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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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Sorridere di più per stare bene
Cari lettori, care lettrici,
non serve viaggiare centinaia di chilometri alla ricerca della spa più
rilassante e suggestiva (ma se lo farete certo che ne godrete i beneﬁci!),
delle volte per stare meglio basta fare un sorriso. Il sorriso è il più
potente ed economico strumento di benessere che possediamo.
Quando sorridiamo utilizziamo da 5 a 53 muscoli facciali. Uno studio
del 2011 condotto da Robin Dunbar, dell’Università di Oxford, ha
dimostrato che dopo aver sorriso la soglia del dolore aumenta
signiﬁcativamente. Questo è dovuto all’azione delle endorﬁne
rilasciate da una risata. Le endorﬁne sono le sostanze naturali che
calmano il dolore e che combattono lo stress presente nel cervello
umano. Il nome deriva da “endogeno” (ciò che è dentro)
e “morﬁna” (un antidoloriﬁco). Ma le endorﬁne non servono solo a
soffrire di meno, stimolano il sistema immunitario mediante
l’attivazione delle cellule NK Natural killer, innescando un
rallentamento dei processi d’invecchiamento. Vogliamo andare oltre? I
ricercatori ritengono che la lunga serie di esalazioni che
accompagnano la vera risata provocano stanchezza ﬁsica dei muscoli
addominali che, a sua volta, innesca il rilascio di endorﬁne. Se
pensavate che ridere vi facesse venire addominali scolpiti vi siete
sbagliati, ma adesso sapete che gli addominali servono anche per farvi
stare bene. Ridere abbassa la pressione sanguigna. Se non vi siete
ancora convinti a passare almeno qualche minuto al giorno a
raccontare barzellette o guardare la vostra commedia divertente
preferita, allora sappiate che uno studio del 2010 da Abel & Kruger ha
analizzato le foto di 150 giocatori di Baseball che giocavano dal 1952.
In queste foto venne prese come parametro di riferimento il “sorriso di
Duchenne”, indice del sorriso autentico che coinvolge sia le labbra che i
muscoli intorno agli occhi. I risultati mostrarono che i giocatori che non
sorridevano affatto avevano vissuto in media 72 anni, quelli che
sorridevano un po’ avevano vissuto in media 75 anni e quelli che
presentavano il sorriso di Duchenne avevano vissuto in media 80 anni.
E ancora: una ricerca condotta da Orbit Complete ha scoperto che il
69% delle persone trova le donne più attraenti quando sorridono
rispetto a quando sono truccate. Meglio un sorriso di un ottimo e
costoso rossetto insomma. Il benessere quindi si trova non solo fuori
ma anche dentro di noi, e a volte basta un sorriso per ritrovarlo. Buona
salute e buon benessere a tutti!

la Redazione
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Quali verdure
mangiare? Lo decide
il cervello, in base al colore

Come scegliamo i cibi da mangiare? Quanto conta il nostro lato istintivo nel
decidere come nutrirci? Sono le domande che si sono posti i ricercatori di
Trieste della Scuola Internazionale degli Studi Avanzati, nel voler sondare
come si comporta la nostra mente in ambito nutrizionale. Ebbene il cervello
dell'uomo è un retaggio di memorie ancestrali ed esperienza storica più di
quanto immaginiamo e, anche se ognuno di noi sviluppa un gusto personale,
queste informazioni nascoste nel DNA inﬂuiscono sulle nostre scelte in
modo signiﬁcativo, anche se non ne siamo consapevoli.
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Un'esplosione di colori e di benessere:
a cosa corrispondono le nuance della natura
Vediamo quindi nel dettaglio quali sono concretamente le
proprietà di frutta e verdura in base al loro colore:
Arancione e giallo: beta-carotene, bioﬂavonoidi e Vitamina C
sono i principali nutrienti di carote, zucca e tutti i vegetali gialloarancio. Utili a migliorare la vista e la bellezza della pelle i primi,
la funzionalità muscolare i secondi e le difese immunitarie
l'ultima.
Rosso: il colore anti-cancro per eccellenza, pomodori, ciliegie,
cipolle Tropea ecc. grazie alla presenza di licopene e antociani,
svolgono una funzione antiossidante come nessun altro
alimento.
Blu-Viola: sistema immunitario e colesterolo sono gli obiettivi
di melanzane, ﬁchi, mirtilli e così via, grazie all'esveratrolo e agli
antociani.
Bianco: potassio e selenio sono i nutrienti principali, per il
funzionamento del sistema muscolare, nervoso e della tiroide.
Sono considerati fondamentali per il funzionamento del nostro
corpo.
Il colore del cibo: qual è il signiﬁcato nascosto
Il risultato dell'indagine scientiﬁca ha dato quindi risultati
inequivocabili: è il colore a determinare la scelta dei cibi,
soprattutto quando parliamo di frutta e verdura. In tutti i campi
scientiﬁci in cui si parla di istinto, questo non può che seguire
quasi sempre uno scopo ben preciso: la sopravvivenza. Di
conseguenza quando scegliamo un alimento per il suo colore, lo
facciamo perché il nostro cervello ci ricorda che probabilmente
quel cibo ha un valore nutrizionale più alto ed è quindi più
calorico e più ricco di elementi favorevoli al nostro benessere.
Nonostante quindi il cibo coinvolga gusto e olfatto per la sua
assunzione, è la vista il senso principalmente coinvolto dalla
memoria esperienziale.

Verde: cloroﬁlla, acido folico e ferro sono fonti di forza e
benessere. Spinaci, asparagi, lattuga, abbassano la pressione,
sono antiossidanti, stabilizzano il colesterolo e migliorano la
vista.

Frutta e verdura: le caratteristiche in base al colore
Tuttavia ci chiediamo se questa istintualità abbia qualche
fondamento o se sia soltanto una percezione falsata da antiche
consapevolezze. La risposta è sì, soprattutto per frutta e
verdura il colore è indicativo delle proprietà che contiene e
possiamo perciò studiarlo e capire come utilizzarlo a nostro
vantaggio.

ZOOM: cromoterapia in tavola
La cromoterapia ha radici antichissime: già presso gli
antichi Egizi, i Romani e i Greci, l’uomo ha sempre dato
grossa importanza agli effetti del colore sulla salute.
Nell’antica tradizione medica cinese inoltre, con i colori si
classiﬁcano anche i sapori: il rosso per l’amaro, il giallo per il
dolce, il bianco per il piccante, il nero per il salato, il verde per
l’acido.
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Ricongelare alimenti
scongelati è

pericoloso?
Sulle etichette dei surgelati c'è scritto in modo molto chiaro che non
si possono ricongelare gli alimenti scongelati. Vi siete mai chiesti il
perché? In questo articolo troverete le risposte ai vostri dubbi.

Milc News

Perché è pericoloso ricongelare il cibo scongelato?
La prima motivazione riguarda il lato gastronomico e
nutrizionale, mentre la seconda è legata alla salute:
1. perdita della qualità
Il ricongelamento degli alimenti comporta una perdita della loro
qualità. Il processo di congelamento, infatti determina la
solidiﬁcazione dell'acqua sia all'interno che all'esterno
dell'alimento. Con il liquido di scongelamento si perdono
sostanze nutritive, perciò si veriﬁca un calo del valore
nutrizionale nonché del sapore. Se ricongeliamo il prodotto,
questo perderà più sostanze nutrizionali della prima volta.
2. Pericolo di contaminazione batterica
Gli alimenti sono un terreno fertile per la crescita dei batteri,
alcuni dei quali molto pericolosi, tra questi ricordiamo: Listeria,
Salmonella, Escherichiacoli. Il congelamento non elimina i
batteri ma evita solo che proliferino. Scongelando gli alimenti
riportiamo i batteri a una temperatura ambiente per cui, non
essendo morti, essi iniziano a moltiplicarsi, raddoppiando ogni
due ore. Pertanto se un alimento contiene 5 batteri dopo 12 ore
di scongelamento conterrà 320 microrganismi.
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Scongelamento sotto l'acqua calda
Questa non è di sicuro la tecnica migliore di scongelamento,
poiché la temperatura dell'acqua causa la rottura delle pareti
cellulari dell'alimento provocando la perdita di sostanze
nutritive.
Scongelamento in microonde, in pentola o in padella
Scongelare gli alimenti nel microonde è una valida soluzione, in
quanto questo tipo di forno alza soltanto la temperatura
dell'acqua senza intaccare le pareti cellulari dei cibi, muovendo
le molecole d'acqua. Questa tecnica di scongelamento vale più
che altro per i cibi ricchi d'acqua, in casi diversi comporterebbe
un inutile spreco di energia elettrica. Anche lo scongelamento
in pentola o in padella è un metodo più sano dato che le
sostanze nutritive non vengono disperse ma rimangono nel
recipiente di cottura.

Cosa succede in caso di ricongelamento?
In questa situazione i batteri andrebbero in ibernazione ma,
quando dovremo scongelare di nuovo l'alimento, dopo 12 ore,
da 320 batteri passeremo a 20.480! Anche se, in teoria, la
cottura dovrebbe annullare l'azione batterica, non è un
processo così facile, i batteri muoiono ma ormai hanno già
alterato l'alimento. Alcuni di questi microrganismi contengono
sostanze pericolosissime quali la colitossina o la tossina
botulinica. Di solito si tratta di enterotossine responsabili di
danni intestinali con comparsa di dolori addominali e
dissenteria.
Consiglio ﬁnale
Una buona regola consiste nel non scongelare troppo cibo se
non siamo sicuri di riuscire a consumarlo tutto, altrimenti
dovemmo cuocerlo prima di ricongelarlo, peggiorandone il
gusto. La regola generale rimane comunque quella di non
ricongelare gli alimenti scongelati!
ZOOM: italiani e prodotti surgelati
Gli italiani consumano circa 850.000 tonnellate di prodotti
“sottozero”: primi in classiﬁca “i vegetali” (400.000
tonnellate); seguono: “l’ittico” (115.000 tonnellate), le
patate (150.000 tonnellate) e le pizze (90.000 tonnellate).

