero e profondo motivo che spinge all'azione); empatia (ha la 
capacità di sentire gli altri entrando in un flusso di contatto); abilità 
sociale (ha la capacità di stare insieme agli altri cercando di capire i 
movimenti che accadono tra le persone). Insomma, usare la testa nel 
controllo delle emozioni ha i suoi vantaggi. Forse non è l'unico modo per 
essere completamente noi stessi e stare bene con noi e con gli altri, ma 
è certamente un accorgimento che facilita il compito. Con questa 
riflessione, speriamo possiate essere felici e sereni con le vostre 
emozioni, siano esse libere o “sotto controllo”.
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L'acqua e limone può 

fare  miracoli

AlimentazioneMilc News

Iniziare la giornata con un bicchiere di acqua tiepida a digiuno 
si dimostra essere una salutare abitudine alimentare, utile 
per favorire il transito intestinale e l'idratazione. L'aggiunta 
del limone permettere alla bevanda di divenire più gradevole 
oltre che ricca di principi benefici per l'organismo.
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I benefici di acqua e limone

Controindicazioni?

Alcune persone riscontrano delle vere e proprie difficoltà a 
idratarsi e per questo aggiungere il succo di limone nell'acqua 
rappresenta un'ottima strategia per favorire l'apporto idrico 
giornaliero. Il limone è inoltre ricco di vitamina C e il suo corretto 
consumo durante il giorno permette di favorire l'apporto di tale 
nutriente, in particolar modo in quei casi in cui non si consuma 
la giusta porzione di frutta e verdura. Allo stesso tempo la pelle, 
grazie alle  del proprietà antiossidanti e antinfiammatorie
limone, assicura un rapido rimedio contro l'invecchiamento. La 
vitamina C poi permette al ferro di essere assorbito dai vari 
alimenti vegetali. La soluzione ideale sarebbe quella di bere 
almeno un bicchiere di acqua e limone dopo i pasti se non si è 
soliti consumare prodotti animali perché sarà più facile 
assorbire il ferro.

Per quanto riguarda le controindicazioni e le avvertenze per 
l'acqua e il limone, occorre prestare attenzione a questa 
bevanda nei casi in cui si soffre di gastrite e reflusso 
gastroesofageo.

Per ottenere dei benefici importanti, l'acqua e limone va 
assunta con regolarità, magari a digiuno appena svegli, in 
modo da mettere subito in moto il metabolismo. 

La vitamina C si dimostra inoltre perfetta per contrastare e 
prevenire l'anemia. Il limone è poi ricco di antiossidanti tra cui 
diosmina ed esperidina che riescono a promuovere il corretto 
livello di colesterolo nel sangue. Stando agli studi svolti sugli 
animali, i polifenoli aiutano a  controllare il peso corporeo.

corretto apporto di vitamina C

apporto di ferro

miglior livello di idratazione

migliore qualità della cute

Il limone e le sue proprietà
Il limone è conosciuto per essere una delle fonti principali di 
vitamina C. Ci avresti mai pensato che solamente 100 ml di 
succo di limone 26% del  sono in grado di soddisfare il 
fabbisogno giornaliero di vitamina C? Tale caratteristica lo 
rende così un frutto molto utile per prevenire il rischio di 
malattie cardiovascolari.

Un bicchiere di acqua e limone

maggiore regolarità intestinale

È ormai risaputo che l'acqua calda insieme al succo di limone, 
consumata appena svegli e completamente a digiuno, è un 
vero e proprio toccasana per iniziare la giornata nel verso 
giusto. Aggiungere il limone nell'acqua calda apporta inoltre 
una serie di vantaggi e benefici all'organismo. Tra questi vi 
sono: 

Chi dice limone parla persiano. Dal termine arabo che si 
pronuncia “l?m?” deriva la parola “limone”, con cui venivano 
indicati tutti gli agrumi in modo generico.

ZOOM: l’origine della parola “limone”Risale a pochissimi anni fa, l’eccezionale ritrovamento del 
limone più antico nel Mediterraneo: è del 14 d.C. Solo nel X 
secolo in Italia si cominciò a coltivare limoni: alla Sicilia è 
legata la prima coltivazione europea.

ZOOM: il limone più antico della storia
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Un tipo particolare di dieta: 
la dieta del gruppo 

sanguigno.

La dieta del gruppo sanguigno è ideata dal naturopata Peter D’Adamo e si 
basa sulla teoria secondo cui, per ogni gruppo sanguigno, vi sono alimenti 
che incidono in modo differente sul metabolismo. In alcuni alimenti sono 
contenute particolari proteine, le lectine, che influenzano i gruppi sanguigni 
e possono generare vere e proprie intolleranze alimentari.

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

IL CONSIGLIO

Lo zinco nell’alimentazione 
In natura esistono alcuni cibi ricchi di questo elemento:

Ostrica cotta     181,61

Germe di grano     12,29
Fegato bovino     12,02

Cioccolato fondente amaro    9,63
Cerfoglio secco     8,8
Sesamo semi     7,75

Ostrica cruda     90,81

Cosciotto di agnello magro cotto   7,69

Cardamomo     7,47
Funghi secchi     7,66

Se l’alimentazione non basta

Crusca di grano     7,27

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.

Semi papavero     10,23

Alimento     mg / 100 g

Coscia di agnello cotta    7,69

Cereali colazione     12,4

Lievito di birra fresco    9,97

Gruppo sanguigno 0
Il gruppo 0 è il principale e prevede una predisposizione per i 
cibi di origine animale, quindi per chi ha questo gruppo vanno 
bene le diete iperproteiche o chetogeniche. Sono sconsigliati i 
latticini, i legumi, i cereali. I soggetti 0 possono sviluppare la 
celiachia ma sono anche predisposti per lavori di tipo fisico 
basati sulla forza. 

Gruppo sanguigno A
Questo è il gruppo degli agricoltori, quindi prediligono alimenti 
di tipo vegetale come frutta, verdura, legumi, pseudo cereali. Gli 
appartenenti al gruppo A devono evitare la carne o meglio 
consumarla in modo ridotto una volta a settimana. Gli A 
devono prediligere un lavoro fisico più leggero e attività fisica 
rilassante come yoga, golf e simili.

Il gruppo sanguigno B era tipico delle popolazioni nomadi, 
quindi l’apparato digerente risulta particolarmente efficace e il 
sistema immunitario forte. Si possono consumare i latticini ma 
sono sconsigliati gli alimenti a base di zuccheri e conservanti. 
Per quanto riguarda l’attività invece è da prediligere qualche 
sport leggero come il tennis o la camminata.

Gruppo sanguigno B

Osservare in modo radicale la dieta del gruppo sanguigno è 
eccessivo, ma indirizzarsi sul proprio gruppo permette di 
ottimizzare la dieta in modo sano ed efficace: con qualche 
piccolo accorgimento si può perdere peso, stare in forma e 
soprattutto mantenere tutti i valori sempre equilibrati, così 
da godere di buona salute.

ZOOM: seguirla o non seguirla?

Gruppo sanguigno AB
Il gruppo AB è un po’ enigmatico, si trova a metà strada tra A e 
B quindi può in generale mangiare di tutto ma deve andarci 
piano con i latticini. Dal punto di vista sportivo può praticare sia 
attività intensa che leggera senza alcun problema, infatti sta 
sul podio più alto della scala evolutiva quindi è quello che si è 
venuto a creare per ultimo. In questo caso mancano anticorpi 
specifici rispetto agli altri gruppi e questo vuole dire che è un 
ricevitore universale. 

Lo sapevate che il gruppo sanguigno influenza il tipo di sport 
che si adatta meglio a voi? Chi appartiene al gruppo A 
dovrebbe scegliere allenamenti “dolci” come lo yoga o di 
resistenza come la corsa. Il gruppo B adora le sfide che sta in 
attività come l’arrampicata e le arti marziali.

ZOOM: gruppo sanguigno e sport

Questa dieta è una guida molto utile per comprendere, in base 
al proprio gruppo, cosa è meglio mangiare e cosa invece è da 
evitare. In questo modo si evita anche la carenza di ferro, 
vitamine e grassi buoni che sono fondamentali per il corpo. In 
generale, resta chiaro, che bisogna sempre evitare zuccheri, 
alcolici, cibi grassi e soprattutto uno stile di vita sedentario. 
Questi elementi sono comuni ad ogni tipo di corpo e ad ogni tipo 
di gruppo sanguigno. 

Conclusioni




