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Sapere di più, vivere meglio

Il benessere ai tempi
dell’incertezza

Muoversi

Alimentazione

Benessere

n. 32 del mese di Febbraio 2022

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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Il benessere ai tempi
dell’incertezza
Cari lettori, care lettrici,
L’essere umano non ama l’incertezza. Dal punto di vista antropologico
e psicologico. I tempi che stiamo vivendo sono invece permeati di
incertezza: nelle relazioni, nel mondo lavorativo, nel nostro profondo.
Se siamo fortunati riconosciamo le possibili conseguenze del vivere in
un mondo incerto (ansia, stress, apprensione, crisi di panico, e via
dicendo) e così facendo, quantomeno, impariamo a conviverci e a
tollerarle. Ma possiamo dire di vivere realmente bene? Come
possiamo cercare il benessere in una società liquida dove liquido è
anche il rischio e l’incerto? Diversi studi hanno ormai provato un
legame tra intolleranza e incertezza, tra ansietà e ossessività,
stabilendo una sequenza di eventi incatenati che possono portare a
stress post-traumatici, a disturbi alimentari e alla depressione. Se non
possiamo farci piacere l’incertezza e ciò che ne deriva, possiamo però
cercare vie alternative. Per prima cosa possiamo, forse dobbiamo,
accettare gli stati di incertezza. Gli imprevisti, di qualsiasi natura ed
entità siano, fanno parte del nostro quotidiano. Ciò nonostante non
siamo soliti associarli all’incertezza, termine che riserviamo a temi e a
sensazioni più forti e grandi, a cui dedichiamo attività tese a sedare
l’ansia: ricerche su internet, letture, confronti con amici, eccetera. Una
volta accettato di vivere in uno stato di perenne di quotidiana
incertezza, possiamo poi costruirci obiettivi superiori. C’è una ﬁlosoﬁa
di pensiero che non mira a raggiungere la soluzione dei problemi ma
che aiuta a lasciarseli alle spalle. Non un modo di riﬂettere che aiuti a
trovare una soluzione totale ma che mira all’assenza di soluzioni.
Avere un obiettivo più grande sul quale concentrarsi, che sia spirituale,
professionale, religioso o una causa di principio, evita di inciampare
sulle piccole o grandi noie quotidiane che vengono così classiﬁcate
come contrattempi e non più come situazioni insormontabili. Oltre a
ciò, è sempre bene avere un atteggiamento sportivo nei confronti delle
avversità, e sviluppare resilienza. Cediamo all’incertezza soprattutto
perché temiamo di non riuscire a reagire in modo adeguato agli eventi,
soprattutto a quelli negativi. Si tratta di una vera e propria credenza
sociale, diversi studi asseriscono il contrario, ovvero che tendiamo a
sottovalutare le nostre capacità di adattamento agli avvenimenti
meno lieti e che, dopo avere provato impotenza o incertezza, riusciamo
a ritrovare un equilibrio. La resilienza, al pari di un muscolo, va
esercitata. Inﬁne, un’ottima distrazione dall’incertezza è
rappresentata dal prendersi cura di sé. Mangiare bene, riposare bene e
quando serve, avere delle relazioni armoniose, stare a contatto con la
natura e con gli animali, fare dei viaggi e concedersi qualche coccola e
anche qualche capriccio. Ognuno è libero di cercare di stare bene a
modo suo, sapendo che di questi tempi non solo si sta volendo bene ma
sta anche resistendo ai tempi insidiosi per corpo e mente che stiamo
vivendo.
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Prevenire l’inﬂuenza?
Cominciamo dalla tavola
È in arrivo l'inverno e con esso anche l'inﬂuenza. Le stime parlano
di circa quattro milioni di italiani vittime dell’inﬂuenza “ordinaria”
già dalle prossime settimane.
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Dieta anti-inﬂuenza prima e dopo
Le persone a rischio come bambini o anziani, dovrebbero così
fare più attenzione agli sbalzi di temperatura e alla
frequentazione di luoghi particolarmente affollati per evitare il
più possibile di contaminarsi. Oltre a queste precauzioni però
numerosi studi hanno dimostrato che è importante seguire
una dieta bilanciata sia prima che dopo aver contratto
l'inﬂuenza.
Prevenire l'inﬂuenza a tavola con la frutta e la verdura
Per seguire una dieta equilibrata e varia oltre che rispettosa
della stagione, è necessario arricchirla con un notevole apporto
di verdura e frutta, indispensabile per aumentare le difese
immunitarie. Nello speciﬁco, per quanto riguarda la verdura
occorre mangiarne due porzioni al giorno e soprattutto alimenti
come broccoli, cavolﬁori e verza in quanto particolarmente
ricchi di vitamina C. Per consumare tali verdure basta
semplicemente sbollentarle in acqua ma non andrebbero però
mai fatte cuocere troppo a lungo altrimenti si rischia di perdere
le sostanze nutritive in esse contenute.
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Gli alimenti che non dovrebbero mai mancare a tavola
A tavola non dovrebbero mai mancare alcuni determinati
alimenti, ritenuti essere indispensabili per prevenire
l'inﬂuenza. Tra questi ci sono: le spezie, aglio e cipolla, l'arancia, i
cereali ed inﬁne i legumi.
Per quanto riguarda le spezie esse sono fondamentali per
favorire la sudorazione e la stabilizzazione della temperatura
corporea; consigliate sono soprattutto il peperoncino e la
paprica. La frutta, così come la verdura, andrebbe consumata
nella quantità di tre porzioni al giorno ma è l'arancio il frutto
maggiormente quotato per scongiurare l'arrivo dell'inﬂuenza. I
cereali e i legumi sono invece essenziali per massimizzare
l'efﬁcienza del metabolismo e per apportare all'organismo la
giusta quantità di acidi grassi e sali minerali.
L'importanza delle proteine e dell'idratazione durante il
periodo invernale
Un discorso a parte meritano le proteine, ritenute essere la
principale forma di sostentamento per l'intero organismo. Esse
si trovano in particolar modo nel pesce e nella carne ma per
prevenire l'inﬂuenza a tavola è necessario in questo caso
preferire le cotture ai ferri o al cartoccio. L'ultimo elemento
fondamentale per stare bene ﬁsicamente riguarda
l'assunzione di una determinata quantità di liquidi. È
necessario infatti bere almeno due litri di acqua al giorno.
Seguendo una dieta sana ed equilibrata è possibile prevenire la
comparsa dell'inﬂuenza assumendo principalmente tutti
quegli alimenti ricchi di vitamine.

Zoom: contro l’inﬂuenza non dimentichiamoci del
resveratrolo
È una molecola presente soprattutto negli alimenti vegetali,
come mirtilli, frutti rossi e nella buccia degli acini d’uva. È
ricco di proprietà antiossidanti, antinﬁammatorie e utile per
favorire la ﬂuidiﬁcazione del sangue. Come la vitamina C, è
un buon antivirale.
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Voler bene al proprio

stomaco
I consigli per una buona digestione sono fondamentali ormai per
circa l'85% degli italiani: Sono circa 13 milioni le visite mediche
effettuate ogni anno per le patologie correlate. Siamo infatti in
tantissimi a soffrire, sporadicamente o più costantemente, di
acidità di stomaco, reﬂusso, pesantezza ed altri disturbi legati alla
cattiva digestione. In generale gli esperti affermano che tutto è
legato ad uno stile di vita non troppo sano e spesso sregolato:
pasti veloci e non equilibrati, poco sport ed attività ﬁsica, utilizzo di
medicinali ed integratori non idonei, ecc. Ecco qualche semplice
“dritta” per evitare di far innervosire il nostro stomaco.
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L'alimentazione: i cibi da evitare
Ogni persona è diversa e anche la digestione cambia, così come
non tutti soffrono di cattiva digestione a causa di uno speciﬁco
alimento. È però fondamentale sapere che ci sono cibi meno
indicati a chi soffre appunto di disturbi legati alla cattiva
digestione e tra questi citiamo:
Ÿ fritture
Ÿ bevande ricche di caffeina
Ÿ teina
Ÿ cioccolato e cacao
Ÿ bibite gassate
Ÿ vini e superalcolici
Ÿ cibi ricchi di grassi animali
Ÿ pietanze troppo condite
Ÿ insaccati
Ÿ spezie (solo se in quantità eccessiva)
Ÿ formaggi molto stagionati e piccanti.
Sono da preferire:
verdure e frutta di stagione (meglio se cruda)
farine anche integrali (senza esagerare)
latte e formaggio fresco
qualche integratore naturale e consigliato dal medico non
fa male

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Stile di vita: attività ﬁsica
Forse non lo sapete ma il movimento quotidiano, come una
camminata tranquilla, aiuta concretamente la buona
digestione. In particolare l'intestino è come massaggiato e
stimolato dal movimento a funzionare meglio: provare per
credere. Basta infatti una camminata di circa mezz’ora o 45
minuti al giorno per notare la differenza da subito e meglio
ancora è dedicare 3 o 4 ore alla settimana ad uno sport, non
necessariamente faticoso, basta un esercizio aerobico che sia
nelle vostre corde.
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L'importanza del medico
Per giovare di una buona digestione quotidiana è sempre bene
rivolgersi al proprio medico per saperne di più e per studiare
insieme una dieta ed un intervento mirato alla vostra persona,
come detto, siamo tutti diversi ed anche la nostra digestione
cambia, anche nel corso delle stagioni e dei periodi di vita. Un
buon piano d'attacco prevederà comunque una sana
alimentazione, attività ﬁsica regolare, bere acqua a sufﬁcienza,
l'eliminazione dello stress e dell'ansia ed eventualmente
l'assunzione di integratori alimentari naturali, ﬁtoterapici o
erboristici.
4 CONSIGLI CHE TUTTI POTETE SEGUIRE
1 Mangiare a orari regolari, e cercare di cenare presto.
2 Masticare bene ogni boccone assaporandone il gusto
(30 volte almeno!).
3 Fate attenzione all’aria che ingerite (causa di
eruttazioni), mangiando in fretta, fumando,
masticando gomme e caramelle, bevendo bibite
gassate.
4 La posizione eretta favorisce i movimenti peristaltici
verso il basso, evitare perciò di coricarsi prima di due
ore dopo il pasto. Dopo mangiato meglio fare una
passeggiata.

