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la Redazione

Concediti il giusto riposo. Dormire almeno 8 ore a notte è diventato per 
me un vero e proprio must, poiché altrimenti il fisico non ha modo di 
carburare adeguatamente per affrontare la giornata. La mia routine 
serale prevede quindi una deliziosa tisana al finocchio oppure una 
camomilla, da sorseggiare sul divano con un buon libro, per poi andare 
a letto non troppo tardi e godere del meritato riposo. Non trascurare il 
tuo corpo in una fase delicata come il cambio di stagione, così da 
ricominciare dopo l'estate con la giusta sferzata di energia.

Con una leggera malinconia mi sono accorto in questi giorni che 
l'autunno è ormai alle porte. La mattina presto è d'obbligo una giacca 
leggera e gli alberi stanno iniziando ad assumere quegli splendidi colori 
da cartolina. Per alcuni il cambio di stagione può essere un momento 
piuttosto delicato, quindi ho deciso di darvi alcuni consigli per limitare il 
suo impatto nella vostra vita. Sono soluzioni che ho sperimentato io 
stesso, per non cadere vittima della stanchezza e della spossatezza. 
Settembre è un mese di rinascita e nuovo inizio, quindi perché non 
affrontarlo al meglio?

Mangia sano e bilancia i cibi. A maggior ragione, durante il cambio di 
stagione notavo come il mio corpo fosse stanco e debole. Ho iniziato 
allora a introdurre una quantità superiore di frutta e verdura, 
apportando anche proteine e carboidrati per affrontare le temperature 
piacevoli ma comunque più fresche. Il consiglio è di stilare una dieta 
settimanale sana e bilanciata, così da regolarti meglio mentre fai la 
spesa e da portare in tavola ricette divertenti e gustose allo stesso 
tempo. Ho riscoperto quindi la zucca, un ortaggio ricco di sfaccettature, 
con il quale potrai preparare primi, secondi, contorni e dolci eccezionali.

Cari lettori, care lettrici,

No alla pigrizia, meglio lo sport. Ho scoperto che, in quei giorni in cui la 
stanchezza sembrava avere la meglio, uscire per una corsa al parco, in 
mezzo agli alberi dai colori aranciati, era un vero toccasana per il corpo 
e lo spirito. Se non hai tempo per uscire all'aria aperta, anche qualche 
semplice esercizio domestico può aiutarti a tenerti in forma e a non 
perdere energia.

L’autunno è arrivato, 
come affrontare il cambio 
di stagione
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Frutta e verdura di stagione, 

la ricetta di Ottobre 
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Consumare la giusta quantità di frutta e verdura è un'ottima abitudine che 
dovrebbe essere adottata in ogni periodo dell'anno, ma soprattutto 
durante un delicato cambio di stagione come quello dall'estate 
all'autunno. Se hai deciso di variare la tua dieta e optare solo per gli ortaggi 
del periodo, vediamo quali sono i migliori del mese di ottobre e come 
utilizzarli per realizzare una ricetta gradevole al palato e allo stesso tempo 
benefica per l'organismo, da sfoggiare alla prossima cena con i tuoi ospiti.
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Al contrario di quanto si possa pensare, la frutta autunnale è 
variegata quanto quella estiva e consente di sbizzarrirsi in 
cucina sia realizzando preparazioni dolci sia salate. Si parte con 
delle ottime mele, benefiche per la vista e per i denti, arrivando 
alle noci e alle nocciole, un ottimo spuntino spezzafame che 
possiede la giusta quantità di calorie per non pregiudicare la 
dieta. Si arriva poi alle pere marroni e succose, che consentono 
di realizzare dolci deliziosi con il cioccolato ma anche composte 
da unire ai formaggi e alla carne. Come dimenticare il 
pompelmo per un succo ricco di vitamine, oppure il melograno 
che arricchisce i piatti sia a livello estetico sia come sapore 
caratteristico. Completano il quadro, l'uva, i kiwi e soprattutto le 
castagne, perfette da cuocere sulla brace e mangiare in 
compagnia.

La frutta di ottobre

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

Realizza una torta zucca e noci per stupire i tuoi ospiti
Se desideri realizzare una cena in stile autunnale, la torta di 
zucca e noci si presta a terminare il pasto con il gusto e il 
colore giusto. Inizia scegliendo una zucca matura e frullala 
per inserirla nell'impasto del Pan di Spagna, realizzato con le 
uova e la farina, senza l'aggiunta di altri aromi. Quando il 
composto sarà perfettamente amalgamato, potrai inserire le 
noci finemente tritate, che utilizzerai anche come guarnizione 
della torta una volta sfornata. L'impasto deve cuocere 
all'interno del forno a 180 gradi per circa 30 minuti, fino a 
quando la superficie si dorerà e l'interno rimarrà morbido e 
umido. Per un tocco ulteriore di bontà, potrai farcire la torta 
con una confettura di fichi o di pere, così da aggiungere una 
nota leggermente aspra a un dessert dolce e morbido.

La regina incontrastata del mese di ottobre è certamente la 
zucca, che con il suo colore caratteristico si adatta 
perfettamente al clima autunnale. Il sapore dolce la rende 
ideale sia per il dessert sia per le portate principali. Ottimi in 
questo periodo sono anche i broccoli e le carote, alleate della 
vista e amate dai grandi e dai bambini che non apprezzano la 
verdura. Potrai poi portare in tavola funghi prelibati, zucchine 
verdi e lisce e tartufi, che rendono i primi e i secondi saporiti e 
particolari. Tra la verdura di stagione citiamo poi il sedano, le 
melanzane e i cavoli, perfetti per le prime zuppe che riscaldano 
nelle giornate più fredde.

La verdura di ottobre
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Colesterolo alto: 
alcune buone abitudini 
da mantenere a tavola

Il corpo produce circa tre quarti del colesterolo totale, mentre il 
resto viene assorbito attraverso il cibo. Ma quando troppo del 
cosiddetto colesterolo LDL circola nel sangue, può avere gravi 
conseguenze, soprattutto per la salute cardiovascolare. I livelli 
elevati di colesterolo non devono quindi essere sottovalutati.

AlimentazioneMilc News
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A prescindere dai livelli di colesterolo, una dieta sana ed 
equilibrata di solito ha un effetto positivo sulla salute e 
conferisce una sensazione di benessere fisico e mentale. 

Tuttavia, cambiare la propria dieta per abbassare il colesterolo 
non significa evitare del tutto tutti i grassi. Alcuni di questi sono 
infatti utili al corpo (grassi essenziali) e possono aiutare a 
ridurre i livelli di colesterolo, come gli acidi grassi omega-3, che 
sono contenuti nei seguenti alimenti: salmone, aringa, carpa, 
tonno, olio di pesce, semi di lino.

Oltre a scegliere il grasso giusto, è utile concentrarsi anche su 
una dieta ricca di fibre, le quali possono aiutare a ridurre il 
colesterolo LDL, garantiscono che i nutrienti vengano assorbiti 
più lentamente, determinando una sensazione di sazietà più 
lunga. Gli alimenti maggiormente ricchi di fibre sono: noci, 
farina d'avena, verdure come spinaci, broccoli e patate, legumi 
come piselli, fagioli e lenticchie e prodotti integrali.

In primo luogo, è importante ridurre l'assunzione di grassi 
saturi, che solitamente sono contenuti negli alimenti di origine 
animale (burro, formaggio, panna, carne, salsiccia) e

I soggetti interessati ricevono delle precise raccomandazioni 
terapeutiche dal  proprio medico curante.  Ma oltre 
all'assunzione di farmaci per abbassare il colesterolo, un altro 
aspetto importante riguarda un cambiamento nella dieta, in 
particolare per ciò che riguarda l'assunzione di diversi grassi.

Ma quali alimenti dovrebbero essere consumati da coloro che 
hanno il colesterolo alto e quali invece non dovrebbero finire nel 
carrello? 

Queste sostanze sono prodotte industrialmente da oli e 
vengono utilizzati principalmente dai fast food e per preparare i 
piatti pronti. Si consiglia quindi, ad esempio, di ridurre il 
consumo di patatine fritte, salse pronte e patatine 
confezionate in sacchetti.

Gli acidi grassi trans sono etichettati come "acidi grassi 
induriti" o "idrogenati" sui prodotti. Più è alto nell'elenco degli 
ingredienti, maggiore è la sua proporzione nel prodotto. Quindi, 
gli alimenti che dovrebbero essere evitati sono: wurstel, 
salame, prosciutto, latticini, panna da montare, formaggi 
cremosi, burro, maionese, lardo, uova di gallina, brioche e 
merendine confezionate.

alcuni prodotti vegetali (come cocco e olio di palma). 
Inoltre, i cosiddetti acidi grassi trans aumentano il colesterolo 
LDL nel sangue. 


