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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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la Redazione

Cari lettori, care lettrici,
Come sopravvivere al caldo di giugno: precauzioni e consigli
Messi da parte i mesi invernali, ecco che il lieve tepore delle giornate 
primaverili dà un'anteprima del caldo che, inesorabile, arriverà già dai 
primi giorni di giugno. L'estate non porta solo momenti di 
spensieratezza e relax all'aria aperta, ma rappresenta anche quel 
periodo in cui fare maggiore attenzione in quanto le temperature 
eccessivamente elevate possono avere ripercussioni serie sulla 
nostra salute. 
L'estate 2022, purtroppo, registrerà temperature molto elevate già a 
partire dal mese di giugno; sarà in questo periodo, infatti, che si avrà 
instabilità sulle regioni settentrionali che poi, gradualmente, farà posto 
all'anticiclone nord africano che non solo garantirà giornate di sole su 
gran parte della nostra penisola, ma tenderà a far registrare 
temperature sempre crescenti. 
Il caldo, dunque, non tarderà ad arrivare ed è bene farsi trovare pronti 
per affrontare al meglio le ondate di calore che, inesorabilmente, 
faranno parte delle nostre giornate. Coloro che sono più esposti a 
temperature eccessive sono le popolazioni che vivono in grandi città e 
dove si hanno pochi spazi di verde e di ombra e i soggetti più a rischio 
sono gli anziani che possono subire gravi disidratazioni. Al fine di 
evitare qualsiasi tipo di complicanza derivata dal caldo, è bene seguire 
poche ma semplici regole. Innanzitutto è preferibile non uscire di casa 
negli orari più roventi della giornata, che solitamente si registrano tra le 
11 e le 18, e se proprio non se ne può fare a meno, occorrerà 
proteggersi adeguatamente con cappelli e occhiali da sole e applicare 
costantemente una protezione per la pelle che contrasti gli effetti 
dell'esposizione solare. Altro accorgimento utile è optare per 
indumenti leggeri e adeguati, preferendo quelli composti da fibre 
naturali che assorbono efficacemente il sudore e fanno traspirare 
adeguatamente la pelle. Inoltre, per contrastare il caldo, è necessario 
bere molto, alimentarsi in maniera corretta optando per cibi leggeri e 
salutari come frutta e verdura e ridurre il livello di attività fisica, almeno 
nelle ore più calde della giornata. 

Come sopravvivere 
al caldo di giugno: 
precauzioni e consigli
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Perché mangiare 

pesce fa bene?

 

AlimentazioneMilc News

Il pesce è uno dei prodotti alimentari più utili e facilmente digeribili per 
l'organismo, motivo per cui sempre più persone lo preferiscono alla carne. 
Il pesce, inoltre, è il prodotto alimentare più sano e leggero, ha un gusto 
gradevole e apporta anche indubbi benefici per la salute umana.
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Per quanto riguarda invece gli uomini, poiché secondo le 
statistiche il genere maschile ha maggiori probabilità di soffrire 
di malattie cardiovascolari, la presenza di pesce nella loro dieta 
dovrebbe essere un elemento obbligatorio. Il suo utilizzo riduce 
il rischio di processi infiammatori, aiuta a pulire i vasi sanguigni 
e ha anche un effetto complessivamente positivo sul sistema 
circolatorio. Un altro motivo per introdurre piatti a base di 
pesce nella dieta degli uomini è la prevenzione della prostatite 
e del cancro alla prostata. Numerosi e importanti sono i 
benefici del pesce per i bambini. Per nutrire il corpo del bambino 
con sostanze utili, è sufficiente aggiungere pesce alla dieta due 
o tre volte a settimana. Il suo uso regolare può rafforzare la 
vista, migliorare la memoria e la concentrazione.

Benefici del pesce
Il pesce apporta benefici differenti a donne, uomini e bambini.
La presenza di calcio, ferro e acidi grassi omega-3 nei pesci è 
uno dei grandi beneficio per il normale funzionamento degli 
organi pelvici nelle donne. Il consumo regolare di piatti a base di 
pesce ha un effetto positivo sulla qualità di unghie, capelli, ossa 
e denti. La questione della normalizzazione del peso è molto 
importante per molte donne: il pesce è un'ottima opzione per 
cibi gustosi, sani e dietetici. Non contribuisce all'aumento di 
peso, quindi è spesso consigliato a chi ha bisogno di dimagrire.

Secondo le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale 
della Sanità (OMS), l'ideale sarebbe consumare almeno tre 
porzioni di pesce alla settimana, considerando una media di 
circa 100 grammi per porzione.

Quante volte alla settimana mangiare il pesce

Sugli scaffali dei supermercati e nelle pescherie è possibile 
trovare un vasto assortimento di diversi tipi di pesce, in 
qualsiasi periodo dell'anno.
I pesci possono essere suddivisi in due tipi: quelli d'acqua dolce, 
che vivono in fiumi, laghi e stagni, e quelli marini, che vivono 
nell'acqua salata dei mari e degli oceani. Inoltre, alcune specie 
di pesci cambiano luogo di ''residenza'' andando al mare per la 
deposizione delle uova e viceversa, oppure possono vivere sia 
in un fiume che in un lago.

Qual è il pesce che fa bene alla salute

La scelta del pesce di fiume o di mare dipende dalle preferenze 
di gusto, ma se consideriamo i benefici, il pesce di mare 
contiene più proteine, vitamine e acidi grassi polinsaturi 
rispetto al pesce di fiume e, quindi, è considerato il più benefico 
per la salute umana.
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Alcol e celiachia: 
bere senza glutine:

Chi nasce celiaco o diventa tale, saprà benissimo che la propria dieta 
alimentare dovrà essere costituita, necessariamente, da alimenti privi 
di glutine.  Non tutti sanno, però, che questo vale anche per determinati 
alcolici e bevande e quindi è molto importante fare una buona selezione 
di quelli che sono i prodotti da poter consumare e quelli che, invece, 
vanno assolutamente evitati. 

AlimentazioneMilc News
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Tra le bevande analcoliche, quindi, dovrete stare alla larga da 
quelle a base di avena o cereali come orzo, malto e segale. 

Bevande senza glutine analcoliche
Non solo alcol e birra, ma anche le bevande analcoliche 
possono rappresentare un pericolo per chi soffre di celiachia, 
soprattutto perché si parla di prodotti confezionati e quindi la 
loro composizione può variare in base alle marche presenti in 
commercio. 

Anche i succhi di frutta, seppur concessi in larga misura, 
devono essere attentamente controllati in quanto alcuni di essi 
possono contenere additivi con vitamine o fibre che non sono 
adatte ai celiaci e quindi è buona abitudine controllare che ci sia 
la scritta "senza glutine". 
Bevande gassate e frizzanti come coca cola e aranciata sono 
sempre premesse.

Bevande alcoliche senza glutine

Se, ad esempio, vi volete concedere un alcolico, potete 
sicuramente optare per vini e spumanti, la cui composizione 
non risulta composta da alcuna traccia di glutine, così come per 
alcune birre espressamente senza glutine, che sono prive di 
malti e cereali che, se presenti, potrebbero dare luogo a reazioni 
non proprio piacevoli. 
Altra concessione che potete permettervi, nella categoria delle 
bevande alcoliche senza glutine, è quella che comprende i 
distillati puri come rum, grappa, gin, cognac e vodka.

Cosa non deve bere un celiaco

Le birre tradizionali, essendo costituite da malti di cereali, non 
sono adatte ai celiaci, così come la maggior parte di tutti i 
distillati, fatta eccezione per quelli puri sopra elencati. 

Vi sarà sicuramente capitato, in compagnia di amici, di 
festeggiare un'occasione o di ritrovarvi semplicemente in un 
bar ad ordinare un aperitivo; in queste determinate situazioni, 
chi è celiaco ha l'imperativo assoluto di evitare tutte quelle 
bevande contenenti glutine. 

I liquori possono rappresentare un rischio in quanto quelli in 
commercio possono essere soggetti a processi produttivi 
contaminanti e quindi è sempre buona abitudine controllare 
sulla confezione che non ci siano tracce di glutine. 

Entriamo, adesso, nel merito di tutte quelle bevande che 
dovrete assolutamente evitare se siete celiaci o se state 
seguendo una dieta che sia totalmente priva di glutine. 


