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Sapere di più, vivere meglio
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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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Beneﬁci dell’estate
Cari lettori, care lettrici,
L'estate è alle porte e con lei i suoi beneﬁci a livello ﬁsico e psicologico.
Le giornate si allungano e solitamente la routine tende a diventare
meno stringente, lasciando una maggiore quantità di tempo libero da
dedicare a tutte quelle attività che in inverno si tende a trascurare,
aumentano le interazioni con le altre persone e le occasioni conviviali.
Si tratta di un momento ideale per godersi maggiormente la vita e
pianiﬁcare la prossima vacanza proprio in quel luogo che desideri
visitare da tanto. L'estate equivale al caldo e alla presenza di un sole
costante e gradevole, che con i suoi raggi apporta una serie di beneﬁci
al corpo e all'umore. Aumenta infatti la vitamina D che viene prodotta in
automatico dall'organismo, con un notevole vantaggio per le ossa che
ne risultano decisamente rinforzate grazie a una maggiore
calciﬁcazione del calcio. Inoltre, l'energia tende ad aumentare per la
possibilità di poter svolgere un numero maggiore di attività, venendo
da un periodo dove il buio sopraggiunge alle 17-18 e la giornata
sembra terminare nel tardo pomeriggio. Nel corso dell'estate le ore di
luce sono maggiori e spesso tende a fare buio alle 21. Per questo
motivo è possibile organizzare un maggior numero di attività,
incontrare persone e fare aperitivi ﬁno a tardi senza il freddo
incombente o le gelate notturne. Il ﬁsico è pertanto più rilassato nel non
dover concentrare tutto dalla mattina al primo pomeriggio e la mente
tende a staccare maggiormente la spina rispetto ai ritmi serrati dei
mesi precedenti. Inoltre, la luce costante permette di risparmiare
sull'energia elettrica, dovendo utilizzare molto meno l'impianto di
illuminazione e sospendendo quello di riscaldamento ﬁno all'arrivo
dell'autunno inoltrato, con un vantaggio per il portafoglio e per
l'ambiente circostante. L'estate equivale per molte persone alle
vacanze, che siano intere settimane o solo qualche giorno poco
importa, l'essenziale è poter abbandonare la solita routine e dedicarsi a
se stessi e alla scoperta di un luogo gradito. Può essere un posto di
mare, di montagna o una città d'arte, vicina o lontana da casa,
l'essenziale è cambiare scenario per ricaricare le batterie.
La stagione estiva si caratterizza per la presenza di frutta e verdura
golosa e colorata, così che sia possibile seguire un'alimentazione più
leggera e ricca di vitamine. Se in inverno le energie vengono prese
spesso da cibi ricchi e conditi, da maggio in poi il desiderio è quello di
assaporare gusti semplici, con pietanze facili da preparare e da portare
con sè durante le gite o le giornate al mare.
Una nota di merito è dedicata al gelato, che rinfresca le giornate più
calde e funge da deliziosa merenda per adulti e bambini.

la Redazione
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Stomaco pigro e
problemi intestinali

Lo stomaco pigro è una condizione ﬁsiologica che si riferisce a un
rallentamento del transito intestinale, molto comune tra le persone anziane
ma che può riguardare anche i giovani. L'effetto più frequente dovuto a
questo fenomeno riguarda la difﬁcoltà di evacuazione che arriva a diventare
esigua e piuttosto irregolare, seguita da sintomi abbastanza fastidiosi.
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Cause e rimedi
Le cause principali dell'intestino pigro sono da ricercare in tutta
una serie di fattori che si focalizzano soprattutto sulle scorrette
abitudini alimentari. In alcuni casi, questa condizione arriva con
l'inesorabile avanzamento d'età; questo, infatti, causa un
rallentamento dell'attività intestinale che è da considerarsi del
tutto normale. Lo stesso vale per le donne in stato
interessante, il cui corpo subisce una serie di modiﬁche sia a
livello ormonale che ﬁsiologico e che possono compromettere
la regolare attività intestinale. Esclusi, dunque, gli stati di
invecchiamento o di gravidanza, le cause dell'intestino pigro
riguardano anche la scorretta alimentazione e lo scarso
apporto di acqua; anche lo stress e il nervosismo possono
incidere molto sull'attività intestinale, così come la vita troppo
sedentaria o l'abuso di alcuni farmaci, come gli antidepressivi o
gli antiacidi. I problemi intestinali, inoltre, possono essere legati
a situazioni patologiche inerenti al tratto enterico, come ad
esempio nel caso del colon irritabile, o presentarsi a seguito di
interventi chirurgici a livello addominale. I fenomeni più comuni
di stomaco pigro trovano efﬁcaci cure nelle diete sane ed
equilibrate, nei rimedi naturali o, in casi estremi e acuti,
nell'assunzione di farmaci regolarmente prescritti da ﬁgure
sanitarie professionali.
Consigli per il viaggio
Può capitare che l'intestino pigro in viaggio incida
negativamente sulla propria vacanza; sono molto comuni i casi
in cui le persone che normalmente hanno un'attività intestinale
regolare, soffrano di stitichezza quando sono fuori casa per un
tempo prolungato. Le motivazioni possono riguardare i
cambiamenti climatici, i fusi orari, squilibri alimentari o la
convivenza con più persone con le quali dover condividere gli
spazi. Per smuovere il proprio intestino in viaggio sarà molto
utile ricordarsi di bere molto, contribuendo ad ammorbidire le
feci e facilitare una loro espulsione. Anche l'attività ﬁsica potrà
tornare utile; fare una nuotata al mare o effettuare delle lunghe
camminate potrà agevolare la propria regolarità intestinale.
Importante, inoltre, sarà assumere ﬁbre in grandi quantità,
come frutta e verdura di stagione o cereali integrali per la prima
colazione e seguire orari regolari, senza subire lo stress di ritmi
frenetici.

Come aiutare la digestione
Per assicurarsi una corretta attività intestinale e contrastare il
fenomeno dell'intestino pigro, sarà buona abitudine aiutare la
digestione andando ad assumere determinati cibi, come
ﬁnocchi, carcioﬁ, germogli di soia, zenzero, erbe aromatiche e
alimenti fermentati come lo yogurt.
Importante, inoltre, è non andare a dormire subito dopo la cena
che, normalmente, andrebbe consumata tre ore prima di
recarsi a letto e, allo stesso modo, evitare attività ﬁsiche
intense dopo i pasti.
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L’importanza dei:
sali minerali
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Cause della carenza nel corpo
I sali minerali rappresentano micronutrienti fondamentali per
l'organismo in quanto sono indispensabili per la salute di ogni
individuo, per lo sviluppo dei tessuti e degli organi come ossa e
denti e sono essenziali per apportare la giusta dose di energia
al corpo. É però importante sapere che l'essere umano non è in
grado di sintetizzare i sali minerali autonomamente; essi sono
presenti in minima quantità nel corpo e vengono eliminati
dall'organismo, pertanto è opportuno integrarli
quotidianamente. Quando il corpo subisce una carenza di
queste sostanze le cause principali sono da ricercare negli
insufﬁcienti apporti di sali minerali contenuti nella dieta
alimentare, così come in determinate condizioni ﬁsiologiche,
quali ad esempio l'eccessiva sudorazione, o in patologie che
riducono signiﬁcativamente un loro assorbimento all'interno
dell'organismo.
Sintomi
La carenza di sali minerali nel corpo può dare chiari segnali già
a partire da situazioni di stanchezza e spossatezza sia ﬁsica
che mentale; questa condizione porta ad avere difﬁcoltà di
concentrazione con conseguenti disturbi a livello nervoso,
dovuti soprattutto alla carenza di magnesio.
Altri sintomi riconducibili a scarsi apporti di questi
micronutrienti sono la debolezza muscolare, unitamente a
crampi negli arti inferiori, specialmente quando manca il
potassio, o alterazioni del battito cardiaco per la carenza di
zinco. Tutte queste condizioni, se persistenti nel tempo e non
curate a dovere, possono portare a gravi conseguenze per la
salute. Non sono rari i casi in cui la costante carenza di sali
minerali porti a rachitismo, osteoporosi, alterazioni del sistema
nervoso, patologie riguardanti la tiroide, disturbi della
coagulazione del sangue e, inﬁne, anemie molto serie.

Cosa mangiare per reintegrarli
Alla luce di questi dati, è facile comprendere che apportare la
corretta dose di sali minerali al proprio organismo diventa una
condizione fondamentale per la propria salute. Ripristinare il
giusto livello di questi micronutrienti, dunque, risulta assai
importante per sentirsi pieni di energia e in forma e una grande
alleata, in questi casi, è l'alimentazione. Seguire una dieta sana,
equilibrata ma, soprattutto, variegata, aiuterà molto a fare
scorta di tutti quegli alimenti ricchi di vitamine e sali minerali,
contenuti specialmente nella frutta e nelle verdure come
cavoli, biete e spinaci. Da non sottovalutare, inoltre, i poteri
nutrienti della frutta secca; le mandorle, ad esempio, sono
ricche di vitamina E e sali minerali come ferro, zinco e
magnesio. Latte e latticini, invece, aiuteranno ad apportare il
giusto quantitativo di calcio, unitamente al pesce e alla carne.

