
Muoversi Alimentazione Benessere

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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Essere più buoni, 
essere tolleranti
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il “tempo del Natale” è anche tempo di riflessioni, di spiritualità, di 
analisi e sospensione. Come non partire dal celebre detto, un po’ 
commerciale e un po’ reale, secondo cui “a Natale siamo tutti più 
buoni”? C’è però una differenza sostanziale tra sentirsi più buoni ed 
essere buoni. A Natale ci sentiamo più buoni perché il nostro umore 
migliora, le feste che fanno capolino e le vacanze all’orizzonte sono 
un’iniezione di felicità e ci galvanizzano, a tal punto che sia inevitabile 
diventare più buoni, siamo “gasati” dal periodo che arriva o che stiamo 
già vivendo. Regali ricevuti o che ci siamo concessi, viaggi, pranzi con i 
parenti, libertà e licenze, culinarie e non solo, che ci concediamo solo tra 
il 23 dicembre e il 6 gennaio: è naturale che ci sentiamo meglio, siamo 
più contenti e spensierati. E quindi più facile “fare i buoni”. Questa dose 
improvvisa di bontà è però effimera ed estemporanea. Nel secondo 
caso, invece, “essere buoni” vuol dire non solo “fare i buoni”, ma anche 
cambiare i processi di comprensione e analisi dei fatti che ci 
permettono di reagire meglio alle situazioni avverse (e alle persone 
avverse), diventando così più buoni per 365 giorni all’anno. La vera 
bontà parte dalla comprensione e dalla tolleranza, dal saper metterci 
velocemente una pietra sopra, dal saper mettersi nei panni dell’altro e 
nel saper non reagire a ciò che non ci sta bene. La tolleranza è un ottimo 
antidoto alla violenza, alla reazione, alle maniere istintive. Per inciso: 
tolleranza e indifferenza non sono la stessa cosa, essere indifferenti 
vuol dire non essere emotivamente coinvolti o peggio disinteressarsi, 
mentre si è tolleranti quando una cosa ci colpisce sì negativamente, ma 
siamo bravi noi a ridimensionarla e a mantenere la nostra 
predisposizione positiva alla vita, alle persone, ai fatti negativi. Più 
buoni verso gli altri, ma anche verso noi stessi. Con questo spunto di 
riflessione e con l’augurio di essere tutti più buoni nelle settimane a 
seguire, e non solo, il nostro più sincero “Buon Natale” e tanta serenità 
a voi e ai vostri cari. 

Cari lettori, care lettrici,
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, consigliati 10 cibi
dopo il parto  

AlimentazioneMilc News

Non solo chili di troppo, ma nuovo stile di vita e nuovi impegni. Nel 
periodo che segue il parto, bisogna agire su tre fronti, ritrovando la 
forma fisica, nutrendosi adeguatamente e imparando a stare bene.
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Zoom: la perdita di peso dopo il parto
Tra il peso del bebè, della placenta e del liquido amniotico, 
già subito dopo il parto si perdono circa 6 Kg.

Parola chiave: recuperare

Mangiare bene, sì... ma cosa?

Gli impegni del dopo parto richiedono di essere sempre al top: 
bene concentrarsi sui compiti e organizzarsi, ancora meglio 
trovare il tempo per rilassarsi e mangiare correttamente. Una 
nutrizione inadeguata crea carenze, dando luogo a un loop di 
conseguenze negative che si riproporrà ogni giorno.

L' alimentazione salutare è fatta di cibi sani: per sapere quali 
sono quelli più adatti, analizziamo le caratteristiche di 10 
alimenti, facendo il punto su cosa è più consigliabile mangiare.

Verdure a foglia
Tutti ne decantano le virtù...e hanno ragione! Bietole, verze e 
lattuga sono poco caloriche, ma ricche di acido folico e 
antiossidanti naturali: un formidabile booster per la bellezza e 
la vitalità dell’organismo. 

Legumi
Non è banale pensare che siano una vera panacea, 
specialmente quelli di colore scuro, come lenticchie e fagioli, 
che contengono ferro e proteine.

Fa bene a tutti, quindi anche alla neo mamma: il salmone, in 
particolare, contiene un acido grasso (il DHA), che stimola la 
produzione del latte e migliora l’umore.

Carne magra
Ricca di ferro e proteine è un’ottima...stazione di ricarica 
dell’energia. Basta che sia poco grassa e digeribile: quindi 
niente preparazioni speziate né insaccati.

Formaggi light
I latticini sono preziose fonti di calcio, vitamine e nutrienti. 
Mangiamoli pure, ma scegliamoli a basso contenuto di grassi, 
per sfruttarne i preziosi benefici, senza controindicazioni per la 
dieta.

Pesce 

Frutti rossi e neri
Due porzioni al giorno sono un toccasana per molti dei nostri 
organi: per esempio, i mirtilli aiutano la vista, sono ricchi di 
minerali e contengono anche carboidrati, gli energizzanti 
naturali.

Non è il caso di rinunciare a un buon piatto di carboidrati, che 
solo a guardarlo migliora anche l’umore! Dopo il parto, però, 
meglio quelli integrali, ricchi di benefiche fibre, gli "spazzini" 
naturali del nostro organismo.

Uova
Il passe-par-tout dell’alimentazione, gustose e altamente 
proteiche: mangiatele a colazione o ai pasti principali, purché 
non più di due volte a settimana e senza intingoli.

E infine...tanta acqua
Vietato disidratarsi: le neo mamme, specie quelle che allattano 
e ogni giorno perdono molti liquidi, devono bere acqua e succhi 
di frutta per recuperarli.

Gusto e benessere? Una deliziosa spremuta di arance rosse al 
mattino: è ricchissima di vitamina C e rinforza le difese 
immunitarie.

Agrumi

Bene anche le tisane, facendo molta attenzione alle piante con 
cui vengono preparate: chiedete consiglio all’erborista e fatevi 
suggerire quelle più adatte al periodo che state vivendo.

Pasta integrale
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Un po’ di  dieta detox
anche prima delle feste

Quasi tutti parlano di dieta dopo che il "danno" è stato fatto: chili in più 
dovuti alle solenni mangiate delle feste, pelle spenta dalle nottate di 
festeggiamenti con amici, mal di pancia ricorrente perché 
(diciamolo), mangiare tante cose strane è piacevole, ma dopo si paga 
il conto... Non vogliamo fare profilassi spicciola né prevenzione: solo 
suggerire qualche comportamento "virtuoso" che può tamponare, 
almeno in parte, quello che di "troppo" faremo durante le feste.

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 

Cerfoglio secco     8,8

In natura esistono alcuni cibi ricchi di questo elemento:

Ostrica cotta     181,61
Ostrica cruda     90,81

Alimento     mg / 100 g

Fegato bovino     12,02

Sesamo semi     7,75
Coscia di agnello cotta    7,69
Cosciotto di agnello magro cotto   7,69
Funghi secchi     7,66

Germe di grano     12,29

Crusca di grano     7,27

Se l’alimentazione non basta

Cereali colazione     12,4

Semi papavero     10,23
Lievito di birra fresco    9,97

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.

Cioccolato fondente amaro    9,63

Cardamomo     7,47

Zoom: gli italiani a Natale “mettono su” qualche chilo
Gli italiani durante le due settimane di feste di Natale 
ingrassano da 2 a 5 chili.

3. Forse non tutti sanno che…
Le tisane sono buone gli infusi sono ancora meglio, ma : frutta, 
verdura a foglia verde, fiori in infusione, rilasciano principi attivi 
preziosi per la salute, che si mantengono praticamente intatti 
perché non vengono bolliti insieme all’acqua. E poi, per 
definizione, l’infuso si beve per rilassarsi, coccolarsi, non solo 
perché fa bene, ma perché è buono: insomma, unisce l’utile al 
dilettevole. Un esempio di infusione bella e buona? Quella al 
karkadè e miele: rosso rubino che è già una gioia per gli occhi, 
dolce quanto basta, ricca di antiossidanti, digestiva e, come se 
non bastasse, favorisce il sonno. E se ne avete preparata tanta, 
potete usarla per fare un impacco ai capelli, rendendoli lucidi e 
morbidi.

Zoom: le diete detox
I programmi detox devono durare da un minimo di 1 giorno a 
un massimo di 5 giorni. I programmi di disintossicazione a 
breve termine dovrebbero includere almeno un digiuno di 
24 ore.

1. Stare bene? No: stare meglio

2. Cosa mangiare prima di mangiare troppo

Quando ci sentiamo proiettati verso un periodo in cui 
penseremo solo a divertirci, non possiamo angustiarci con 
comportamenti stressanti, ma nemmeno pensare solo che "si 
vive una volta sola”.  della festa, Godiamoci l ’attesa
preparandoci: basta modificare le abitudini quotidiane solo un 
po’, inserendo nel programma della giornata una piccola dose 
di attività fisica in più. È semplice: facciamo le scale anche se 
l’ascensore funziona, oppure mettiamo una musica e balliamo 
mentre prepariamo la cena.

A proposito, sapevate che basta ridurre le quantità di 
cibo per innescare una positiva attivazione del 
metabolismo? Mangiare meno non serve solo a 
dimagrire, ma anche a spingere il nostro corpo a 

servirsi delle "riserve" accumulate, tossine comprese.

Ma allora, cosa possiamo mangiare per disintossicarci quando 
ancora non ne abbiamo bisogno?
Frutta, verdura, pesce, carne magra, latticini light e pasta o riso. 
Sì, anche la pasta: i carboidrati contengono zuccheri che hanno 
un effetto energizzante per l’organismo ed euforizzante 
dell’umore...sarà per questo che un bel primo piatto fa sentire 
meglio anche solo guardandolo? Magari è così e magari va 
bene mangiarlo: se però non vogliamo appesantirci già in 
partenza, meglio . non esagerare con i condimenti grassi
Attingiamo a piene mani dalla nostra tradizione: l’  è un olio EVO
prezioso alleato del sistema detox, perché nutre e non è acido, 
proviene da olive che non hanno mai toccato terra e non 
conoscono trattamenti chimici.
Più puro di così!


