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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,
tra gli insegnamenti che ci vengono proposti sin da tenera età (a scuola, 
nello sport, con gli amici) ce n’è sicuramente uno che la vita mette a 
dura prova: “Sii te stesso”. Già, perché noi nasciamo noi stessi, ma le 
esperienze sociali e lavorative sottopongono la nostra personalità e il 
nostro io a forze modellanti; successi e insuccessi, relazioni sociali ed 
esperienze levigano il nostro modo di vedere le cose, fino, appunto, a 
intaccare il nucleo più profondo del nostro carattere. Compromessi e 
pragmatismo, a volte, ci snaturano ed essere se stessi diventa 
possibile solo con una ristrettissima cerchia di persone, anche se a 
volte, nemmeno completamente. Eppure per Eraclito “Il carattere di un 
uomo è il suo destino” e per Schopenhauer compiere azioni adeguate al 
proprio carattere naturale è una necessità morale per ogni essere 
vivente. Nella ricerca del giusto baricentro tra essere e azione come 
non citare Dante, per bocca di Virgilio: “fatti non foste a viver come 
bruti, ma per seguir virtute e canoscenza”. Già, allora che fare? 
Assecondare i propri impulsi caratteriali oppure comportarci in modo 
opportuno, sempre e comunque? Entrambe le cose. È infatti possibile 
rimanere se stessi, sempre e comunque, senza però far riflettere nelle 
nostre azioni e nelle decisioni che prendiamo il nostro carattere. Il 
giusto compromesso, la terza via del modo di comportarsi, forse è 
proprio questo. Non rinunciare mai ad ascoltare noi stessi è 
essenziale, ma altrettanto importante è “sapersi comportare”, ossia 
adattarci all’ambiente, alle situazioni, ai contesti e ai tipi di relazione. 
Fingere si può, ma per poco tempo, o presto saremo costretti a 
decomprimere oppure alla frustrazione. Esprimere ciò che siamo 
senza filtri e senza limiti non solo può ledere la libertà altrui, ma può 
anche essere controproducente per i nostri stessi interessi. Per stare 
bene dobbiamo in conclusione essere onesti con ciò che siamo e vivere 
le nostre emozioni, ma filtrarle prima di esprimerle. Dirci quello che 
proviamo, ma agire con un minimo di ragionevolezza: questo potrebbe 
essere il segreto del benessere psicoemotivo nelle relazioni con gli altri. 
Buona auto consapevolezza a tutti!
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È , ma lo mangio scaduto
lo stesso. Meglio conoscere i 

rischi a cui si va incontro  

AlimentazioneMilc News

Nel nostro Paese la voglia di evitare sprechi porta troppo spesso a 
consumare alimenti deperiti, scaduti, o “andati male”, i quali danno 
origine a effetti negativi sulla loro salute. Ma quali sono e cosa 
bisogna fare per evitarli? Scopriamolo insieme!
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Carne, latticini e pesce scaduti: gli alimenti più pericolosi
Il consumo di carne, latticini e pesce scaduti, dato che si tratta 
di alimenti facilmente deperibili, può determinare l'insorgere di 
infezioni acute, specie se non sottoposti a cottura. Al fine di 
prevenire tali disagi, si raccomanda di prestare molta 
attenzione non solo alla data di scadenza, ma anche all'aspetto 
dei prodotti la confezione presenta dei . Per esempio, se 
rigonfiamenti, desistere dall'acquisto, in quanto il processo di 
deterioramento è già iniziato.

ZOOM: lo fanno in tanti
Più del 50% degli italiani ammette di consumare cibo 
scaduto.

ZOOM: cibi scaduti, quanto ci costano?
In Italia ogni famiglia, in media, getta via ogni settimana 
circa 5 euro di cibo (260 euro ogni anno).

La dicitura “preferibilmente”

Abolizione della data di scadenza
Nella sede del Parlamento Europeo di Bruxelles, qualcuno ha 
persino avuto l'ardire di chiedere l'eliminazione della data di 
scadenza dalla confezione di alcuni alimenti come misura 
preventiva contro lo spreco di cibo.
In Italia tale problematica pare non esistere, in quanto molti 
individui sono soliti consumare prodotti scaduti sia per ragioni 
economiche, sia per distrazione.

Sulle confezioni di numerosi prodotti è presente la dicitura “da 
consumarsi preferibilmente” entro una determinata data. Tale 
indicazione ha lo scopo di comunicare l'idoneità del prodotto a 
essere mangiato, a patto che venga correttamente 
conservato. Oltre il termine, l'alimento può sviluppare batteri 
dannosi per la salute dell'organismo. Per quanto riguarda i 
formaggi freschi, la carne, la pasta fresca e i latticini, la data 
deve essere scrupolosamente rispettata, mentre quelli secchi 
come biscotti e cioccolato hanno un TMC, ovvero tempo 
minimo di conservazione, il quale permette il consumo anche 
oltre il termine di scadenza, purché il tempo sia molto breve.

Cibi scaduti e rischi per la salute
Se si mangia un alimento scaduto, possono manifestarsi dei 
sintomi più o meno gravi fin da subito, basti pensare a leggeri 
malesseri e mal di pancia. In questo caso è sufficiente idratare 
l'organismo bevendo molta acqua. Non sono invece da 
prendere alla leggera le intossicazioni e le tossinfezioni quali 
nausea, dissenteria, febbre e vomito, i quali non tardano ad 
arrivare qualora si consumino cibi scaduti e contaminati da 
funghi, virus e batteri. Nel migliore dei casi le crisi si risolvono 
nell'arco di otto-dieci ore, ma le conseguenze possono essere 
ben più serie, specialmente nelle persone immunodepresse.

ZOOM: la situazione in Europa
In Europa ogni anno si sprecano circa 88 milioni di 
tonnellate di cibo, e di questa quantità circa il 10% viene 
gettato nella spazzatura in quanto cibo scaduto.
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La dieta  e low-carb
iperproteica più famosa: 

la Dieta a Zona

Tra le innumerevoli diete che negli ultimi anni sono state proposte per 
favorire il dimagrimento un posto di rilievo lo merita sicuramente la “Dieta a 
Zona”, un regime alimentare che non tiene conto delle calorie ma del controllo 
ormonale ottenuto tramite il bilanciamento tra carboidrati, proteine e grassi. 
Alla base vi è la convinzione che il cibo possa essere un mezzo per ridurre le 
infiammazioni, prevenire le malattie e promuovere la perdita di peso.

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

Germe di grano     12,29

Semi papavero     10,23

Ostrica cotta     181,61

Sesamo semi     7,75

Alimento     mg / 100 g

Lievito di birra fresco    9,97

Coscia di agnello cotta    7,69

Se l’alimentazione non basta

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

Cereali colazione     12,4

Fegato bovino     12,02

Cerfoglio secco     8,8

Cosciotto di agnello magro cotto   7,69
Funghi secchi     7,66

Cioccolato fondente amaro    9,63

Cardamomo     7,47
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.

Pur non vietando manifestamente alcun alimento, la Dieta 
a Zona è difficile da applicare quotidianamente perché 
implica complesse misurazioni. Oltre a ciò, gli esperti di 
nutrizione dubitano della sua efficacia e sottolineano il fatto 
che la quantità elevata di proteine e grassi saturi comporta 
un affaticamento dei reni e un aumento del colesterolo nel 
sangue.

ZOOM: funziona veramente?

Come funziona la Dieta a Zona

Ÿ miglioramento delle performance sportive

La Dieta a Zona è un regime dietetico di tipo iperproteico e a 
basso contenuto di carboidrati regola del 40- che si basa sulla 
30-30: ad ogni pasto bisogna consumare carboidrati per il 
40%, proteine per il 30% e grassi per il 30%. L'obiettivo di 
questa dieta è rimanere in forma con un'alimentazione 
bilanciata nei macronutrienti, senza rinunciare a nulla di 
particolare e trattando il cibo alla stessa stregua dei farmaci. 
Come possiamo capire se stiamo facendo la cosa giusta? Se a 
distanza di 5 ore dall'ultimo pasto (o 3 ore da uno spuntino) 
stiamo ancora bene e non abbiamo fame, allora siamo sulla 
"zona".

Secondo Barry Sears, ideatore della Dieta a Zona, questo 
particolare regime alimentare apporta i seguenti benefici:

Ÿ prevenzione delle malattie croniche come diabete, 
cardiopatie e Alzheimer

Benefici

Ÿ riduzione del peso

Ÿ maggiore lucidità
Ÿ miglioramento dell'umore e della qualità del sonno

A differenza della maggior parte delle strategie alimentari, la 
Dieta a Zona non dà molta importanza al conteggio delle 
calorie, ma si basa sul , in particolare controllo degli ormoni
dell'insulina e del glucagone, che permettono di mantenere in 
equilibrio la , e sulla concentrazione degli zuccheri nel sangue
regolazione degli eicosanoidi "buoni" e "cattivi". Questi ultimi 
sono coinvolti in numerose funzioni organiche, tra cui quella 
cardiovascolare, immunitaria e renale, e contribuiscono alla 
risoluzione delle infiammazioni.

Dieta a Zona: cos'è

Ÿ controllo dei picchi glicemici, responsabili degli 
attacchi di fame

Ÿ un blocco di proteine equivale a 7 g

Allo scopo di rispettare la proporzione 40-30-30, Sears ha 
ideato il sistema dei blocchi, che prevede la suddivisione dei 
macronutrienti in "blocchetti" secondo il seguente schema:

Ÿ un blocco di grassi equivale a 3 g

I calcoli della Dieta a Zona: il sistema dei blocchi e il 
metodo della mano

Ÿ un blocco di carboidrati equivale a 9 g

Chi è più restio ai calcoli può utilizzare il metodo della mano, 
sistema meno accurato secondo il quale ad ogni pasto occorre 
consumare una quantità di proteine (come carne bianca o 
pesce) pari al volume del palmo della mano.


