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La primavera è arrivata
(consigli per una ripartenza
serena post covid)
Cari lettori, care lettrici,
Finalmente la primavera è arrivata, il clima si scalda e le giornate si
allungano portando tanta allegria e voglia di fare. Quest'anno in
particolare, dopo un lungo periodo in cui abbiamo dovuto rinunciare alla
nostra routine, alle nostre vite, l'arrivo della primavera sembra segnare
la ﬁne o almeno una tregua dal Covid-19.
La pandemia però non se ne va senza lasciare il segno, ma anzi,
numerose sono le conseguenze negative che ha portato alla
popolazione.
Il numero delle persone che soffre di disturbi d'ansia e depressione è
aumentato, nel 2020, di oltre il 25% secondo uno studio pubblicato su
The Lancet.
I motivi individuati dallo studio sono diversi: l'isolamento sociale, la
precarietà, il clima di incertezza, la crisi economica.
Con tutte le ripercussioni lasciate dal covid, la cura di sé può sembrare
un compito arduo. Ma in realtà, per fare qualche piccolo passo nella
giusta direzione, basta davvero poco. Ad esempio, fare una
passeggiata, ogni giorno, alla sera, magari dopo lavoro, può migliorare
sensibilmente la nostra qualità della vita.
Ma andiamo avanti…Cos’altro si può fare per migliorare il nostro
benessere psicoﬁsico?
Non tutti siamo fatti allo stesso modo. Chi, fra noi, è più estroverso,
tende a ricercare maggiormente il contatto con le altre persone,
mentre gli introversi riescono a godersi di più il tempo in solitaria. In
ogni caso, il contatto con gli altri è importante.
Socializzare è infatti un bisogno fondamentale che accomuna tutti noi.
Solo comunicando si possono scoprire lati di noi che non conosciamo.
Per cominciare potresti contattare i conoscenti che non senti da tempo
o magari cominciare con le persone che ti stanno attorno, a volte basta
anche un semplice "come stai?".
Allora, che state aspettando? Sfruttate le festività per passare del
tempo con i vostri cari condividendo sorrisi e abbracci...ora che si può.
Buone feste!

la Redazione
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Dieta senza
carboidrati,
come funziona?

Sempre più persone seguono diete che prevedono la riduzione o
l'eliminazione totale dei carboidrati, contenuti generalmente nel
pane, nella pasta e negli alimenti zuccherati. Numerosi studi hanno
dimostrato che questo tipo di regime alimentare aiuta a ridurre il
peso corporeo e a rimanere in salute, combattendo anche la
ritenzione idrica: basti pensare che un solo grammo di carboidrati è
in grado di trattenere circa 4 grammi di acqua nel corpo.

7

Milc News

Alimentazione

I beneﬁci della dieta senza carboidrati
Gli studi mostrano molti beneﬁci per il corpo, tra i quali:

Che cosa si intende per dieta senza carboidrati?
Anche chiamata dieta chetogenica o LCHF (low carb high fat),
consiste in una minore assunzione di carboidrati, andando a
favorire l'apporto di proteine e di grassi. Evitando gli zuccheri e
gli amidi, i livelli di glucosio nel sangue si stabilizzano e i livelli
degli ormoni che immagazzinano l'insulina tendono a
scendere: ciò favorisce la combustione dei grassi e ti farà
sentire un maggiore senso di sazietà, promuovendo la perdita
di peso. I carboidrati sono una fonte di energia, per cui è molto
importante sostituirli con delle corrette alternative.
Quali sono le basi delle pietanze senza carboidrati?
Nella dieta keto vengono preferiti alimenti contenenti
soprattutto proteine e grassi. Viene consigliata, infatti,
l'assunzione di carne, pesce (come ad esempio il salmone),
frutti di mare e uova: inoltre, possono essere assunte le
verdure (evitando quelle che crescono sottoterra), i grassi
naturali e i condimenti, come l'olio extravergine di oliva, l'olio di
cocco o il burro ghee. Sicuramente da evitare sono, invece, i
prodotti ad alto contenuto di carboidrati, come pasta, pane,
patate, riso e fagioli. Per quanto riguarda le bevande, quelle
senza carboidrati sono soprattutto l'acqua, il caffè e il the: in
quantità ridotte, possono essere assunti anche i vini o gli
alcolici secchi. Seguire questo stile alimentare signiﬁca
soprattutto mangiare quando si ha fame, fermandosi quando ci
si sente sazi e soddisfatti.

Ÿ

perdita di peso, senza necessità di contare le calorie,
sentendosi sazi e soddisfatti, con riduzione del grasso
addominale, solitamente difﬁcile da eliminare;

Ÿ

riduzione dei livelli di zucchero nel sangue e della
secrezione di insulina, con miglioramento delle condizioni
dei pazienti con diabete e maggiore prevenzione verso il
rischio di sviluppare diabete di tipo 2;

Ÿ

miglioramento della salute del cuore, tramite la riduzione
dei livelli di trigliceridi, che sono dei fattori di rischio per
l'insorgenza di problematiche a carico del sistema cardiaco
e cardiovascolare;

Ÿ

abbassamento della pressione sanguigna, utile
soprattutto nei casi di ipertensione per prevenire lo
sviluppo di altre condizioni.

La dieta senza carboidrati è in grado di offrire tanti beneﬁci ed è
facile da applicare, dato che si basa su alimenti facilmente
reperibili: ti sentirai soddisfatto e inizierai subito a vedere un
reale cambiamento nel tuo corpo, semplicemente preferendo
l'assunzione di cibi proteici e non rinunciando ai grassi buoni.
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L’itinerario di aprile: un
percorso enogastronomico
alla scoperta del Friuli
Se state pensando di andare in Friuli, non potete perdere la
possibilità di un viaggio alla scoperta della sua enogastronomia,
immergendosi in tutti i sapori e le tradizioni culinarie di questo
affascinante territorio. Ogni anno, tra aprile e settembre, più di un
milione e mezzo di turisti raggiungono la regione del Friuli-Venezia
Giulia, che può vantare ben 28 prodotti IG (Indicazione Geograﬁca),
le cui qualità sono strettamente legate all'area geograﬁca.
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La zona della Carnia: i piatti tipici
Nel territorio prevalentemente montano della Carnia potrete
trovare conforto, quando il sole delle ore diurne inizia a
scendere, di fronte al fogolar, il tradizionale caminetto
posizionato al centro della cucina. Tipico piatto da non perdere
è la Jota, una tradizionale zuppa che viene preparata con carne
di maiale, fagioli, farina gialla e crauti: nata in origine come
piatto dei poveri, oggi potrete trovarla in tutti i più rinomati
ristoranti del Friuli. Molto richiesti nel territorio della Carnia
sono anche gli gnocchi di patate e il così detto frico, una
pietanza composta da formaggio con varie stagionature,
arricchito da cipolla e patate.
Udine: non solo prosciutto
La zona della provincia di Udine è celebre per il gustoso
Prosciutto San Daniele DOP, apprezzato in tutta Italia: il suo
caratteristico dolce aroma deve la sua origine alle ottime
condizioni climatiche della zona collinare. Per un completo
percorso enogastronomico alla scoperta del Friuli, a Udine
potrete gustare anche il Prosciutto Sauris IGP e la Pitina,
ovvero un salume con carne ovicaprine e di maiale. Inoltre, un
perfetto tagliere sarà completato da un formaggio, della pasta
compatta, il Montasio DOP, accompagnato dal celebre Pan di
Gemona, anche detto Pan de Sorc, un pane dolce e speziato
preparato con farina di mais, segale e frumento, arricchito da
ﬁchi secchi o uvetta.
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Aperitivo di qualità: i vini del Friuli
Un viaggio nell'enogastronomia del territorio è anche bere un
buon vino tra le romantiche colline friulane: troverete ottimi
prodotti nella zona della Grave, nelle province di Pordenone e
Udine, così come nella zona di Gorizia, dove potrete degustare
due vini d'eccellenza, ovvero il Collio e il Tocai. I friulani sono
stati in grado di promuovere il loro ricco territorio grazie a molte
iniziative, come l'organizzazione delle Strade del Vino, ovvero
dei percorsi enogastronomici che permettono ai visitatori di
scegliere tra sette itinerari di gusto passando attraverso
caseiﬁci, aziende agricole, cantine e botteghe artigiane. Inﬁne,
non dovete dimenticare di provare alcuni liquori della zona,
come l'ottima grappa, chiamata sgnapa dai friulani.

Consigli
Tante persone scelgono sempre più spesso di visitare la
vasta zona occidentale della regione, il Friuli, un luogo
imperdibile caratterizzato da differenti paesaggi che si
riﬂettono in numerose specialità enogastronomiche. Tra
storia e sapori, non perdete l'occasione di fare un'ottima
degustazione, alla ﬁne di un tour di castelli e percorsi
naturalistici.

