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“Ogni essere umano deve mantenere
viva dentro di sè la sacra fiamma della follia.
E deve comportarsi come una persona normale”
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È ampiamente riscontrato che lo stress
porta il nostro organismo ad ammalarsi
più velocemente o ad aggravare patologie
già in atto rispetto al loro normale decorso.
Lo stress è un abito che indossiamo
tutti i giorni, una fretta costante che ci
accompagna tutta la giornata.
Ma dove stai andando?
LO STRESS AUMENTA IL RISCHIO DI
SVILUPPARE MALATTIE AUTOIMMUNI
Uno studio recente dell’Università di
Chicago ha trovato un’associazione fra
il logoramento psichico e un inusuale
comportamento del sistema immunitario.
Si mette in atto così un vero e proprio
tradimento, perché quello che fino a poco
tempo fa era uno dei nostri migliori amici,
inizia ad attaccare tutte le cellule del nostro
corpo.
Le patologie dove si è trovata una
maggiore correlazione con lo stress e una
alimentazione irregolare sono l’artrite
reumatoide, la psoriasi e il Morbo di Crohn.
Tutti gli interventi atti a ridurre le condizioni
di stress diminuiscono il rischio di mandare
in tilt il nostro sistema immunitario.

PERCHÈ CORRI?
“Perché le cose da fare sono tante”
risponderebbero in molti. Altri invece
direbbero: “Non ho tempo! Ci vorrebbe una
giornata di 30 ore!”
In una società come la nostra si corre tutto il
giorno e il tempo dedicato al rilassamento e
al riposo è sempre meno. Fermati a riflettere

se ciò per cui stai correndo è veramente
importante, se ne vale la pena o stai subendo
passivamente questa azione.
3 Metodi per ridurre lo Stress
1) Ogni tanto spegni il cellulare! Anche se sembra
che non se ne possa più fare a meno almeno un
paio d’ore al giorno cerchiamo di non guardare
il telefono o di spegnerlo completamente.
2) Impara a dire no! Spesso tendiamo ad
accollarci anche gli impegni degli altri per paura
di sembrare egoisti, ma in alcuni situazioni un
rifiuto mette al sicuro la nostra salute fisica e
mentale.
3) Vivi il presente! Nella tua vita di tutti i giorni
impara a concentrarti su quello che ti sta
attorno, su quello che stai vivendo e su quello
che il tuo corpo percepisce. Non pensare a
quello che sarà. Per le cose che devi fare,
cerca di creare dei momenti specifici per non
stressarti troppo.

DOTT. FABIO FRANCESCONI
“Parafarmacia Farmachl”
Via Rotta, 65/A - Ravenna
Tel. 0544 452005
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QUESTO O QUELLO?

LO SAPEVI CHE...

Melatonina o Valeriana per dormire bene? ARMONIA RETARD e SEDIVITAX
Ci accorgiamo di quanto sia importante dormire bene soltanto quando non ci riusciamo più. Il sonno è un
processo naturale, tanto misterioso quanto delicato, facilmente soggetto a turbamenti da parte di fattori
organici, psicologici o ambientali e rappresenta per gli organismi viventi un momento fondamentale di
pausa e rigenerazione, sia fisica che mentale.
Al giorno d’oggi gli innumerevoli impegni e lo stile di vita frenetico riducono sempre più il tempo dedicato
al sonno e ciò non favorisce il corretto funzionamento del nostro organismo. Ma, oltre alla giusta quantità,
anche la qualità del riposo è fondamentale per la nostra salute e, in particolar modo, per il cervello.
Vediamo ora un confronto tra due dei prodotti più consigliati per prendere sonno e dormire bene. Il
primo contiene melatonina, il secondo è a base di estratti di piante come valeriana e passiflora, dalla
comprovata attività rilassante.

ARMONIA RETARD
di Nathura
Categoria Prodotto

Cosa Contiene

Effetti collaterli
o avvertenze particolari

RIchiede prescrizione medica?
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Formato della confezione
Prezzo di listino
Prezzo su www.afarma.it

Integratore alimentare a base di piante medicinali

1 mg di melatonina purissima per compressa

Estratti liofilizzati di Valeriana, Passiflora,
Melissa ed Escolzia

Migliora la qualità del sonno, aiuta ad
addormentarsi ma soprattutto a rilassarsi.
Utile anche di giorno per stare più tranquilli
ed alleviare lo stress.

No

No

Per adulti e bambini dai 6 anni

Sì, per bambini sopra i 3 anni è consigliabile
la versione in sciroppo

1 compressa di sera 15-30 min prima di coricarsi

2-3 opercoli di sera per dormire meglio, 1 di
mattina per sentirsi più rilassati

Non superare la dose consigliata. Non assumere in caso di
per l’uso in gravidanza e allattamento

Non superare la dose consigliata. Non assumere in caso di
ipersensibilità al principio attivo. Rivolgersi al proprio
medico per l’uso in gravidanza e allattamento

No

No

Confezione da 30 o da 120 compresse

Confezione da 50 opercoli

14,40 € (120 compresse)

19,80 €

10,20 €

16,40 €

Contiene anche vitamine o sali minerali?

Psicologia

Integratore alimentare a base di melatonina

Rilascio controllato di melatonina: utile per
addormentarsi e nel caso di risvegli notturni,
facilitando un sonno regolare.

A cosa serve

Adatto ad adulti e bambini?

SEDIVITAX
(opercoli) di Aboca

ipersensibilità al principio attivo. Rivolgersi al proprio medico

…....l’amore è una cosa meravigliosa!
Purtroppo le nostre vite vengono sopraffate, ogni giorno, dall’odio, dalla violenza,
dall’egoismo, dall’avidità e ci dimentichiamo come nel mondo ci sia amore in pari
quantità. Ma chi promuove l’avversione e la negatività sembra avere più voce di quelli che
promuovono l’ amore.
Viviamo in una società che necessita amore: verso i bambini , gli anziani, i malati, i
portatori di handicap e verso chi è nato in una parte di mondo dove prevalgono guerre
e fame. Potremmo iniziare a cambiare le cose portando da oggi , un po’ di sollievo a chi
è meno fortunato di noi; non siamo tenuti a compiere gesti clamorosi, ma basterebbe
dimostrare un po’ di affetto, di cortesia, di compassione verso quelle persone che spesso
facciamo finta di non vedere . Proviamo a crescere e ad evolverci , tiriamo fuori un po’ di
dolcezza, doniamo un po’ del nostro tempo, del nostro amore e superiamo le paure , le
diffidenze che TV e social ci trasmettono ogni giorno. Se ognuno di noi, a fine giornata,
sarà riuscito a regalare qualche sorriso, avrà compiuto un gesto di amore e si sentirà
sicuramente più felice e avrà fatto felice anche qualcun altro . Smettiamo di essere così
aridi, prevedibili , non aspettiamo qualche evento per regalare un fiore alle persone che
amiamo. O ggi, quando rientriamo a casa, abbracciamo nostra moglie/marito, i nostri
figli. Diciamogli “ti voglio bene” più spesso, potranno crederci pazzi , ma ci potete
scommettere, gli strapperemo un sorriso e proveranno tanta gioia.
Se vogliamo cambiare il mondo dobbiamo prima cambiare noi stessi, basta credere che
il cambiamento debba venire dagli altri . Siamo, purtroppo, portati a criticare gli altri per
dare più peso alla nostra persona , iniziamo tutti assieme una nostra rivoluzione culturale
, doniamo affetto , amore, sorrisi, quelli che li riceveranno sentiranno il bisogno di donare
ad altri gli stessi sentimenti e avremo dato un grande contributo per un mondo migliore!
Se vogliamo amore dovremo dare amore , se esterniamo rabbia e indifferenza non potremo
pretendere che gli altri ci diano amore.
“La rivoluzione umana di un singolo individuo contribuirà al cambiamento nel destino di
una nazione e condurrà infine a un cambiamento nel destino di tutta l’umanità.”
								
D. Ikeda

Tony
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2 APRILE
Giornata mondiale sulla consapevolezza dell’Autismo
Ciao! Mi chiamo A. D. , ho 31 anni e vivo a Ravenna con la mamma.
I miei interessi sono: i numeri, le lettere, le associazioni, le sigle pubblicitarie e le canzoni.
Non mi piace quando la gente si arrabbia, i bambini piangono, quando mi offrono qualcosa , le auto
bianche o nere e le Y10.
Mi piace suonare il pianoforte, giocare con la Nintendo Wii, nuotare e andare a scuola di musica.
Lavoro in Classense e a Libridine: catalogo i libri della biblioteca due volte alla settimana, il
martedì e il giovedì.
A Libridine faccio inventari e metto in ordine alfabetico i libri sugli scaffali.
Io ho l’autismo che mi mette in difficoltà quando ci sono dei cambiamenti non previsti, ma mi
permette di conoscere tante cose e di ricordarmele tutte.
Questa è una lettera scritta da un ragazzo con il disturbo dello spettro autistico, è stata fatta in
modo autonomo senza il supporto da parte di un altro adulto. Questo gesto è stato pensato per
sensibilizzare le persone a guardare la disabilità sotto un altro punto di vista. Anche loro hanno un
cuore, una mente e amano fare delle cose e ne detestano delle altre.
Se ci fermiamo a pensare, ognuno di noi è diverso: abbiamo capelli diversi, c’è chi ha le lentiggini
e chi no, c’è chi ha i capelli lunghi e chi corti , chi è basso o altissimo, c’è ci ama leggere o chi
guardare la televisione. Ognuno di noi è diverso e unico. Ma sta proprio nella diversità la forza di
ognuno di noi, perché ogni persona ha le proprie esperienze e il proprio vissuto .
Per sensibilizzare la società su questo tema, dobbiamo prima di tutto partire da noi stessi e
accogliere la diversità come un qualcosa che ci può arricchire e far crescere.
La storia dell’umanità è segnata da una percezione errata del “diverso” che, nel tempo, hanno
generato paura, dubbio, immobilismo e non di rado esclusione. Oggi accettiamo maggiormente la
diversità perchè consapevoli del fatto che ognuno di noi è portatore di unicità̀ e diversità̀.

Dott.ssa Federica Falzarano
Laurea in Pedagogia, Master in Didattica e Psicopedagogia in bambini con disturbo autistico
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CUCINA AMICA
“La gioia di uno spazio nella casa dove dare libero sfogo alla creatività, attraverso la
varietà, nel rispetto di stagionalità e località.”
Quando ho iniziato a scrivere questo articolo pensavo ad un pubblico specifico, costituito
da persone che, per dovere o per diletto, trascorrono buona parte del loro tempo in cucina,
per cucinare pasti sani e gustosi per più commensali. In verità, sebbene la mia sia una
formazione e, di conseguenza, una forma mentis culinaria salutista, credo che sia più
importante trasmettere a chi mi sta leggendo, l’importanza di sentirsi liberi in cucina, in
special modo per chi poco vive la cucina, in termini di spazio e tempo.
Il mio è un invito a riappropriarsi di questo angolo di casa. Godersi il pasto quotidiano è uno
dei più grandi piaceri della vita. Per questo è importante rimanere intuitivi nel comporre i
propri menù. In una parola: ascoltarsi!
Il cibo è prima di tutto un piacere ed è da questa constatazione che bisogna partire per
cucinare in maniera completamente soddisfacente. In cucina è vitale lavorare con ordine,
secondo dei principi, ma ancora più importante è lavorare con il cuore e con l’intuizione.
Uno dei grandi pericoli del sottomettere il cibo e l’alimentazione a concetti mentali, è che
tutto diventi troppo intellettuale.

troppo semplicistica dai fast-food e dalla mancanza di varietà. Chiunque cucina e mangia
lo stesso tipo di cibo in continuazione è come un artista che non ha niente da dire.
Ancora peggio è prendere tutti i colori e fare una grande macchia nel mezzo della tela. Gli
ingredienti ci sono tutti, ma manca la passione, la tecnica e, soprattutto, la firma. Resa
troppo complicata, invece, dal cibo troppo ricco e che non nutre la salute di chi mangia. I
più grandi cuochi sanno trasformare ingredienti sani e semplici in un capolavoro. L’arte più
alta è deliziosa, visivamente attraente, genera e mantiene la buona salute.
Un’ultima considerazione riguarda la semplicità: semplice deve essere il metodo, semplici
gli ingredienti e semplici le ricette, da realizzare con estrema varietà e la massima
espressione artistica.
E la salute è servita!

Barbara Guerra
Scuola di cucina naturale - La Sana Gola - Milano

Lavorando con le forme, i colori, gli aromi, i sapori, le memorie, le strutture, la temperatura,
l’atmosfera, le tradizioni culturali e le preferenze personali, l’artista in cucina crea la vita. Il
cibo, una volta mangiato, dà energia al sangue, cura gli organi e nutre la mente e lo spirito.
Gli strumenti dell’artista in cucina sono i fornelli, le pentole, gli utensili, i piatti di portata
e il luogo in cui si mangia. Gli ingredienti di base, che vengono scelti per essere elaborati,
sono i cereali, i legumi, le verdure e la frutta fresca di stagione, le erbe e le spezie, l’acqua,
il sale, l’olio e vari condimenti che non hanno la pretesa di sostituire il cibo animale. In
medio stat virtus. Cucinare in stile LaSanaGola aiuta a fornire alla dieta un equilibrio più
dinamico per renderla sempre più deliziosa e gustosa, includendo piatti e menù basati sui
cereali e sulle varie verdure di stagione, in quantità via via maggiore.
Varietà e creatività sono fondamentali per ottenere il massimo dal nostro cibo seguendo
alcuni pratici consigli:
•utilizzare un’ampia selezione delle varie categorie di alimenti;
•variare stili e i tempi di cottura;
•usare diversi colori, forme e consistenze nel menù;
•creare combinazioni diverse dei cibi nei piatti dei commensali;
•usare stili etnici diversi e ricette tradizionali;
•preparare gli alimenti in armonia con le stagioni;
In generale, fare in modo che i piatti siano piacevoli a vedersi.
Non c’è arte e gioia più alta, né esiste forma artistica più universalmente praticata al
mondo. È un’arte i cui segreti vengono tramandati di generazione in generazione, resa
8
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LA SALUTE MENTALE
“Impara non a curare la tua malattia, ma a come preservare la tua salute”
Leonardo da Vinci
“Con l’espressione salute mentale si fa riferimento ad uno stato di benessere emotivo e psicologico
nel quale l’individuo è in grado di sfruttare le sue capacità cognitive o emozionali, esercitare la
propria funzione all’interno della società, rispondere alle esigenze quotidiane della vita di ogni
giorno, stabilire relazioni soddisfacenti e mature con gli altri, partecipare costruttivamente ai
mutamenti dell’ambiente, adattarsi alle condizioni esterne e ai conflitti interni”, così la definisce il
sito del Ministero della Salute e il portale dell’epidemiologia per la sanità pubblica per la prevenzione
delle malattie e la promozione della salute dell’Istituto Superiore di Sanità sottolinea come i disturbi
psichici si presentino in tutte le classi d’età, sono associati a difficoltà nelle attività quotidiane, nel
lavoro, nei rapporti interpersonali e familiari, e sono all’origine di elevati costi sociali ed economici
per le persone colpite e per le loro famiglie.
L’aumento della sofferenza psichica porta a considerare a quanto sia fondamentale la prevenzione e
la promozione della salute mentale. Le patologie psichiche sono destinate a superare per incidenza
le malattie cardiovascolari, attualmente al primo posto. I dati dell’ OMS ci ricordano che nel mondo il
10-20% di bambini e adolescenti soffre di disturbi mentali e che la metà di tutte le malattie mentali
inizia all’età di 14 anni e tre quarti comincia entro i 25 anni. Anche in Italia i dati sono simili, i
giovani (12-25 anni) sono 8 milioni e 200mila. Circa il 10% si dichiara globalmente insoddisfatto
della propria vita, delle relazioni con amici e familiari e della salute (dati Istat), il disturbo più diffuso
tra gli adolescenti è la depressione, cui si aggiunge il dilagante abuso di alcol e droghe. Il senso di
difficoltà emotivo è forte. È a questi 800mila giovani che bisogna prestare attenzione per tentare
di decodificare e offrire sostegno nei momenti in cui possono apparire le loro vulnerabilità per
sostenerli al meglio.

la ricerca, che è stata svolta in California, coloro che consumavano più junk food avevano anche
maggiori probabilità di riportare sintomi di stress psicologico moderato o grave rispetto ai loro
coetanei che invece seguivano una dieta più sana.
E’ stato riscontrato che l’aumento del consumo di zucchero è associato al disturbo bipolare e il
consumo di cibi fritti o contenenti elevate quantità di zucchero e cereali trasformati è collegato alla
depressione. Sono necessarie ulteriori ricerche prima di poter rispondere in modo definitivo, ma le
prove sembrano puntare in questa direzione”. La ricerca ha esaminato i dati di una serie di sondaggi
condotti in California tra il 2005 e il 2015 su più di 240mila persone. Lo studio ha rilevato che quasi
il 17% degli adulti californiani rischiano di soffrire di malattie mentali: il 13,2% con moderato stress
psicologico e il 3,7% con grave disagio psicologico.(ANSA).
Ogni percorso di cura è necessario sia all’interno di progetto individuale personalizzato in cui il
paziente sia un soggetto attivo, inoltre lo psicologo psicoterapeuta De Maglio invita a riflettere a
come “sarebbe necessario smettere di pensare alla psicoterapia come un rimedio esclusivamente
per la patologia. Certo tenta di esserlo, ma la sua funzione non è solo in questo perché la psicoterapia
è potenziamento delle proprie risorse e capacità di riflessione, qualsiasi siano le basi di partenza,
nel momento in cui esiste la motivazione a mettersi in gioco e a potersi pensare diversamente, farsi
altro nella mente per poi farsi altro nei rapporti interpersonali”.
Dott.ssa Raffaella Cardone
Psicologa, Psicoterapeuta – Insegnante tecniche Antistress e meditative metodo PNEIMED,
Coordinatrice SIPNEI E. R
Studio: Ravenna, via A. Baccarini, 34 – Contatti 333 6408654

Graziano Pinna, neuroscienziato della University of Illinois a Chicago suggerisce che anche
condizionamenti culturali (come l’abuso tecnologico e la carenza di sonno che ne deriva) possono
avere effetti devastanti sul cervello in via di sviluppo dei teenager. I disturbi mentali possono sfociare
proprio dall’incapacità del cervello di adattarsi alla velocità dei cambiamenti imposti dallo sviluppo
tecnologico e dai nuovi trend culturali”. “Il problema ha dimensioni pandemiche - afferma - e sarà
necessario sviluppare interventi mirati e capire meglio come la comunicazione digitale favorisca i
disturbi dell’umore o addirittura l’ideazione al suicidio”. Alcune indicazioni sempre secondo Pinna
sarebbero quelle di reintrodurre i tradizionali canali di socializzazione faccia-faccia limitando l’uso
degli smartphone, evitando che interferiscano con il sonno, preziosissimo per il cervello in sviluppo
dei giovani. No quindi a telefoni o tablet in camera da letto durante la notte e spegnerli almeno un’ora
prima di andare a letto.
Nella fascia di età più adulta, per la salute mentale è rilevante anche la condizione lavorativa: inattivi
e disoccupati tra i 35-64 anni riferiscono più spesso disturbi di depressione o ansia cronica grave
(10,8% e 8,9%) rispetto ai coetanei occupati (3,5%).
Inoltre sempre più evidenze scientifiche portano l’ attenzione a come una cattiva salute mentale sia
legata anche a una cattiva qualità dell’alimentazione. Ciò vale a prescindere dalle caratteristiche
personali come età, istruzione, età, reddito. E’ questo il risultato di uno studio condotto dalla Loma
Linda University e pubblicato sull’International Journal of Food Sciences and Nutrition. Secondo
10
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QUANDO USARE L’ANTIBIOTICO
Gli antibiotici sono farmaci usati per curare o prevenire alcuni tipi di infezioni batteriche e agiscono
uccidendo i batteri o impedendo loro di riprodursi e diffondersi.
Ma non funzionano per tutto!
Nello specifico gli antibiotici sono del tutto inefficaci per le infezioni virali come raffreddore
e influenza e non funzionano nemmeno per la maggior parte delle forme di tosse e mal di gola.
Solitamente, poi, le infezioni batteriche lievi migliorano e si risolvono spontaneamente, senza la
necessità di ricorrere all’uso di antibiotici, ma solo grazie al prezioso lavoro del nostro sistema
immunitario.
Assumere farmaci antibiotici, quando questi non sono necessari, favorisce l’insorgenza della
cosiddetta resistenza batterica, ossia la capacità da parte dei microrganismi di difendersi da questi
farmaci, rendendo perciò meno efficace la loro azione qualora in futuro se ne avesse veramente
bisogno magari per un’infezione più grave. Come suggerisce l’etimologia greca del nome, antibiotico
significa “contro la vita”, cioè servono a uccidere i microorganismi patogeni, ma questi farmaci non
possono discernere tra un batterio buono e uno cattivo. Poiché il nostro organismo è densamente
popolato da batteri simbionti (quindi buoni), come quelli della preziosa flora batterica intestinale, gli
antibiotici possono aggredirli e causare alterazioni e problemi.
Non è un caso che in associazione alle terapie antibiotiche vengano somministrati dei gastroprotettori
e dei fermenti lattici, proprio per ripopolare i nostri batteri utili che sono stati uccisi assieme a quelli
patogeni.

difficili da curare.
Senza un efficace supporto antibatterico per la prevenzione e il trattamento delle infezioni, alcune
procedure mediche come il trapianto di organi, la chemioterapia, la gestione del diabete e la chirurgia,
come quella necessaria nei parti cesarei, diventano a rischio molto elevato!
Quello della resistenza antibiotica è un problema molto serio che non possiamo assolutamente
ignorare, ma anzi dobbiamo tenercelo a cuore e soprattutto a mente!
Certo è facile e comodo pensare di allontanare un mal di gola fastidioso servendosi dell’antibiotico
rimasto in casa da una precedente prescrizione medica, ma pensa anche solo a quello che hai letto
in questo articolo per cambiare approccio e cerca di rispettare le buone norme per limitare il rischio
di resistenza antibiotica:
• Usare antibiotici se e solo se prescritti dal proprio medico, quindi in seguito a un’infezione
causata da batteri e non da virus.
• Osservare sempre le modalità e i tempi di assunzione, rispettandoli scrupolosamente.
• Lavarsi regolarmente le mani.
• Condurre una vita sana, per mantenere in salute il proprio sistema immunitario.
E se hai qualche dubbio o stai per cedere di fronte alla tentazione di assumere antibiotico fuori dalle
norme elencate qui sopra… Chiedi subito al tuo medico o farmacista di fiducia che saranno ben
contenti di consigliarti e fare la scelta più giusta per la tua salute e quella degli altri!
Dott. Giuseppe Filippi
Farmachl Parafarmacia
Via Rotta, 65/A - Tel. 0544 452005

Quando si palesano alterazioni ai danni della flora batterica intestinale possono comparire diarrea,
nausea, difficoltà digestive di vario tipo e mal di stomaco che sono tra gli effetti collaterali più
comuni legati agli antibiotici. Altre reazioni avverse che si manifestano in seguito all’assunzione di
questi farmaci possono essere episodi di candidosi, fotosensibilità, acufeni, secchezza delle fauci,
reazioni allergiche e conseguente shock anafilattico nel peggiore dei casi.
Quando assumere veramente gli antibiotici?
Il medico può prescrivere gli antibiotici per le infezioni di origine batterica, ma valuta sempre
caso per caso lo stato di salute del proprio paziente. Ad esempio può prescrivere con più facilità
antibiotici a persone con più di 80 anni, neonati, persone cardiopatiche, diabetici e a chi ha un
sistema immunitario compromesso.
Se proprio bisogna assumere antibiotici, bisogna farlo seguendo scrupolosamente la prescrizione
medica. Se la terapia non viene completata, nell’organismo possono sopravvivere alcuni batteri che
cominciano a sviluppare resistenze.
Perché è così importante il discorso della resistenza antibiotica da parte dei batteri?
Tutte le principali organizzazioni e società mediche mondiali (es. Ministero della Salute, OMS,
FDA, NHS) stanno cercando di limitare l’uso degli antibiotici, in particolare per le condizioni non
gravi. L’abuso di queste molecole negli ultimi anni ha avuto come drammatica conseguenza una
consistente riduzione della loro efficacia e la scoperta dei primi “superbatteri”, in grado di resistere
a qualsiasi tipo di antibiotico.
Essere colpiti da un’infezione causata da batteri resistenti significa che, nella migliore delle ipotesi,
l’infezione può durare più a lungo e probabilmente sarà necessario il ricovero in ospedale. Anche i
familiari potrebbero venir contagiati a loro volta da batteri resistenti e sviluppare anch’essi infezioni
12
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LA BELLEZZA CHE NUTRIAMO DA DENTRO...
Spesso ci si sente ripetere che la bellezza vien da dentro, ma teniamo veramente in
considerazione che il nostro aspetto esteriore è lo specchio della salute del nostro
corpo?
Siamo talmente concentrati su tutte le informazioni che ci arrivano dall’esterno che
ci dimentichiamo che, per essere belli fuori, occorre essere vivi e vitali anche dentro,
grazie ad una corretta alimentazione. Infatti, tutte le cellule, i tessuti e gli organi del
nostro corpo sono costituiti dagli stessi elementi che introduciamo ogni giorno con la
dieta. In questo articolo, parlerò della PELLE che forma, insieme alla cosiddetta tela
sottocutanea, l’apparato tegumentario: il più grande organo del nostro corpo.

Lo si trova in noci, nocciole e mandorle, nei semi di girasole, nel germe di grano, nel lievito
di birra, nelle ostriche e nelle uova.
Un consumo eccessivo di cibi trattati, industriali e di scarsa qualità può portare ad una
carenza di vitamine e quindi contribuire a una perdita di tono e di elasticità della pelle.
Dott.ssa Serena Francesconi
Biologa Nutrizionista
Per informazioni ed appuntamenti:
347/0039958

Fra i principali responsabili dell’invecchiamento cellulare e quindi della perdita di
tono della pelle ci sono i radicali liberi: molecole capaci di modificare l’equilibrio
elettrico e la struttura cellulare. Poiché tendono a perdere elettroni, fanno di tutto per
recuperarli dalle cellule vicine. Le cellule ossidate possono così diventare danneggiate
e facilmente aggredibili. Inoltre, i radicali liberi fanno sì che il ricambio cellulare
sia rallentato e minano l’integrità del collagene, la proteina che mantiene il tono e
l’elasticità della pelle. Ogni carenza legata ad uno squilibrio alimentare si ripercuote
sulla qualità della pelle e sull’azione dei radicali liberi. Vitamine e minerali svolgono
un ruolo fondamentale per combatterli: il corpo riesce a smaltire i radicali liberi grazie
all’azione di particolari enzimi che vengono potenziati dai principi attivi presenti in
alcuni cibi. Fra questi ci sono il selenio, lo zinco, i tocoferoli che formano la vitamina E,
la vitamina C e il betacarotene che sarà poi trasformato in vitamina A.
La vitamina A rinforza unghie e capelli e protegge l’epidermide dal sole. Si trova nelle
albicocche, nel melone, nelle pesche, nelle carote, nella zucca, nell’olio di fegato di
pesce, nelle banane e nelle uova.
La vitamina C rinforza le difese immunitarie e protegge il collagene dall’azione dei
radicali liberi. Si trova negli agrumi, nei kiwi, nei pomodori, nelle verdure a foglia verde,
nei cavoli e nelle fragole.
La vitamina E interviene contro la degenerazione cellulare. Si trova nei germogli di soia,
nel germe di grano, nell’olio di oliva, nei broccoletti, nelle uova e nei cereali integrali.
Come le vitamine, anche gli oligoelementi sono potenti antiossidanti e si possono
assumere attraverso i cibi. Per la salute della pelle sono indispensabili selenio, cromo
e zinco. Il selenio mantiene l’elasticità del tessuto connettivo. È presente nel germe di
grano, nella crusca, nel lievito di birra, nel tonno, nelle cipolle, nei broccoli.
Il cromo è un antipertensivo. Lo si trova nei crostacei, nel lievito di birra e nel fegato;
mentre il consumo di forti quantità di zucchero ne esaurisce le riserve.
Lo zinco è essenziale per il buon funzionamento delle cellule e del sistema circolatorio.
14
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...LA BELLEZZA CHE ARRICCHIAMO DA FUORI
Sentiamo sempre parlare dell’importanza di essere “belli dentro” per essere “belli
fuori” ed ovviamente pensiamo che l’endo cosmesi, cioè introdurre nutrimenti
e/o medicamenti per bocca, sia l’unico modo per introdurre attivi che ci aiutino a
migliorare dal nostro interno la nostra esteriorità.
Quando pensiamo alla nostra parte esterna ovviamente pensiamo alla pelle e a
tutti gli inestetismi che essa ci può mostrare come le rughe o, anche se non propri
della pelle ma visibili attraverso di essa, l’adiposità localizzata o la pannicolo patia
edemato fibrosclerotica, detta più comunemente cellulite.
Sicuramente alimentarsi correttamente prediligendo alimenti che rinforzino organi
e tessuti del nostro corpo è un primo importante e fondamentale passo da fare ma,
fortunatamente, l’estetica moderna ci fornisce delle attrezzature che, intervenendo
esternamente con dei trattamenti piacevoli e rilassanti, riescono ad inoculare degli
attivi in profondità alfine di dare degli effetti immediati che perdurano nel tempo.
Uno degli apparecchi elettro estetici che, a mio avviso, dà i risultati più efficaci ed
in minor tempo è quello che consente l’elettro veicolazione transdermica di principi
attivi.
Questa attrezzatura si basa sull’applicazione di brevi impulsi elettrici speciali che
agiscono sugli spazi intracellulari provocando cambi molecolari che portano alla
formazione di ultra micropori che aumentano temporaneamente la permeabilità
cutanea.
Questo fenomeno può essere visto come una creazione di un tunnel attraverso la
barriera energetica dell’epidermide permettendo così ai principi attivi di attraversarla
e raggiungere quindi in modo più sicuro e naturale le zone interessate dall’inestetismo
al fine di raggiungere dei risultati visibili in brevissimo tempo.
Grazie a questa attrezzatura possiamo ottenere una sorta di mesoterapia senza
aghi e senza alcun dolore che ci permetterà di veicolare in profondità ad esempio i
peptidi che stimolano a riattivarsi i nostri fibroblasti (le cellule che hanno il compito
di produrre collagene) o l’acido ialuronico, andando ad eseguire un cosiddetto
“filler”. Per le problematiche di adiposità localizzata o cellulite possiamo veicolare
la fosfatidilcolina, sostanza in grado di solubilizzare i grassi riducendo il volume
delle cellule che li contengono (gli adipociti). Questi sono solo alcuni degli esempi di
utilizzo di questa attrezzatura che, viste le sue straordinarie capacità, può veicolare
una miriade di attivi per ottenere i più disparati risultati estetici.
Quindi, per concludere, grazie a questo sistema di veicolazione mirata di principi
attivi adesso possiamo aiutare il nostro corpo anche dall’esterno oltre che, come
dovremmo fare quotidianamente, dall’interno.
Massimiliano Fugaro

Estetista e Massaggiatore
Creatore del marchio “Dolomitika” - amministratore e business unit manager nel gruppo Health Pharma.
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LA CERVICALGIA
Spesso si può soffrire di fastidiosissimi problemi che vengono aumentati con le influenze
climatiche, il freddo, l’umidità e il vento. Uno dei distretti più colpiti è il collo. La cevicalgia, si
presenta spesso in compagnia di un altro disturbo molto importante, le vertigini, che rappresenta
uno dei disturbi più comuni al giorno d’oggi. Aumentate le problematiche causate dalle posture
scorrette, da uso di tablet, pc e telefonini, tantissime persone soffrono di questo disturbo, molte
volte invalidante.
Quando un paziente soffre di cervicale, emicrania e/o vertigini, è importante individuare e
diagnosticare, in breve tempo, quali possono essere le cause che possono determinare questa
problematica. Importante fare una DIAGNOSI DIFFERENZIALE per escludere patologie più gravi.
Il Medico deve capire se si tratta di una vertigine o di una squilibrio o di una instabilità. La vertigine
è una illusione di movimento mentre l’instabilità è una disfunzione del sistema neurologico, che
va trattata in un altro campo medico.
Le vertigini possono essere OGGETTIVE, con sensazioni di rotazione degli oggetti che ci
circondano, oppure, SOGGETTIVE, con sensazioni di rotazione del soggetto nell’ambiente
circostante. Quando la diagnosi medica rivela una disfunzione dell’assetto meccanico del tratto
cervicale, il problema più delle volte viene da questa regione. Il paziente affetto da cervicalgia
associato alle vertigini, avverte la sensazione di avere la testa piena, ed ovattata, sopratutto nei
cambi di postura o nel ruotare il capo, oltre a un senso di giramento di testa che può essere anche
importante.

• Traumi muscolari e articolari
• Lavoro stressante e sforzi eccessivi
CURE
Le principali cure per la cervicalgia partono da una corretta valutazione. Escluse le patologie
organiche, si può intervenire con la TERAPIA MANUALE, che rimane il “gold standard” per il
trattamento di questa problematica.
Il terapista, se è un esperto in terapia manuale, effettua una prima visita , dove valuta il “range”
articolare su tutti i piani, analizza la qualità del movimento, registra eventuali dolori durante la
visita e controlla anche tutti gli altri distretti che possono influenzare il rachide cervicale. Molte
volte ci troviamo di fronte a patologie sintomatiche in una zona ma in realtà la causa si trova ben
distante dal distretto interessato, che molte volte non è dolente.
Il trattamento si effettua con sedute due o tre volte a settimana per poi passare ad una e terminare
con delle sedute di controllo o mantenimento mensili. L’abilità del terapista sta nel correggere
la vera causa, quindi non solo nello spegnere un sintomo, che dopo poco continuerà a tornare.
Bisogna in ultima analisi, riuscire a trattare e correggere quei vizi posturali che ognuno di noi,
volontariamente o involontariamente, tiene nella vita quotidiana.
Dott. Filippo Bertini
“Studio Fisioterapico FB“
Viale Luigi Cilla, 41/E Ravenna - Tel. 333 4410176

Diffusi sono i casi di cervicalgia causata da tensioni muscolari, da degenerazione dei dischi o
dall’alterazione dei corpi vertebrali. La problematica può essere confermata dal esame obiettivo
e mediante risonanza magnetica.
Il dolore cervicale oltre ad una rigidità al collo può causare problemi alla vista, formicolii,
parestesie e tachicardia.
SINTOMI
• Torcicollo
• Dolore che si può estendere fino alle braccia
• Nausea
• Vertigine
• Giramenti di testa
• Ronzii alle orecchie
• Mal di testa
• Mialgia
CAUSE
Le cause della cervicalgia possono essere di diversa natura.
• Cattiva postura
• Poca attività fisica
• Colpi di freddo
• Posizioni errate durante il sonno
• Stress e tensioni emotive
18 • Difetti occlusali delle arcate dentali
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ENDOMETRIOSI: L’ALIMENTAZIONE PUÒ AIUTARE!
L’endometriosi è una malattia cronica caratterizzata dalla presenza di tessuto endometriale
(che fisiologicamente si trova all’interno dell’utero) al di fuori di esso. Tale tessuto,
essendo responsivo alla stimolazione ormonale presente nella donna durante il fisiologico
ciclo mestruale, può determinare dei piccoli sanguinamenti ove si trova localizzato
e questo porta ad un quadro di infiammazione cronica che è alla base del sintomo che
principalmente colpisce le donne affette da tale patologia: il DOLORE PELVICO CRONICO.
La stimolazione ormonale del tessuto endometriale degli agglomerati di endometriosi
è mediata principalmente dagli estrogeni e dalle prostaglandine (principalmente
PGF2alfa e PGE2), sostanze derivate dall’acido arachidonico che fungono da mediatori
dell’infiammazione la cui presenza stimola la produzione di ulteriori sostanze
proinfiammatorie (interleuchine). La presenza di tutte queste sostanze proinfiammatorie è
responsabile del dolore sperimentato dalla maggiorparte delle pazienti con endometriosi.
Inoltre, la presenza cronica dei mediatori proinfiammatori è responsabile di una riduzione
della soglia del dolore che conseguentemente determina una più difficile tollerabilità allo
stesso da parte delle pazienti con tale patologia. Tutto ciò è responsabile della scarsa
qualità di vita sperimentata della maggiorparte delle pazienti con endometriosi, le quali
si trovano a convivere quotidianamente con dolore pelvico cronico, gonfiore addominale
e talvolta disturbi intestinali (alvo stitico o diarroico) che rendono difficoltose le relazioni
sociali, il lavoro, lo sport e le normali attività di vita.
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antinfiammatorio. Gli omega 6 sono contenuti principalmente nelle uova, nei legumi,
nella frutta secca e nell’olio di girasole, mais, arachide e soia. Gli omega 3 invece sono
principalmente presenti nelle noci e nel pesce azzurro. L’apporto di omega 3 e 6 è
fondamentale per la prevenzione cardiovascolare, per lo sviluppo e per l’integrità del sistema
nervoso centrale per cui è importante che siano presenti entrambi in una dieta bilanciata.
Occorre tuttavia tener presente il ruolo di precursori dei mediatori dell’infiammazione di
tali sostanze per cui deve essere presente un equilibrio tra l’assunzione di alimenti ad
alto contenuto di omega 3 e omega 6, cercando di privilegiare quelli ad alto contenuto
di omega 3 soprattutto nelle persone affette da patologia infiammatorie croniche come
l’endometriosi.
Essendo il tessuto endometriale responsivo alla stimolazione ormonale, prevalentemente
estrogenica, ne consegue che le pazienti con endometriosi debbano ridurre il più possibile
gli alimenti particolarmente ricchi di estrogeni come la soia e la carne rossa. Anche la
caffeina contenuta nel caffè sembrerebbe giocare un ruolo importante nella patogenesi del
dolore cronico nelle pazienti con endometriosi in quanto recenti studi hanno dimostrato un
incremento nella concentrazione sierica degli estrogeni stimolato dalla caffeina. A questo
si aggiunge la capacità di tale sostanza di determinare una maggior sensibilizzazione
al dolore. Pertanto il consumo di caffè dovrebbe essere evitato nelle pazienti affette
da endometriosi. Ruolo importante nella riduzione dell’infiammazione riveste invece la
vitamina D la cui supplementazione alimentare attraverso integratori è consigliata nelle
donne con endometriosi.

Il trattamento nei casi più gravi può richiedere l’intervento chirurgico per cercare di
rimuovere quanto possibile tutte le localizzazioni di tessuto endometriale ectopico. Talvolta
si consiglia un trattamento medico basato sulla somministrazione di estroprogestinici in
regime continuo a fine di ridurre quanto più possibile la stimolazione ormonale sul tessuto
endometriosico e conseguentemente l’infiammazione pelvica.

Dalle ultime evidenze scientifiche si può pertanto affermare che una corretta alimentazione,
caratterizzata dalla presenza di alimenti a ridotto potenziale infiammatorio, può essere
un’ottima alleata nel controllo della sintomatologia dolorosa delle pazienti che sono
affette da endometriosi e possa, insieme al trattamento farmacologico o chirurgico,
contribuire ad un netto miglioramento della qualità di vita delle pazienti che sono affette
da tale malattia.

Anche l’alimentazione tuttavia sembra avere un ruolo importante nel controllo del dolore
pelvico. Un ruolo particolarmente importante nella riduzione del dolore addominale
è stato recentemente dimostrato dall’assunzione di alimenti a basso contenuto di
polioli, monosaccaridi, disaccaridi e oligosaccaridi fermentabili (FODMAP Fermentable
Oligosaccharides, Disaccharides, Monosaccharides and Polyols). Si tratta di zuccheri a
piccola catena contenuti in numerosi alimenti (vedi tabella) che essendo scarsamente
assorbibili determinano un’azione osmotica nel lume intestinale, richiamando acqua
e sono particolarmente suscettibili all’azione dei batteri intestinali i quali ne causano
fermentazione con conseguente produzione di gas. Tutto ciò è responsabile di una
distensione del lume intestinale che determina dolore addominale, comparsa di diarrea,
flatulenza ed un incremento dell’ipersensibilità al dolore (già ampiamente presente nelle
pazienti con endometriosi). Ne consegue pertanto che una dieta a ridotto consumo di
questi alimenti possa migliorare il quadro sintomatologico della paziente affetta da
endometriosi. Oltre ad un’alimentazione povera di alimenti FODMAP, è consigliato cercare
di ridurre il più possibile gli alimenti che per loro natura hanno un potenziale infiammatorio.
Le prostaglandine (importanti mediatori dell’infiammazione) sono sintetizzate dal nostro
organismo a partire da gli acidi grassi essenziali (acido linoleico e acido alfa linolenico)
da cui si formano gli omega 6 e gli omega 3. A partire dagli omega 6 in particolare si
formano le prostaglandine a più alto potenziale infiammatorio, mentre a partenza dagli
omega 3 si formano le prostaglandine caratterizzate principalmente da un potenziale

Dott.sa Martina Caroli
Medico con formazione specialistica in ginecologia e ostetricia,
presso il Politecnico di Modena
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NOTE DI ECOLOGIA INTESTINALE: CANDIDA
Ebbene sì, anche a livello dell’apparato genitale femminile abbiamo una FLORA
BATTERICA VAGINALE viva e attiva, pronta a difenderci dalle aggressioni esterne e capace
di mantenere il pH a livelli giusti per ogni fascia di età. Essa è costituita principalmente
da batteri del genere LACTOBACILLI, i più abbondanti numericamente appartengono alla
specie Lactobacillus acidophilus; accanto a questa numerosa famiglia troviamo anche il
L.fermentum, L.rhamnosus, L.plantarum, L.brevis, L.jensenii, L.casei, L.salivarius.
Ovviamente esiste uno stretto legame tra questa flora batterica e quella dell’intestino,
data anche la stretta vicinanza anatomica: per questo motivo quando il loro equilibrio
si altera, come in caso di assunzione prolungata di antibiotici, difese immunitarie basse
o nei diabetici, si verifica uno sconvolgimento della composizione della flora. Questo
favorisce la proliferazione di alcuni FUNGHI, detti “saprofiti”, che oltre una certa quantità
diventano dannosi: uno di questi è proprio la CANDIDA (Candida Albicans), un lievito che
normalmente è innocuo e vive in equilibrio con la flora endogena sulla superficie delle
nostre mucose (vaginale, orale, cute e intestinale).
Come riconosco la candidosi?
I più comuni SINTOMI della Candida vaginale sono PRURITO e DOLORE vulvare, spesso
associati a PERDITE biancastre caseose; per averne la certezza, e non confonderla con
una vaginosi batterica, si può effettuare un tampone che misuri il pH vaginale.
Come la curo?
L’approccio classico è quello di utilizzare ANTIMICOTICI LOCALI (in crema o ovuli) o
ORALI: soprattutto nel secondo caso, devono essere prescritti dal medico di base o dal
ginecologo poiché, l’utilizzo sconsiderato degli antifungini, qualora non ci sia la certezza
che si tratti di un’infezione da candida, può selezionare (come accade per gli antibiotici)
ceppi resistenti. Una volta chiarita l’origine dell’infezione è di fondamentale importanza il
supporto alla terapia tradizionale con i PROBIOTICI, la cui somministrazione è da preferire
per via vaginale (tramite ovuli vaginali o compresse vaginali) piuttosto che per via orale,
poiché l’assorbimento è maggiore.

si nutre per crescere; a guarigione avvenuta è meglio comunque limitarne l’assunzione.
⁃• Utilizzo di Antibiotici: come ben sappiamo, l’antibiotico “uccide” anche la flora
batterica amica che, fisiologicamente, si trova in equilibrio con la candida; dato che il
fungo non è sensibile all’azione dell’antibiotico, è chiaro che ci sarà uno squilibrio tra le
due forze a favore del lievito che così potrà crescere in maniera incontrollata. Per questo
l’assunzione dei probiotici a termine della terapia antibiotica è sempre una buona idea,
per rimettere in sesto sia la flora batterica intestinale che quella vaginale.
⁃• Debilitazione fisica: per evitare che le difese immunitarie si abbassino troppo è bene
integrare la dieta con Vitamina C, Zinco ed estratti fitoterapici come Tea Tree Oil, Semi
di Pompelmo, Echinacea e Uncaria.
⁃• Detergenti intimi e Lavande: il pH del detergente intimo deve essere adatto alla nostra
fascia di età, cioè da 3.5 a 5.5 per l’età fertile e da 5.5 a 7.5 per la menopausa. È inoltre
buona abitudine non eccedere con l’utilizzo delle lavande vaginali: esse infatti asportano
anche ciò che di buono c’è nel microambiente vaginale, per cui vanno utilizzate al
massimo 1 o 2 volte al mese, salvo diversa indicazione del medico.
⁃ • Abbigliamento intimo: è sempre bene preferire l’utilizzo di fibre naturali come il
cotone, poiché l’utilizzo di fibre sintetiche e di indumenti troppo stretti non permettono
la normale traspirazione cutanea e quindi si crea un ambiente favorevole allo sviluppo
di questi lieviti.
Dott.ssa Giulia Guerra
Laurea in Chimica e Tecnologia farmaceutiche
Farmachl Ravenna - Viale Rotta, 65/A - Tel. 0544 452005

Quali PROBIOTICI scegliere?
In commercio ce ne sono di tantissimi tipi, ma come abbiamo detto la flora batterica
vaginale è costituita principalmente da Lactobacilli, per cui è meglio preferire sempre delle
preparazioni che contengano almeno un paio dei ceppi elencati sopra, in particolar modo
L.acidophilus e L.rhamnosus.
Soffro spesso di Candida, come posso fare?
Per prevenire sia le infezioni che le eventuali recidive, in alcuni casi è sufficiente andare a
modificare o evitare alcuni comportamenti a livello di:
⁃• Alimentazione: l’assunzione di troppi zuccheri semplici, cibi lievitati, latte e latticini è
da evitare quando l’infezione è in atto, poiché sono gli alimenti principali di cui il fungo
22
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OLI ESSENZIALI PER LA PSICHE
Con la primavera arrivano anche i momenti più impegnativi per gli studenti, situazioni in
cui lo studio è “disturbato” dalla paura e dall’ansia di un esame o una interrogazione: questi
stati d’animo possono compromettere il risultato futuro. Un valido aiuto per mantenere
la concentrazione e affrontare lo studio con la dovuta prontezza di spirito, e senza
impedimenti o intralci nella propria brillante carriera di studenti, viene dai rimedi naturali
come gli oli essenziali. Privi di effetti collaterali, agiscono a livello psichico, fornendo un
grosso aiuto nello studio quotidiano o in previsione di un esame o una interrogazione.
Quando la stanchezza comincia a farsi sentire si può ricorrere anche agli oli essenziali
da nebulizzare con un diffusore. Oltre a profumare e rendere gradevole l’ambiente, gli oli
essenziali in diffusore agiscono anche sulla psiche della persona, rendendola più calma
e lucida.
Per mantenere la concentrazione al massimo e scacciare la stanchezza si può fare una
miscela con olio essenziale di rosmarino che riduce la stanchezza, stimola la memoria e
favorisce la concentrazione. Il limone ha le stesse proprietà del rosmarino ed è indicato in
caso di svogliatezza. La menta piperita aiuta a potenziare la memoria e le capacità logiche.
Un buon modo per spezzare la tensione pre-esame è l’olio essenziale di bergamotto.
Si può scegliere di comporre una miscela inserendo alcune gocce di uno o più oli essenziali
nel diffusore. Per evitare fenomeni irritativi meglio aggiungere 1-2 gocce di olio essenziale
di lavanda. Se non si possiede un diffusore, si mettono le gocce in un fazzoletto e se ne
respira l’aroma di tanto in tanto.

LIMONE (citrus limonum): calma psiche e sistema nervoso, se inalato aiuta in caso di
disturbi d’ansia e nervosismo che provoca mal di testa. Molto utile in caso di stanchezza
sia fisica che mentale, a seguito di sforzi intensi. Diffuso nell’ambiente favorisce la
concentrazione mentale., rende più attivi e vitali e ha un effetto calmante sull’umore.
Facilita il pensiero logico e razionale, dona lucidità mentale favorendo l’ottimismo. La sua
azione sull’ipotalamo può aiutare a schiarire le idee nei momenti in cui serve decisione e
in caso di conflitti interiori.
BERGAMOTTO (citrus bergamia): stimola le facoltà logiche e aiuta a recuperare
concentrazione e freschezza nei momenti di disordine e di torpore. Apporta serenità e
concentrazione, Efficace rimedio in caso di insonnia, perché rilassa e concilia il sonno. il
L’olio essenziale di Bergamotto ci porta verso uno stato d’animo gioioso e dinamico, da
usare in caso di depressione e stati ansiosi, perché attenua gli squilibri emotivi, favorendo
il buonumore, la fiducia in sé stessi e la vitalità.
Quanto sopra illustrato è a solo scopo informativo, dato che non è destinato a
diagnosticare, trattare o curare alcuna malattia. Si consiglia di consultare un medico per
affrontare qualsiasi disturbo che si dovesse riscontrare.
Giorgio Fattori
Socio SIROE Società Italiana Ricerca Oli Essenziali

LAVANDA (lavandula angustifolia): riassetta il sistema nervoso, mettendo in equilibrio
il sistema simpatico e parasimpatico. E’ un olio dalle mille risorse -antiinfiammatorio,
antispasmodico, antifungino e molto altro. In pratica aiuta a calmare i nervi, a rilassare
la mente favorendo la concentrazione. Aiuta a dissipare il dubbio, a lenire le emicranie
(specie da stress) e a ridurre la tensione nervosa. Diffuso nell’ambiente crea un’armonia
ambientale che favorisce la focalizzazione. E’ipotensivo.
MENTA PIPERITA (mentha piperita): sveglia la mente, incrementa lo stato vigile, aiuta ad
allungare il tempo di concentrazione. Facilita la memorizzazione , come gli altri oli vanno
messe alcune gocce nel porta essenze della stanza da studio. Ha tante altre proprietà
come febbrifugo e facilitatore dell’apertura delle vie respiratorie. Si possono applicarne 1
o 2 gocce dietro la nuca e diffondere nell’ambiente.
ROSMARINO (rosmarinus officinalis): studi hanno dimostrato che aumenta la memoria
e la capacità di concentrazione, e migliora la memoria a lungo termine e la capacità di
eseguire esercizi di calcolo mentale. Ottimo per combattere la fatica sia mentale che
fisica. Un ottimo coadiuvante contro l’esaurimento nervoso. Attenzione, comunque, a non
eccedere con le dosi. Bastano poche gocce nel diffusore. E ipertensivo.
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DILATAZIONE E TORSIONE GASTRICA DEL CANE
La dilatazione e torsione gastrica del cane rappresenta una delle maggiori emergenze
veterinarie per i nostri animali domestici. La patologia che di solito presenta un esordio
acuto, consiste in una grave dilatazione dello stomaco seguita da una rotazione sul
proprio asse.
Solitamente se il cane viene portato rapidamente presso una struttura adeguata
per trattare chirurgicamente il soggetto colpito, la percentuale di mortalità risulta
relativamente bassa. I soggetti più colpiti sono solitamente cani di razza grande o
gigante e di età avanzata. I primi sintomi osservati dal proprietario consistono in
una dilatazione dell’addome e da forte dolore, con ridotta capacità di movimento. A
seguire il cane inizia ad avere conati di vomito con incapacità di liberarsi del contenuto
gastrico. Nelle fasi finali si osserva gravissimo aumento del volume addominale
con possibili collassi cardiocircolatori. Esistono diversi accorgimenti per tentare di
prevenire tale patologia, in primo luogo i proprietari di cani di grossa mole, dovrebbero
somministrare pasti ridotti e frequenti, almeno in numero di tre o quattro.
Cercare di limitare il gioco e il movimento dopo aver somministrato il pasto. Evitare
frequenti cambi di alimentazione, soprattutto inserendo cibi che non aumentino in
modo consistente il contenuto gastrico, ad esempio il riso soffiato e il pane. Anche
l’acqua deve essere somministrata in maniera razionata, spesso si assiste a dilatazioni
e torsioni gastriche anche solo per l’ingestione di eccessiva quantità di acqua.
Negli ultimi anni si è cercato, anche durante interventi di routine, di eseguire gastropessi
preventive. Tale intevento consente di suturare lo stomaco alla parete gastrica,
impedendo in tal modo che lo stomaco possa torcersi. Tuttavia non è possibile con
questo intervento prevenire la dilatazione.
Nel caso in cui si verifichi la dilatazione e la torsione gastrica è fondamentale che i
proprietari riconoscano rapidamente i sintomi e si rechino immediatamente presso
una struttura in grado di eseguire la chirurgia. L’intervento deve essere eseguito
almeno da tre medici veterinari, la prima fase della procedura è rappresentata dallo
svuotamento gastrico tramite apposita sonda e successivamente vengono eseguite
numerose lavande per svuotare il contenuto dello stomaco.
Una volta svuotato lo stomaco si interviene suturando l’organo alla parete addominale,
spesso si rende necessaria anche l’asportazione della milza.
Il rischio di mortalità non è solo legato alla chirurgia ma anche alle possibili
complicazioni post-chirurgiche, come ad esempio la necrosi dello stomaco e le
fibrillazioni cardiache.
Dott. Montalto Giuliano
“Clinica Veterinaria San Gaetanino”
Circ.ne San Gaetanino, 203 Ravenna - Tel. 0544 456328
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La Posta del Cuore

UN CONSIGLIO VELOCE!
Cos’è l’acido ialuronico Cross Linkato?
L’acido ialuronico è contenuto naturalmente nel nostro organismo e regola l’idratazione
ed il volume del derma. Tra le sue molte funzioni ha anche quella di riparare le ferite e di
rinnovare la cute.
In base alla composizione, l’acido ialuronico si distingue in acido ialuronico lineare e acido
ialuronico reticolare (cross-linkato).
Il primo ha una durata breve ed ha principalmente una funzione biorivitalizzante, mentre
il secondo si diffonde progressivamente nel derma ed ha risultati più duraturi su rughe e
volume. In campo estetico si predilige sicuramente quello cross-linkato per gli effetti di
lunga durata ed il benessere ed il confort che produce sulla pelle.

Massimiliano Fugaro
Dolomitika - Linea Cosmetica Naturale

Ma cos’è sto coaching?
Anche tu senz’altro hai visto spesso questo termine e ne hai sentito parlare. Eccoti la mia
personale definizione tratta dal mio romanzo di formazione “Amanda e i segreti per attrarre
l’uomo giusto, la storia di un Coaching” su Amazon.
Una domanda giusta a mio parere è quand’è che ti serve nel concreto. Per esempio quando ti
accorgi che gli amici ti evitano come fossi una gigantesca zanzara tigre, oppure che i ragazzi
dopo un paio di mesi di frequentazione tira e molla ti lasciano anziché diventare tuoi partner. E
soprattutto, invece di che cos’è, cosa ci fai. In soldoni allora cosa fa il Coaching?
Molto semplice, ti insegna a stare al mondo. Poi che tu lo impari e metta in pratica come sempre
è una scelta tua, comunque in sostanza è questo. Comprendi che applicare agli altri i tuoi criteri
senza tenere conto di quelli che ti hanno chiaramente illustrato significa complicarti parecchio
la vita di relazione con chiunque e in qualunque settore della tua vita giusto per farti un esempio
che probabilmente conosci bene.
Nel Coaching ricevi consigli pratici per imparare come gestire quelle emozioni che al momento
sono più forti di te, del tuo “Io” cosciente. Cioè quelle che ti fanno agire come un rullo compressore
piombando a piedi pari nelle vite altrui perché hai bisogno di essere ascoltata per dare sfogo
all’ansia che ti rode dentro altrimenti ti sembra di esplodere.
Il compito del Coaching è quello di aiutarti sia consciamente che inconsciamente a comprendere
e chiarirti cosa desideri davvero in modo da uscire dalle tue abitudini mentali per formulare e
raggiungere il tuo obbiettivo. Soprattutto quando vedi la causa nel fatto che scegli e ti innamori
sempre dell’uomo sbagliato perciò le tue relazioni di coppia sono tutte complicate e ti fanno
soffrire in amore.
Nel tuo specifico caso puoi ricevere il consiglio di verificare le conseguenze delle tue scelte
focalizzandoti sui risultati che hai ottenuto finora vedendoli come “effetti” anziché in termini
di giusto o sbagliato. Così facendo smetti intanto di colpevolizzarti uscendo dal circolo vizioso
del giudizio e del domandarti continuamente “perché” ti trovi ad avere a che fare sempre con
le stesse situazioni. Non si tratta di farti un esame di coscienza quanto di comprendere che se
continui a comportarti come hai fatto finora otterrai ancora gli stessi risultati perciò sta solo in
te il decidere di cambiare rotta.
Infatti con il Coaching ti allarghi la mappa mentale delle convinzioni rendendole funzionali ad
esempio anche alla tua felicità in amore nel caso in cui finora le tue relazioni di coppia siano
state un disastro e tu abbia sofferto non sai neanche bene perché. E ricordati che da solo non
fa proprio niente....
Maria Cristina Bellini
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www.mariacristinabellini.com
www.facebook.com/mariacristinabellinicoach/
www.facebook.com/mariacristinabelliniscrittrice/
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IN CUCINA CON LO CHEF
TORTA ABC
PROCEDIMENTO
In una terrina impastare la farina con 8 cucchiai di olio, 10 cucchiai di acqua tiepida e una/
due prese di sale (se si utilizza la pasta madre non occorre ridurre la quantità di acqua).
Quando la pasta si stacca dalle mani e dalla terrina, formate una pagnotta e ponetela in
fresco per 30 minuti. Tritate le cipolle e fatele appassire dolcemente in 4 cucchiai di olio,
mescolando ogni tanto. Nel frattempo, lavate le foglie di bietola, asciugatele e tagliatele
a pezzi. Versatele nella padella delle cipolle e unite anche l’aglio tritato finemente, il timo
e un pizzico di sale.
Cuocete senza coperchio finché tutto il liquido sarà evaporato e togliete dal fuoco. In una
terrina battete le uova e versatele sulle verdure. Mescolate e insaporite con pepe macinato
al momento. Stendete la pasta su una tortiera da 22
centimetri di diametro e ripiegatela tutta intorno in
modo da ottenere un bordo rialzato.

INGREDIENTI
• 250 g di farina “0”
(oppure 200 g. di farina e 50 g. di pasta madre)

Versatevi il composto di verdura e uova, livellandolo
con una forchetta. Coprite con le olive snocciolate e
infornate a 180° per 40/45 minuti.
Servite la torta calda o fredda.

• 2 uova
• 500 g. di bietole al netto di coste e gambi
• 200 g. di cipolle
• 180 g. di olive nere taggiasche
• 2 spicchi d’aglio
• ½ cucchiaio di timo
• 12 cucchiai d’olio extravergine di oliva
• sale
• pepe
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Se vuoi fare una domanda al Dott. Fabio Francesconi
o ad uno degli specialisti che collaborano alla stesura di questo giornale:

SCRIVI A: nonsolosalute@libero.it
TI RISPONDEREMO AL PIÙ PRESTO!
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