
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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Iniziare col piede giusto, 
e con meno ansie
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Cari lettori, care lettrici,
Non sono poche le credenze religiose che associano Dio al piede destro 
e il diavolo al sinistro, da qui l’espressione “Partire col piede giusto”. Nel 
linguaggio di tutti i giorni partire col piede giusto significa porre le basi di 
qualsiasi successo, pensare e realizzare le fasi iniziali di qualsiasi 
attività, rendendo molto promettente la partenza. Questo detto si 
riallaccia perfettamente ad un altro: “chi ben incomincia, è a metà 
dell’opera”. L’inizio del nuovo anno, “nuovo inizio” per eccellenza, è il 
periodo in cui mettere in pratica entrambi i modi di dire. Non è mai 
troppo tardi  (altro modo di dire, Ndr) per incominciare un corso di 
cucina, per iscriversi a un gruppo di cammino, per iniziare a coltivare un 
hobby tenuto nel cassetto per tanto, troppo tempo. Ma è anche il 
momento giusto per farsi un’analisi di coscienza e decidere di smettere 
con una cattiva abitudine, incominciandone invece una nuova, per il 
nostro benessere psicologico e fisico. Diciamo che psicologicamente, i 
primi giorni dell’anno ci sentiamo di poter effettuare un reset e 
azzerare tutto, per ricominciare con più slancio ed energia. In questa 
fase di analisi e programmazione, se presi da eccessivo entusiasmo, il 
rischio è quello di trovarsi ad essere impegnati con diverse nuove 
attività, o con una serie di buoni propositi anche troppo impegnativi. La 
voglia di fare troppe cose, tutte insieme, potrebbe a volte giocarci brutti 
scherzi: punto primo, può renderci un po’ confusionari, spingendoci a 
fare tutto, ma in modo leggermente convulso. Punto secondo, può 
condurci all’ansia, la stessa voglia di fare le cose può creare attese e 
aspettative o troppo alte o numericamente eccessive, che 
l’apprensione è inevitabile. Il consiglio è dunque quello di concentrarsi 
sui bisogni primari, sul benessere con la “b” maiuscola, e di non 
cimentarsi con un numero eccessivo di nuove attività, pianificando e 
facendo tutto con calma, entusiasmo, pacatezza. Che il 2022 sia un 
anno di spensieratezza e rilancio, pieno di nuovi inizi e scevro dalle 
solite forme di ansie e paranoie. Buon benessere e buona salute a tutti i 
quanti.
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Voler bene al proprio 

cane, anche con 
una corretta alimentazione  

AlimentazioneMilc News

La salute del nostro amico Fido parte dalla sua corretta 
alimentazione: è meglio dare al nostro amico a 4 zampe lo stesso 
cibo della nostra cucina casalinga, o basare la pappa solamente su 
scatolette di umido e crocchette? Scopriamo insieme di più su 
questo argomento che suscita spesso domande e questioni, 
chiarendo anche cosa si intente per alimentazione BARF.
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Si tratta di cibo bilanciato che contiene già tutti i nutrienti 
necessari al fabbisogno del nostro amatissimo Fido, e sarà lui 
stesso a orientarci nella scelta del marchio migliore. Da quando 
è cucciolo, infatti, è bene abituarlo a mangiare sia umido sia 
crocchette, e variare il brand in modo da capire quale cibo sia di 
suo piacimento. Ovviamente, l'umido è molto più appetitoso 
delle crocchette, più costoso e impegnativo. 

Come accade per noi umani, anche i cani soffrono spesso di 
patologie cardiache e circolatorie, ormonali e diabetiche, a 
causa di una scorretta alimentazione o di vita sedentaria. La 
questione rimane questa, meglio il cibo industriale o la nostra 
cucina casalinga? Vediamo insieme quali sono i vantaggi e gli 
svantaggi rispetto all'altra.

-  i carboidrati sono la fonte disponibile per generare energia e 
sostenere l'animale durante il lavoro e lo svago;

 alimentazione del cane?

-  sali minerali.
-  vitamine;

A lungo andare, però, è possibile che un'alimentazione basata 
esclusivamente su crocchette e cibo industriale possa 
provocare allergie e intolleranze, quindi si consiglia di affidarsi 
al medico veterinario.

-  il 20% di proteine su ogni pasto, una cifra che aumenta 
durante la gestazione e diminuisce con l'età che avanza;

Quali sono i fondamentali per una corretta

Il nostro amico a 4 zampe ha bisogno di queste sostanze 
nutritive per il suo fabbisogno quotidiano:

Pro e contro di umido e croccantini

-  i grassi non devono superare il 10%;

Al contrario, il cibo casalingo è sano per noi umani ma potrebbe 
essere nocivo per il nostro cane, quindi è necessario prestare 
molta attenzione alla preparazione della pappa quotidiana. 

La carne deve essere cotta, a differenza dell'alimentazione 
BARF che prevede carne cruda e ossa, ma è un regime molto 
discusso. Ecco cosa dare e non dare al nostro amico Fido:

-  riso non eccessivamente cotto (diventa meno digeribile);

Umido e le crocchette sono molto più pratiche.

-  verdura cotta;

-  carne cotta (per loro è un sapore paradisiaco);

-  NON eccedere nei legumi che possono risultare indigesti;
-  NON dare fritti, cibi speziati che provengono dai nostri 

alimenti, formaggi stagionati, dolci e pane fresco che causa 
colite e mal di pancia;

-  NON bisogna mai dare cioccolato, un autentico veleno 
soprattutto per i cuccioli che hanno il fegato ancora poco 
sviluppato e un sistema digerente in via di sviluppo;

-  NO alla carne cruda di maiale e di pollo.

-  patate cotte;
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Gli alimenti giusti contro 
la ritenzione idrica

Quante volte ci siamo rese conto dei danni sulla nostra figura della 
ritenzione idrica? Purtroppo questa condizione colpisce circa l'85% delle 
donne sopra i 18 anni e specie in estate i suoi effetti antiestetici si 
manifestano come uno tsunami. Ecco quindi che gli alimenti giusti contro 
la ritenzione idrica risultano uno dei più validi stratagemmi per 
combatterli e insieme per ridurre la buccia d'arancia, i centimetri di troppo 
e quel senso di gonfiore che non ci permette di mostrarci in tutto il nostro 
splendore. In questa mini guida un elenco dei cibi che ci saranno di aiuto, 
da subito, per espellere concretamente i liquidi in ecco che ahimè noi 
donne accumuliamo come spugne. 

AlimentazioneMilc News



9 AlimentazioneMilc News

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

Lo zinco nell’alimentazione 

Ostrica cruda     90,81

Germe di grano     12,29

Semi papavero     10,23

Cerfoglio secco     8,8

Funghi secchi     7,66

Alimento     mg / 100 g

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.

In natura esistono alcuni cibi ricchi di questo elemento:

Crusca di grano     7,27

Cosciotto di agnello magro cotto   7,69

Ostrica cotta     181,61

Cereali colazione     12,4

Fegato bovino     12,02

Lievito di birra fresco    9,97
Cioccolato fondente amaro    9,63

Sesamo semi     7,75
Coscia di agnello cotta    7,69

Cardamomo     7,47

Se l’alimentazione non basta

ZOOM: il consiglio extra
Avete voglia di coniugare lotta alla ritenzione idrica e relax? 
Quello che ci vuole è un bel massaggio drenante!

Alimentazione contro la ritenzione idrica ma non solo 
Per combattere attivamente la ritenzione idrica ci vuole un po' 
di buona volontà ma con tutti gli alimenti giusti non 
rinunceremo certo al gusto, anzi. Bisognerà però eliminare, o 
almeno limitare, il consumo di insaccati, di sale, condimenti 
quali salse grasse, ma al contempo sarà anche necessario 
bere più acqua e tisane, fare più attività fisica e spesso basta 
stare di più in piedi o camminare almeno 30 minuti al dì. 
Limitiamo anche il caffè, eliminiamo le bevande gassate e 
prediligiamo succhi ed estratti green di frutta e verdura fresca, 
tra l'altro di gran moda.

Ricordiamo che ci sono grandi nemici della ritenzione idrica, 
concause che la rendono persistente e nostra compagna 
fedele di vita. Tra queste il fumo, la sedentarietà, il sale, una 
scarsa idratazione e soprattutto una dieta squilibrata, così 
sottol inea la Dottoressa Stefania Giambartolomei, 
gastroenterologo e nutrizionista. Queste cattive abitudini 
vanno modificate e partendo dall'alimentazione ecco i cibi amici 
della nostra linea, quelli detti anche anti-acqua che non devono 
mancare sulle nostre tavole: 
ananas, anguria, cetrioli, asparagi, lattuga, cipolle, mirtilli, mele, 
ribes, pomodori.

Alimenti ideali contro la ritenzione idrica

Quanta acqua bere contro la ritenzione idrica
Gli alimenti anti ritenzione idrica sono ricchi di acqua, sembra 
un paradosso ma è così e infatti anche il consumo di liquidi è 
fondamentale per ridurre il problema. In generale si consiglia di 
assumere , scegliendola tra quelle più 2 litri di acqua al giorno
povere di sodio, sono da prediligere piccoli sorsi ma costanti. 

In conclusione
Come visto la ritenzione idrica non è così difficile da 
combattere, basta seguire alcuni accorgimenti, mangiare sano 
e scegliere i cibi giusti, quelli definiti anti-acqua. Non solo, se 
vogliamo davvero liberarci della buccia d'arancia e di quel 
gonfiore spesso insopportabi le  r ivolgiamoci  ad un 
nutrizionista, oppure ad un erborista di fiducia, o ancora 
scegliamo di farci fare dei massaggi linfodrenanti specifici. 
Sentirsi in forma e leggere è davvero alla portata di tutte.




