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Sapere di più, vivere meglio

n. 35 del mese di Maggio 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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In spiaggia come prima:
corsa agli ombrelloni senza
mascherina (e restrizioni)
Cari lettori, care lettrici,
Dopo più di due anni in cui le nostre vite sono state sconvolte, molti
aspettano con ansia l’estate, sia per trovare sollievo dalla frenetica vita
lavorativa godendosi le meritate ferie, sia per una promessa che sta
per realizzarsi: quella del ritorno alla normalità.
Anche tu aspetti con ansia le ferie? Forse ti sembrerà di non esserti
goduto pienamente le ultime due estati per via del clima surreale in cui
la pandemia ci ha gettati. Ebbene, quest’anno potrai dimenticare tutte
le restrizioni quando raggiungerai la spiaggia o lo stabilimento
balneare che hai scelto come meta per le tue vacanze.
Il Ministero della Salute, infatti, si servirà di un’ordinanza per garantire
il ritorno alla normalità in questi luoghi di relax, dove il benessere
dovrebbe essere il sovrano incontrastato, sia a livello ﬁsico che
psicologico.
Grazie alle nuove direttive si potrà a tutti gli effetti tornare alle
condizioni precedenti il 2020, ripristinando anche la tranquillità di
poter occupare liberamente i posti disponibili senza doversi
preoccupare di alcuna regola di distanziamento. Anche queste
verranno quindi abolite, insieme alle norme che limitano la capienza
degli stabilimenti.
Insomma, tutte le regole che ci hanno accompagnati durante le ultime
due estati, ﬁno a raggiungere le nostre spiagge, verranno superate.
Ecco allora che quella del 2022 si presenta come l’estate della
ripartenza, grazie alla ﬁne dello stato di emergenza sancito nel mese di
marzo. Di fatto, quando ti recherai in spiaggia potrai godere di tutti i
piaceri del mare in perfetta tranquillità, esattamente come hai fatto
ﬁno al 2019, senza preoccuparti di nulla. Sarà comunque premura del
personale delle spiagge assicurarsi che i turisti come te possano vivere
la loro vacanza in completa sicurezza, garantendo il perfetto rispetto
delle norme predisposte per il mantenimento dell’igienizzazione di
lettini, ombrelloni, e di tutti gli spazi comuni.
Non ci resta che aspettare le belle giornate d’estate e ritornare alla
normalità! Buone vacanze!

la Redazione
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Frutta e verdura di maggio:
come valorizzarle

Maggio è precisamente il mese che sancisce il deﬁnitivo cambio di
stagione: scompaiono frutta e verdura tipicamente invernali e lasciano
spazio ai sapori, profumi e colori dell'estate. I nostri bioritmi organici
necessitano di un periodo di disintossicazione per preparare l'organismo
alla stagione più calda e, a ben pensarci, la natura pare rispondere a tale
richiesta fornendoci frutta e ortaggi ricchi di vitamine e sali minerali che
sopperiscono al maggior dispendio di energia e ci tutelano dalla
disidratazione, dovuti all'innalzamento delle temperature. A maggio
raggiungono, infatti, perfetta maturazione e germogliazione il 70% circa
della frutta, della verdura, delle erbe aromatiche e ofﬁcinali più comuni
che erano state seminate ad aprile.

Milc News

I colori
I colori della tavola di maggio sfumano principalmente dal
rosso delle fragole, delle ciliegie e dei ravanelli, al giallo delle
nespole, albicocche e patate novelle, ﬁno al verde delle fave,
degli asparagi e dei carcioﬁ, ma anche della cicoria e degli
agretti e profumano di menta, basilico e tarassaco.
Per valorizzare al meglio la frutta e la verdura di maggio occorre
salvaguardarne le proprietà organolettiche preferendo
preparazioni a crudo o con cotture semplici, veloci, prive di tanti
condimenti.
Come preparare frutta e verdura
La frutta, possibilmente bio e a Km 0, andrebbe consumata
fresca e lontano dai pasti, tuttavia macedonie, frullati,
ghiaccioli e semifreddi al cucchiaio sono preferibili rispetto alle
solite torte, non foss'altro per eviatare la cottura in forno e
risultano merende leggere e genuine, apprezzate anche dai
bambini.
Lo stesso vale anche per le verdure che verranno risaltate in
pinzomonio come antipasto o contorno detox.
Se mangiate poco prima dei pasti principali, infatti, le ﬁbre si
depositeranno sulle pareti dello stomaco ancora "vuoto",
agevolando l'eliminazione delle tossine.
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Carcioﬁ ed asparagi, ad esempio, andrebbero saltati in padella,
con aglio e limone e serviti ancora croccanti; le patate novelle
scottate in acqua bollente con la buccia e poi ripassate
eventualmente al forno.
Con le fave, invece, potrete realizzare gustosi hummus e purea
e con gli eventuali avanzi preparare sformarti o polpette
vegane, ottimi anche freddi.
Altre preparazioni davvero eccezionali che vi permetteranno di
godere dei sapori estivi anche in pieno inverno, molto più a
lungo che la semplice congelazione, sono la vasocottura, la
realizzazione di marmellate, confetture e gelatine, composte di
verdure o conﬁt, estrazione di liquori o distillati dai semi, frutta
sotto spirito o in scirippo, sott'oli e sott'aceti.
Non da ultimo potreste provare anche ad essiccare albicocche
e nespole che andrebbero scelte non troppo mature, cotte in
forno ventilato a bassa temperatura e con lo sportello
leggermente aperto.

Consigli utili
Concludiamo consigliandovi di non sbucciare frutta e
verdura, quando possibile: carote, patate e le albicocche
racchiudono nella buccia la maggior percentuale di nutritivi.
Per la stessa ragione, qualora proprio voleste procedere alla
cottura, badate di non mettere troppa acqua nella pentola e
di limitare al massimo i tempi di cottura: vapore e acqua
bollente rischiano, infatti, di alterare o sciogliere
completamente i migliori oligoelementi.
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Mangiare senza sale:
i beneﬁci di una dieta
iposodica
Sicuramente anche a te suonerà famigliare la raccomandazione di
diminuire il consumo di sale nella dieta per migliorare la salute
dell’organismo. La ricerca ci svela che il quantitativo quotidiano corretto
di sale da poter assumere corrisponde a 5 grammi, meglio se iodato,
inclusivo di quello già contenuto nei cibi preconfezionati.
Di seguito vedremo quali vantaggi comporta seguire questo parametro.
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Dieta iposodica: quali sono i vantaggi
Partiamo dal presupposto che il sale non deve essere eliminato
completamente dalla nostra tavola poiché il sodio è
fondamentale per alcuni processi che avvengono nel nostro
corpo. Tuttavia, una dieta iposodica che comporti il non
aggiungere sale oltre a quello contenuto naturalmente negli
alimenti, può avere effetti beneﬁci su diversi fronti, a
cominciare dal contenimento dei livelli della pressione
arteriosa e conseguente diminuzione del rischio di infarto o
ictus. Anche la funzionalità del sistema cardiovascolare
aumenterà, così come la resistenza delle ossa, che
risulteranno rafforzate. Inoltre, hai presente quella sgradevole
sensazione di gonﬁore? Diminuire il sale ti aiuterà anche a
ridurla, grazie a una signiﬁcativa diminuzione della ritenzione
idrica.
Sale e peso
È molto diffusa la convinzione che il sale faccia ingrassare.
Sappi che invece si tratta solo di un’impressione dovuta al fatto
che esso predispone alla ritenzione di liquidi ma in realtà il sale
non apporta calorie. Un eccesso di sodio, però, rende difﬁcile ai
tessuti liberarsi dell’acqua di troppo e affatica il sistema
linfatico.
Tuttavia, tieni in considerazione che l’utilizzo del sale in cucina
si accompagna solitamente a quello di altri condimenti grassi,
perciò in questa prospettiva possiamo dire che ridurlo o
eliminarlo favorisca il dimagrimento come effetto collaterale.
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Cosa mangiare nella dieta iposodica
Chiudiamo ora con qualche consiglio: cosa puoi mangiare se
vuoi condurre una dieta iposodica? Innanzitutto, tieni presente
che la maggior parte del sale che assumiamo è contenuto nei
cibi confezionati: nell’industria alimentare, infatti, assume
anche il ruolo di conservante. Pertanto, il primo suggerimento è
quello di prediligere ingredienti freschi.
Evita il consumo di alimenti spiccatamente sapidi, come gli
snack da aperitivo o i salumi. Al loro posto prediligi alimenti
poveri in questo senso, come le patate, i cereali, lo yogurt
magro e la frutta secca per uno spuntino energetico e sano. Se
ti piacciono le salse, sappi che puoi preparare in casa anche il
ketchup oltre alla classica maionese. Provare per credere!
Inﬁne, cerca di limitare il sale nel condimento. Le alternative
messe a disposizione dalla natura sono moltissime. Per alcuni
piatti puoi impiegare il succo di diversi agrumi, mentre per altri
puoi sfruttare il potere dell’alga kombu di esaltare in modo
naturale il sapore degli ingredienti. Soprattutto, non
dimenticarti delle spezie. Oltre ad avere molte proprietà
beneﬁche per l’organismo, sapranno insaporire i tuoi piatti
regalando loro un gusto davvero unico.

