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AIUTARE GLI ALTRI SIGNIFICA FARE IL
MEGLIO PER LORO
Aiutare un amico, un famigliare o uno
sconosciuto può rendergli la vita più
semplice, toglierli un peso ed aiutarlo ad
essere felice. Perché si sa: tutti vogliamo
essere felici e provare emozioni positive.
Aiutare un’altra persona è una forma di
amore che non si riduce ad esaudire tutti i
suoi desideri, spesso difatti ti chiederà quel
che le piace ma tante volte non è affatto
quello che le permetterà di essere felice.

qualcosa di buono per un’altra persona i centri
del piacere si illuminano rilasciando endorfine.
Le generosità aiuta a ridurre ansia e stress
migliorando il benessere mentale. Quando
aiuti una persona a stare meglio, stai aiutando
anche te stesso.
La conclusione positiva di ciò è che in un
Mondo spesso guidato da comportamenti
egoistici e poco solidali, è rassicurante sapere
che il nostro cervello è predisposto per sentirsi
premiato più per l’altruismo che per l’egoismo.
Non abbiamo scampo:
il segreto della felicità è aiutare gli atri e ce
lo dice il nostro cervello

AIUTARE UN AMICO NON SIGNIFICA
RISOLVERE I PROBLEMI AL POSTO SUO
Difatti aiutare gli altri dovrebbe incentrarsi
sulla crescita personale di colui che stiamo
aiutando, indicandogli la via per essere
più forte, migliorarsi ed affrontare con
più tenacia le difficoltà quotidiane. Dare
troppo, facendosi carico di molti impegni e
mettendo da parte le proprie necessità, può
essere deleterio e stressante.
FARE DEL BENE CI AIUTA AD ESSERE FELICI
Diversi studi hanno dimostrato che essere
altruisti rafforza i legami fra le persone
e ci rende tutti più felici. Essere gentili ed
aiutare gli altri altri allunga la vita e modifica
positivamente il nostro cervello. Quando fai

DOTT. FABIO FRANCESCONI
“Parafarmacia Farmachl”
Via Rotta, 65/A - Ravenna
Tel. 0544 452005
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LO SAPEVI CHE...
Donne in Rinascita

Più dei tramonti, più del volo di un uccello, la cosa meravigliosa in assoluto è una donna in
rinascita . Quando si rimette in piedi dopo la catastrofe, dopo la caduta.
Che uno dice è finita, no, non è mai finita per una donna, una donna si rialza sempre, anche
quando non ci crede, anche se non vuole. Non parlo solo dei dolori immensi, di quelle
ferite da mina anti-uomo che ti fa la morte o la malattia. PARLO DI TE, che questo periodo
non finisce più, che ti stai giocando l’esistenza in un lavoro difficile, che ogni mattina è un
esame peggio che a scuola, te, implacabile arbitro di te stessa, che da come il tuo capo
ti guarderà deciderai se sei all’altezza o ti devi condannare, così ogni giorno e questo
noviziato non finisce mai. E sei tu che lo fai durare.
Oppure, PARLO DI TE, che hai paura anche solo di dormirci, con un uomo, che sei
terrorizzata che una storia ti tolga l’aria, che non flirti con nessuno perchè hai il terrore che
qualcuno s’infiltri nella tua vita. Peggio: se ci rimani presa in mezzo tu, ci soffri come un
cane. Sei stanca: c’è sempre qualcuno con cui ti devi giustificare, che ti vuole cambiare o
che devi cambiare tu per tenertelo stretto, così ti stai coltivando la solitudine dentro casa.
Eppure te la racconti , te lo dici anche quando parli con le altre : “io sto bene così, sto bene
così, sto meglio così”. E il cielo si abbassa di un altro palmo. Oppure con quel ragazzo ci sei
andata a vivere , ci hai abitato Natali e Pasqua, in quel uomo ci hai buttato dentro l’anima
ed è passato tanto tempo e ne hai buttata dentro talmente tanta di anima, che un giorno
cominci a cercarti dentro lo specchio perchè non sai più chi sei diventata . Comunque sia
andata, ora sei qui e so che c’è stato un momento che hai guardato giù e avevi i piedi nel
cemento.Dovunque fossi, ci stavi stretta nella tua storia, nel tuo lavoro, nella tua solitudine
. Ed è stata crisi e hai pianto. DIO QUANTO PIANGETE! avete una sorgente d’acqua nello
stomaco.

lentamente. Innamorarsi di nuovo di se stessi,o farlo per la prima volta,è come un diesel.
Parte piano, bisogna insistere, ma quando va ,va in corsa. E’ un’ avventura, RICOSTRUIRE
SE STESSE, la più grande, non importa da dove cominci, se dalla casa,d al colore delle
tende o dal taglio dei capelli. Vi ho sempre adorato, DONNE IN RINASCITA , per questo
meraviglioso modo di gridare al mondo “sono nuova” con una gonna a fiori o con un fresco
ricciolo biondo. Perchè tutti devono capire e vedere:” Attenti :il cantiere è aperto, stiamo
lavorando anche per voi,ma soprattutto per noi stesse .
PIU’ DELLE ALBE, PIU’ DEL SOLE, UNA DONNA IN RINASCITA E’ LA PIU’ GRANDE
MERAVIGLIA. PER CHI LA INCONTRA E PER SE STESSA .
E’ LA PRIMAVERA A NOVEMBRE , QUANDO MENO TE L’ASPETTI.........
Jack Folla
In un momento così difficile per tante donne ,vittime di abusi,violenze ,omicidi ,insulti
sessisti ho voluto dedicare lo spazio a me assegnato ad un noto scrittore autore di questo
saggio in onore di voi donne . Condivido appieno questo scritto e a voi tutte vi auguro una
vita felice.
Tony

Hai pianto mentre camminavi in una strada affollata, alla fermata della metro, sul
motorino,così, improvvisamente, non potevi trattenerlo. E quella notte che hai preso
la macchina e hai guidato per ore perchè l’aria buia ti asciugasse le guance ? E poi hai
scavato, hai parlato,quanto parlate ragazze ! Lacrime e parole per capire per tirare fuori
una radice lunga 6 metriche dia un senso al tuo dolore.”Perchè faccio così ? Com’è che
ripeto sempre lo stesso schema ? Sono forse pazza? SE LO SONO CHIESTE TUTTE. E allora
vai giù con la ruspa dentro la tua storia,a due, a quattro mani e saltano fuori migliaia di
tasselli .Un puzzle inestricabile . ECCO E’ QUI CHE INIZIA TUTTO. NON LO SAPEVI ? E’ da
quel grande fegato che ti ci vuole per guardarti così, scomposta in mille coriandoli, che
ricomincerai. PERCHE’ UNA DONNA RICOMINCIA COMUNQUE, ha dentro un istinto che la
trascinerà sempre avanti. Ti servirà una strategia, dovrai inventarti una nuova forma per la
tua nuova te perchè ti è toccato conoscerti di nuovo, di presentarti a te stessa.
Non puoi essere quella di prima , prima della ruspa , non ti entusiasma ? Ti avvincerà
4

5

QUESTO O QUELLO?

SONNO O SON DESTO?!

Un aiuto per la prova costume e non solo!
Esistono molti integratori, farmaci o prodotti per perdere peso, ma ovviamente il modo migliore e più
naturale, nonché consigliato dalla comunità scientifica, è quello di svolgere attività fisica almeno
due o tre volte alla settimana; associando ad essa una dieta equilibrata. Di sicuro i risultati, frutto di
una corretta alimentazione e di una costante attività sportiva, arriveranno in tempi brevi.
Costa sacrificio ma darà soddisfazioni, non solo per la riduzione del girovita, ma anche per il
benessere complessivo del corpo e della mente.
Non tutti, però, possiamo permetterci di ricorrere costantemente allo sport e a un sano stile di
vita: ecco che in questi casi non c’è nulla di male nel ricorrere a qualche aiuto. Stiamo parlando
ad esempio dell’utilizzo di integratori per dimagrire, farmaci e prodotti dimagranti. Tra questi ne
esistono di molte tipologie e con diversi meccanismi d’azione. Inoltre la loro efficacia spesso può
variare da persona a persona e talvolta possono presentare qualche lieve effetto collaterale.
Oggi però vediamo un confronto tra due dei prodotti più efficaci e anche ben tollerati in questo
ambito. Sono dispositivi medici (quindi si posso detrarre dalle tasse tramite codice fiscale), la loro
efficacia è dimostrata e documentata e hanno un diverso meccanismo d’azione nonché diverso
utilizzo.

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 di certo 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.
Inoltre per chi soffre di disturbi del sonno, l’arrivo del caldo non è un buon alleato. Anzi, l’aumento delle
temperature e l’innalzarsi dei livelli d’afa e di umidità possono influire in modo negativo sul riposo
notturno.
Riporto di seguito qualche consiglio utile per
migliorare la qualità del sonno notturno in questi mesi caldi:
- Fate una doccia prima di andare a letto per abbassare la temperatura corporea
- Consumate una cena leggera, ricca di verdure, senza alimenti conservati e intingoli
- Evitate gli alcolici prima di dormire
- Scegliete biancheria da letto e pigiami di tessuti naturali, come lino o cotone che favoriscono la
traspirazione
- Ultimo ma non per importanza, diminuite l’uso delle apparecchiature elettroniche prima di coricarvi

Dott.ssa Serena Francesconi
Biologa Nutrizionista
Per informazioni ed appuntamenti:
347/0039958

XLS MEDICAL FORTE 5
di Perrigo
Categoria Prodotto
Cosa contiene
Meccanismo d’azione

A cosa serve e Posologia

Dispositivo Medico detraibili, per dimagrire

Dispositivo Medico detraibili per dimagrire

Un complesso brevettato a base di una
pianta ricca di fibre, l’Okra

Un complesso brevettato a base di una pianta
giapponese ricca di fibre, il Konja

Il complesso a base di Okra si lega ai grassi
ingeriti col cibo e impedisce di assimilarli.
Verranno espulsi con le feci.

Il complesso a base di Konja, ricco di fibre e
privo di calorie, si espande nell’intestino
eliminando il senso di fame.

Per ridurre drasticamente le calorie ingerite
con la normale alimentazione e per ridurre i
grassi esistenti. Assumere 2 capsule subito dopo ogni pasto
principale (colazione, pranzo, cena).
Fondamentale bere almeno un litro e mezzo
d’acqua al giorno.

Per mangiare di meno durante i pasti principali:
2 compresse prima di pranzo e 2 compresse
prima di cena. Per ridurre gli spuntini fuori pasto: 1 compressa a metà mattina e 1 compressa a metà
pomeriggio. Bere un bicchiere d’acqua
abbondante con ogni assunzione.
Agisce dopo circa mezz’ora.

Non somministrare al di sotto dei 16 anni.
Non somministrare durante la Gravidanza e
l’Allattamento. Assumere per sicurezza a distanza di un’ora

Non somministrare al di sotto dei 16 anni. Non
somministrare durante la Gravidanza e
l’Allattamento. Assumere per sicurezza a distanza di un’ora
e mezza da altri farmaci

Risultati visibili dopo un mese.
È il più potente della linea XLS, novità di
Giugno 2019

Adatto principalmente a ridurre il senso di fame
e per mangiare meno.

180 capsule (un mese di trattamento)

40 capsule

Prezzo di listino

99,00 €

19,90 €

Prezzo su www.afarma.it

79,00 €

12,80 €

Avvertenze

Note

Formato della confezione e quantità
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XLS CATTURA FAME
di Perrigo
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SI, VIAGGIARE (seconda parte)
Chi torna da un viaggio non è mai la stessa persona che è partita. Proverbio cinese
Come avevo accennato nel precedente numero di questa rivista, il viaggio può avere anche delle
insidie…Osserviamone alcune.
Per esempio se si desidera continuamente viaggiare, scoprire posti nuovi, potrebbe trattarsi della
Sindrome di Wanderlust, anche detta la malattia del viaggiatore. Il significato di Wanderlust deriva
dal tedesco, infatti è composta dalle parole wander (vagabondare) e lust (ossessione, desiderio). La
traduzione sarebbe letteralmente “ossessione di viaggiare“. La traduzione formale di Wanderlust in
italiano prende il nome di dromomania, in questo caso derivante dal greco dromos (corsa) e mania
(ossessione).
La Sindrome di Wanderlust è anche chiamata il “mal di casa”, ovvero la sofferenza emotiva che si
prova quando si è costretti a stare a casa con la consapevolezza che là fuori c’è un mondo intero da
scoprire. Molto si è scritto in proposito, alcuni dicono che un wanderluster si riconosce dal tempo
che un persona passa sui motori di ricerca, altri dal fatto che non ripone mai veramente la valigia,
che la tiene sempre lì, a portata di mano… secondo scoperte scientifiche, tra cui lo studio di David
Dobbs del National Geographic, sarebbe da collegare a un gene nel nostro DNA. La malattia del
viaggiatore si ricondurrebbe a un derivato del gene DRD4, che è stato associato ai livelli di dopamina
nel cervello. Secondo questi studi il gene specifico correlato sarebbe il DRD4-7R, che per queste
ragioni è stato rinominato il gene della Wanderlust, grazie alla sua correlazione con grandi livelli
di curiosità e irrequietezza. La presenza di questo gene sarebbe presente in quelle persone più
propense a correre rischi: esplorare nuovi posti, idee, cibi, relazioni e che in generale accolgono
positivamente il cambiamento, il progresso e l’avventura, sembrerebbe infatti che solo 1 persona su
5 possieda questo gene, e che sia maggiormente presente in quelle popolazioni che storicamente
sono state spinte a migrazioni. Comparando il corredo genetico delle popolazioni più sedentarie
e quelle che tendono a spostarsi, due studiosi , tra cui David Dobbs e Chaunsheng Cheng, hanno
notato che geni di questo tipo erano più frequenti nelle popolazioni i cui antenati avevano percorso
lunghe distanze, partendo dalla lontana Africa. Pertanto, le persone affette da questa sindrome
sarebbero geograficamente collocate in aree del mondo in cui storicamente i viaggi sono sempre
stati incoraggiati, da cui già milioni di anni fa migrarono i primi uomini.

angoscia, a volte perfino un comportamento paranoico verso la popolazione locale. La sindrome
di Parigi: Mentre le altre sindromi citate possono ritrovarsi nelle altre città, la sindrome di Parigi è
totalmente unica e riservata alla capitale francese. Riguarda soprattutto i giapponesi che visitano
questa città che idealizzano enormemente Parigi, ne hanno una visione romantica e si aspettano di
essere immersi in una pubblicità di lusso. Quando arrivano nella capitale, lo shock è troppo grande:
strade sporche, ritmi sfrenati, trasporti affollati, quartieri lontano dall’essere lussuosi. Parigi è a
volte ben lontana dalla magia venduta sulle riviste. Tutte queste sindromi possono manifestarsi
allo stesso modo, ma il meccanismo può variare leggermente. “Per la sindrome di Stendhal, siamo
in un meccanismo positivo. È l’eccesso di bellezza che crea il malessere. Mentre per le altre tre si
tratta piuttosto di delusione come elemento scatenante”, dichiara l’esperto. Le cause che possono
scatenare questi stati sono da collegare alla dimensione emotiva, infatti un viaggio non comporta
solo fatica fisica, ma anche psicologica, il malessere sopraggiunge nel soggetto per la forte carica
emotiva dalla quale è investito durante l’esperienza del viaggio ed in particolare per scontro con la
realtà, confrontata con le aspettative. Quando la realtà del posto delude o supera le aspettative che
il visitatore aveva maturato prima di partire, si possono attivare sensazioni di spaesamento e delle
difficoltà di adattamento che provocano preoccupazioni psicologiche di vario tipo, che possono
andare da piccoli disturbi passeggeri come sensazione di disagio, stress, tachicardia, capogiri, ma
si possono manifestare anche, in alcuni soggetti, delirio, allucinazioni e perfino paranoia e crisi di
identità. “Nei casi più estremi è necessario un rimpatrio rapido per un ritorno alla normalità”.
…e poi c’è anche un altro viaggio...quello che ogni persona può fare quando decide di intraprendere
una psicoterapia, un viaggio nella propria intimità, che porta a ripercorrere la propria storia, i propri
luoghi del passato per conoscere meglio se stessi, un viaggio da cui si fa ritorno sempre un poco più
ricchi di consapevolezza e con occhi sempre più capaci di vedere il bello per continuare a viaggiare.
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

Il professore Olivier Bouchard, membro del Centro Consiglio ai viaggiatori del Centro ospedaliero
universitario di Avicenne, si è interessato alla ”sindrome del viaggiatore” spiegando quali sono i
meccanismi che si innescano al manifestarsi della sindrome nelle sue diverse forme, anche se “Non
esiste uno studio epidemiologico su questo fenomeno”, ricorda sempre Bouchaud.
Le forme più frequenti della sindrome del viaggiatore sono legate a città o luoghi specifici, giacché
è proprio lì che si verificano i casi più frequenti. Forse la più conosciuta è la sindrome di Stendhal
:”Il turista viene spesso dalla stessa cultura del paese visitato”, spiega il medico, “non è dunque la
differenza culturale che crea il turbamento. È piuttosto lo shock affettivo che rappresenta l’eccesso
di bellezza che scatena una sensazione di malessere” . È il caso di città come Firenze o Venezia: più
la persona è sensibile alla bellezza artistica, più avrà delle nozioni di arte e storia, più sarà sensibile
dal coglierne le sottigliezze. E dunque sarà più soggetta a confrontarsi con questa sindrome. La
sindrome di Gerusalemme:”Sono generalmente motivi religiosi o mistici che hanno motivato il
viaggio. Purtroppo la verità sul luogo non è quella che si aspettava. Questo divario affonda i turisti o
i pellegrini in una sensazione di svilimento”, commenta Bouchaud. Possono sentire allora il bisogno
di isolarsi o anche di purificarsi il corpo più che la mente… La sindrome dell’India: “È abbastanza
vicina alla sindrome di Gerusalemme”, precisa il professore. “
Il malessere nasce dalle persone che non scoprono il misticismo indiano sperato. Si ritrovano
piuttosto a confrontarsi con la violenza e la povertà dell’India. Non arrivano a trovare la serenità
che questo viaggio avrebbe dovuto procurargli”. Questo grande shock può provocare una profonda
8
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CENTRI ESTIVI: UN SERVIZIO EDUCATIVO
La fine della scuola è vissuta con una certa ansia dai genitori; in quanto non sanno come
affrontare la gestione dei bambini in questi lunghi 3 mesi di vacanza perché, invece per loro , il
lavor o continua.
Cari Genitori, non preoccupatevi! potete affidare i vostri figli ai centri estivi! Oggi l’offerta è
talmente ampia che si trovano una miriade di opzioni che possono variare per attività, orari e
ambienti.
I centri estivi non sono solo un’esperienza di gioco per i bambini ma hanno anche un valore
educativo: si socializza, si sta a contatto con la natura, si praticano nuovi sport e il bambino si
mette in gioco per imparare a stare in un gruppo. I centri estivi sono una magnifica soluzione
per stimolare i vostri ragazzi.
L’estate è il periodo dell’anno in cui ragazzi e bambini si riposano, ricaricano le pile e si possono
svagare. È un periodo non solo quantitativamente dissimile dal resto dell’anno, meno impegni,
meno compiti, ma lo deve essere anche qualitativamente, è il momento in cui ci si dedica ad
altre attività.
Quali sono i benefici dei centri estivi?
- I centri estivi nascono con un progetto educativo lontano dall’ansia di prestazione e di
valutazione tipica della scuola
- Si socializza: si creano nuove amicizie e si sviluppa il senso di squadra
- Si imparano nuovi sport e si fa movimento
- Si superano insicurezze/ paure e ci si mette in gioco
- Si impara ad affrontare i conflitti che possono emergere in un contesto di coetanei
- Si acquisisce un atteggiamento di collaborazione
- Si offre l’opportunità di relazionarsi con educatori differenti rispetto a quelli con cui ci si
relaziona durante l’anno (genitori, insegnanti, allenatore). Il ragazzo generalizza così con
persone diverse le competenze relazionali che ha sviluppato nel rapporto di tutti i giorni e che
rappresentano la sua base sicura.
- Le attività sono all’aria aperta
- Si potenzia l’autonomia: il bambino ha la possibilità di vivere un ambiente nuovo e di vivere
l’attività in maniera più indipendente.
- In conclusione, nei centri estivi ci si trova in contesti di gioco, di movimento, di relazione diversi
rispetto alla scuola: spesso il più e il meno bravo non sono così evidenti come possono esserlo
durante l’anno scolastico, anzi, spesso i ruoli sono ribaltati, e così chi è abituato a primeggiare
vive l’esperienza dell’essere “secondo” ad un compagno che invece a scuola fa più fatica.

Dott.ssa Federica Falzarano
Laurea in Pedagogia, Master in Didattica e Psicopedagogia in bambini con disturbo autistico
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PAPILLOMA VIRUS UMANO: dallo screening alla prevenzione
Il papilloma virus (HPV) è un patogeno a trasmissione sessuale che causa malattie genitali, anali ed
orofaringee sia nelle donne che negli uomini. Vi sono diversi genotipi differenziati da numeri romani
che vengono classificati in base alla loro capacità di produrre lesioni maligne in genotipi ad alto o
basso rischio. Quelli definiti ad alto rischio (16,18,31,33,45,52,58) sono responsabili del 90% dei
carcinomi della cervice uterina (carcinoma squamocellulare), del 90% dei carcinomi anali e di una
rilevante percentuale di carcinomi della vulva, vagina e pene. Quelli definiti a basso rischio (6,11)
sono responsabili del 90% delle lesioni benigne del tratto genitale come i condilomi.
Il carcinoma della cervice uterina rappresenta il nono tumore per frequenza nel genere femminile
e colpisce ogni anno in Italia 3500 donne causando 1000 decessi. Vi sono due principali forme di
carcinoma della cervice uterina: il carcinoma squamocellulare (90% dei casi) la cui origine è legata
all’infezione da parte del virus HPV e l’adenocarcinoma (10% dei casi), non associato all’infezione
da HPV ma prevalentemente legato alla stimolazione ormonale.
Nella forma di tumore squamocellulare la fascia di donne colpite è giovane (media di 30 anni) e
i fattori di rischio associati a tale tumore sono la promiscuità dei rapporti, il mancato utilizzo di
metodi anticoncezionali di barriera come il preservativo, la precoce età dei primi rapporti sessuali. Ne
consegue che un maggior controllo della diffusione di questo virus e una riduzione delle possibilità
di infezione da parte dello stesso, oltre alla possibilità di individuare quanto più precocemente
possibile le lesioni precancerose, possano essere delle buone metodiche per determinare una
drastica riduzione dell’incidenza e quindi anche della mortalità da parte di questo tumore.
Proprio per questo motivo in Italia si è posta da sempre grande attenzione ai programmi di screening
fornendo a tutte le donne di età compresa tra i 25 e i 64 anni la possibilità di eseguire un pap test
gratuito ogni 3 anni entro i 30 anni e successivamente un HPV test ogni cinque anni per le donne di
età maggiore. In questo modo si riesce ad individuare quanto più precocemente possibile l’eventuale
presenza di lesioni precancerose e procedere al trattamento evitando che queste lesioni possano
con il tempo trasformarsi in tumori invasvi.
La grande innovazione nell’ambito della prevenzione è stata apportata dallo sviluppo dei vaccini
contro alcuni genotipi del papilloma virus che a partire dal 2007 sono stati diffusi nella popolazione.
Vi sono tre formulazioni vaccinali allo stato attuale:
-Vaccino bivalente: protegge contro i genotipi 16 e 18
-Vaccino quadrivalente protegge contro i genotipi 6,11,16 e 18
-Vaccino ennavalente: protegge contro i genotipi 6,11,16,18,31,33,45,52,58. Quest’ultima
formulazione è stata creata a partire dal 2017.
Tutti i vaccini disponibili possono essere somministrati secondo una modalità in due o tre
somministrazioni (formulazione maggiormente consigliata) ed hanno un buon profilo di sicurezza
essendo stati dimostrati pochissimi effetti collaterali (prevalentemente reazioni cutanee nella sede
di inoculo) associati alla somministrazione del vaccino stesso. Essendo i vaccini disponibili solo da
12 anni non è stato ancora possibile individuare l’effetto protettivo a lungo termine dei vaccini, ma i
dati raccolti in tutto il mondo hanno già dimostrato una netta riduzione dell’incidenza delle patologie
HPV relate.
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Benchè l’incidenza di neoplasie HPV relate nella popolazione maschile sia inferiore rispetto
all’incidenza del carcinoma cervicale, l’estensione della vaccinazione anche negli uomini
consentirebbe una riduzione dell’incidenza di tumori anali, orofaringei e penieni oltre a contribuire
attivamente alla riduzione della diffusione del virus tra la popolazione consentendo di ottenere
l’immunità di gregge. La campagna di vaccinazione è pertanto indirizzata alle femmine e ai maschi
preferibilmente intorno agli 11-12 anni di età, prima dell’inizio dell’attività sessuale e quindi
dell’eventuale contatto con il virus. Il Sistema Sanitario Nazionale in Italia offre a tutte le adolescenti
femmine al compimento del 12 anno di vita la vaccinazione dal 2007/2008.
Bisogna tuttavia tener presente che l’immunizzazione da HPV ottenuta attraverso la vaccinazione
non è efficacie nel trattare l’infezione provocata dal virus nelle persone che ne sono precedentemente
venute a contatto e che il vaccino non protegge da tutti i genotipi di HPV in grado di causare
carcinoma cervicale, inoltre vi sono alcune forme di tumore cervicale (come l’adenocarcinoma) non
correlate all’infezione da papilloma virus, pertanto è necessario comunque sottoporsi ai programmi
di screening delle lesioni precancerose e mantenere le precauzioni consone in caso di rapporti a
rischio (utilizzo del preservativo).

PENSARE

AL

FUTURO

CON

SERENITÀ

PER SALVAGUARDARE
LA TUA INDIPENDENZA
VITTORIA ASSICURAZIONI ha pensato ad una formula
lungimirante, di nuova concezione, che prende in
considerazione le problematiche dell'allungamento della vita
media e di alcuni limiti fisici che possono accompagnare la
terza età.

Assicurazione Vita di non Autosufficienza garantisce, infatti,
Dott.sa Martina Caroli
Medico con formazione specialistica in ginecologia e ostetricia,
presso il Politecnico di Modena

l'erogazione di una rendita mensile in caso di perdita
dell'autosufficienza nel compimento delle attività elementari
della vita quotidiana: lavarsi, vestirsi, nutrirsi, spostarsi...
E' rivolta a chi desidera munirsi di una solida protezione
economica in vista di possibili disagi provocati dalla non
autosufficienza.
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FRUTTA! CHE BONTÀ!
E’ arrivata l’estate e, forse, la frutta più gustosa dell’anno: pesche, albicocche, susine,
cocomero, melone, nespole, ciliege, fragole, prugne, fichi, more, mirtilli, ribes e lamponi.
Tutte le varietà di frutta estiva hanno proprietà idratanti e diuretiche, sono ricche di
potassio e fibre e aiutano a combattere la spossatezza che spesso affligge durante
le giornate estive. Alcune tipologie, in particolare, nonostante il sapore zuccherino,
hanno un basso apporto di calorie.
Vero toccasana sono anche gli antiossidanti presenti nei frutti, potenti agenti anti
invecchiamento ma anche alleati per la prevenzione di alcune malattie del sistema
cardiovascolare: le antocianine, ad esempio, appartengono al gruppo dei flavonoidi e
sono in grado di limitare l’accumulo di grasso nelle arterie. Responsabili di conferire
la colorazione rossa e blu, possono aiutare a tenere lontano il sovrappeso e a tutelare
la salute del cuore.
In quale momento della giornata mangiare la frutta?
Durante il periodo estivo, soprattutto nei giorni più caldi, a molti di noi cala tantissimo
l’appetito, si ha voglia di cibi freschi e succosi per sopperire alla continua perdita di
liquidi dovuta alla sudorazione. La frutta e la verdura fresche sono ricchissime di
acqua, sali minerali e vitamine , pertanto è bene farne una bella scorta per reintrodurre
i micronutrienti persi con il sudore e affrontare al meglio le giornate più calde!
Sostituire i pasti principali con solo frutta non va sempre bene però: melone, pesche,
albicocche, ciliege etc..sono buoni, sani e fanno bene al nostro corpo, possono saziare
al momento ma possono provocare un fastidioso gonfiore addominale e le calorie non
vanno al muscolo, per essere utilizzate come fonte energetica immediata, ma vanno
al fegato dove il fruttosio viene difficilmente convertito in glicogeno ed entra invece
nel processo di deposito lipidico; quindi un surplus ne determina uno stoccaggio nelle
riserve di tessuto adiposo. Concludendo tre porzioni di verdura e 2-3 frutti di stagione
al giorno lontano dai pasti principali e MAI alla sera! sono sufficienti per fronteggiare
l’afa estiva e per guadagnare benessere.

Dott.ssa Serena Francesconi
Biologa Nutrizionista
Per informazioni ed appuntamenti:
347/0039958
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BEAUTY ROUTINE ESTATE/INVERNO COSA CAMBIARE?
Molti mi chiedono se la pelle cambia tra l’estate e l’inverno e cosa fare. Ovviamente la nostra pelle
non cambia! Cambiano però gli elementi di “stress” esterni che possono andare ad alterarla in
particolar modo l’ozono contenuto nell’aria assieme ai raggi UV.
L’ozono rappresenta uno dei principali agenti ossidanti presenti nello smog fotochimico e
numerosi studi hanno dimostrato il suo effetto tossico sulla pelle, mentre i raggi UV penetrano
nell’epidermide (UVB) o nel derma (UVA) e inducono il rilascio di enzimi che degradano i tessuti.
A questo, si aggiunge l’attitudine quasi inconscia e meccanica di interrompere l’abituale beauty
routine a causa del caldo, dell’eccessiva sudorazione e a errate credenze che associano gli attivi
anti-invecchiamento a possibili reazioni cutanee in seguito alle esposizioni solari.
Invece, dopo le giornate fredde d’inverno, con l’arrivo di quelle più miti è importante cambiare la
propria beauty routine ed utilizzare al posto dei prodotti più nutrienti e a volte di quelli esfolianti
caratteristici delle stagioni fredde, dei prodotti più “freschi” e sicuramente più idratanti e protettivi.
Indipendentemente dalla stagione la detersione con un prodotto adeguato è fondamentale (anche
per l’uomo!); poi sicuramente prediligere creme con acido ialuronico, capace di trattenere acqua a
livello epidermico, collagene che, nonostante non penetri negli strati profondi dell’epidermide crea
un film protettivo e vitamina E che con la sua caratteristica di aiutare l’epidermide a trattenere
l’acqua ci aiuta, durante l’esposizione al sole, a non perdere di idratazione.
Ricordiamoci anche di non sottovalutare la pelle del corpo che va, soprattutto d’estate momento
in cui è esposta, idratata, nutrita ed elasticizzata con cosmeceutici che oltre a contenere i principi
attivi sopra descritti che, come sul viso, sono importanti sul corpo, abbia al suo interno anche
degli olii nutrienti come argan, avocado e germe di grano. Ricordiamoci anche sempre che è
importantissimo utilizzare una crema solare adeguata al proprio fototipo e possibilmente non
già inserita nella crema viso o corpo in quanto i principi attivi spf molte volte vanno a ridurre la
performance degli attivi del cosmetico.

Dott. Massimiliano Fugaro
Business Unit Manager
Health Pharma S.p.A.
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VITAMINA D: come assumerla corretamente
La vitamina D è una vitamina liposolubile, questo significa che si scioglie nei grassi e viene
veicolata nell’organismo attraverso le sostanze lipidiche. Per alcune sue caratteristiche, in
realtà, la vitamina D viene considerata più un ormone che una vitamina, infatti può essere
prodotta nell’organismo dall’azione della luce solare sulla pelle, controlla la quantità di
calcio che viene assorbita dall’intestino, aiuta a fissarlo nelle ossa e regola i livelli del
calcio e del fosforo nel sangue e nelle ossa.
Altre funzioni molto importanti di questa vitamina sono le sue proprietà antitumorali,
è utile per curare psoriasi e dermatite atopica, favorisce l’assorbimento di vitamina A e
contribuisce al buon funzionamento del sistema immunitario.

Infine tiene presente tutto ciò che blocca i raggi solari quindi anche la produzione
della nostra preziosa vitamina D, come ad esempio indossare gli indumenti (e questo è
abbastanza logico), ma anche l’utilizzo di creme solari protettive come ad esempio quelle
ad SPF 15 o superiore bloccano il 99% della produzione di vitamina D, e ancora prendere
il sole attraverso i vetri di una finestra, una vetrata o i finestrini dell’auto è del tutto inutile
poiché il vetro assorbe la totalità delle radiazioni UVB, quindi niente sintesi di vitamina
solare D.
Dott. Giuseppe Filippi
Farmachl Parafarmacia
Via Rotta, 65/A - Tel. 0544 452005

La vitamina D si presenta in diverse forme, identificate dai numeri 1-5, ma quelle più
importanti e con il maggior potere antirachitico sono due: vitamina D2 e D3 (che devono
essere attivate dal nostro organismo tramite reazioni chimiche).
Il metabolita attivo della vitamina è il calcitriolo, che viene prodotto attraverso una serie di
reazioni chimiche che avvengono nel fegato e in seguito nei reni a partire dalle due forme
principali di vitamina D: il colecalciferolo o vitamina D3, e l’ergocalciferolo, o vitamina D2.
La fonte principale di vitamina D, nonché il suo integratore più importante da assumere
quotidianamente, è proprio il sole: grazie ai raggi solari la nostra pelle, se correlata a una
giusta esposizione, produce infatti circa l’80% del fabbisogno. Il resto deriva dalla nostra
alimentazione e i cibi più ricchi di vitamina D sono i pesci grassi (l’aringa, il tonno fresco,
il salmone, le alici, la trota, lo sgombro), le uova e i latticini.
Attenzione però: la vitamina D viene prodotta attraverso la pelle sotto l’azione del sole
quando i suoi raggi hanno una determinata intensità. Questo si verifica principalmente
d’estate. Tra l’autunno e la primavera, invece, l’apporto garantito dal sole diminuisce in
quanto cala l’intensità della radiazione solare. Ecco che è molto importante in estate fare
scorta di vitamina D per il periodo invernale!
Ecco adesso i miei consigli su come assumere correttamente questa vitamina, quindi alcuni
accorgimenti fondamentali per una corretta esposizione solare ai fini della produzione di
vitamina D:
- L’ideale sarebbe stare al sole con braccia, viso e gambe scoperte per 15-20 minuti, 4
giorni alla settimana. Ad esempio svolgendo qualche attività in giardino o mentre si fa una
passeggiata all’aria aperta;
- Quando si va al mare iniziare esponendosi per 5 minuti al giorno nei primi giorni, senza
usare creme protettive;
- Proseguire al mare, nei giorni seguenti, esponendo mani, viso e braccia, o gambe e
braccia, senza creme protettive per i primi 10 minuti al sole;
- Dopo un’esposizione solare di 10-15 minuti sufficienti per produrre vitamina D, applicare
la crema protettiva per evitare scottature;
- Evitare i raggi solari nelle ore più calde della giornata (cioè dalle 12:30 alle 15:30).
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GODIAMOCI UN’ESTATE “AL BACIO”
Sole e mare, senza herpes labiale
L’estate è la stagione preferita di molti, si torna al mare, la pelle inizia ad assumere un
bel colore ambrato, insomma ritorniamo tutti a essere baciati dal sole.
Ma siamo sicuri che questo “bacio” faccia così bene proprio a tutti?
Sicuramente, come ben tutti sapete, l’esposizione al sole deve SEMPRE essere
accompagnata dall’applicazione generosa e costante di un prodotto con la protezione
solare, sia sul viso che su tutto il corpo; devono fare maggiore attenzione coloro che
hanno un fototipo chiaro di pelle, e coloro che hanno molti nei sparsi per il corpo.
Un’altra categoria che deve porre particolare attenzione quando si espone, riguarda
tutte quelle persone che soffrono di HERPES.
L’HERPES SIMPLEX è un VIRUS che colpisce più comunemente la zona delle labbra,
scatenando l’odiatissimo Herpes Labiale, noto a molti. Il primo contatto con il virus
avviene molto spesso in età pediatrica, e la maggior parte delle volte è asintomatico:
il virus poi può rimanere silente per molti anni, in una fase di “latenza”, a livello dei
neuroni trigeminali e, qualora dovessero verificarsi dei fattori scatenanti, capace di
riattivarsi dando le classiche lesioni erpetiche.

prodotto in grandi quantità dall’herpes virus. Se la vostra dieta è carente degli alimenti
elencati sopra, allora sarà utile assumere come prevenzione capsule da 500 mg di L-lisina
per 2 volte al giorno.
Infine, ma non per ordine di importanza, durante la stagione estiva è fondamentale utilizzare
uno STICK labbra apposito per prevenire le infezioni da herpes virus. In commercio ne
esistono di varie tipologie, quelli che mi sento di consigliarvi sono di due tipi:
- CON FILTRO SOLARE: almeno protezione 50+ da utilizzare quotidianamente, non solo in
spiaggia, perché il sole d’estate lo si prende anche in città;
- Con EFFETTO FILMOGENO: da preferire ai classici burro cacao perché all’interno
contengono sostanze che aiutano a contenere l’infezione, e favoriscono la cicatrizzazione
delle crosticine.
BUONA ESTATE E BUON SOLE A TUTTI!

Dott.ssa Giulia Guerra
Laurea in Chimica e Tecnologia farmaceutiche
Farmachl Ravenna - Viale Rotta, 65/A - Tel. 0544 452005

Le lesioni si localizzano soprattutto a livello delle labbra: dapprima si avverte una
sensazione di bruciore, prurito e calore più o meno intensa; poi in quello stesso punto,
dopo poco, iniziano a comparire delle piccole vescicole tonde e piene di liquido.
Quando, dopo qualche giorno, le vescicole iniziano a rompersi si creano le tipiche
“crosticine” che poi scompaiono spontaneamente senza lasciare segni e cicatrici.
Il virus non se ne va mai dall’organismo che lo “ospita”, ma ritorna silenziato e pronto
a riattivarsi per dare origine ad una RECIDIVA dove ha avuto luogo l’infezione primaria.
COSA SCATENA UNA RECIDIVA?
Il virus si riattiva ogni volta in cui il nostro sistema immunitario si indebolisce, e cioè
in caso di:
- STRESS, STANCHEZZA FISICA e mentale
- MALATTIE e INFEZIONI
- ECCESSIVA ESPOSIZIONE SOLARE
- CICLO MESTRUALE
COME PREVENIRE LE RECIDIVE?
E’ chiaro che il punto principale sta nell’avere un sistema immunitario FORTE, quindi
via libera a tutte le sostanze con azione IMMUNOSTIMOLANTE: vitamina C, echinacea
e zinco sono i principali elementi da assumere per rinforzare e tenere attivate le nostre
difese.
Un ruolo importante pare lo abbia anche la LISINA, un amminoacido essenziale che
deve essere introdotto con l’alimentazione, in particolare assumendo legumi, pollame,
pesce e verdure: la L-lisina è un’antagonista metabolica della arginina, amminoacido
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FONDOTINTA SOLARI
Qualche giorno fa una ragazza è venuta da me in parafarmacia, con il viso bello rosso.
Aveva utilizzato per tutto il weekend al mare, solo il fondotinta compatto 50+, dicendo
che non aveva funzionato per niente.
Ora, sia in estate che in inverno, l’utilizzo del fondotinta con SPF è importantissimo,
ma in questa stagione non è sufficiente per una protezione adeguata e duratura.
Sono necessari quindi, alcuni accorgimenti per renderlo efficace al massimo,
soprattutto per evitare di imbattersi in problematiche della pelle quali, macchie
cutanee o fotoinvecchiamento...
Prima di tutto, partiamo con l’applicazione di una crema viso con SPF alto, 30 o 50.
Può essere anche la stessa crema solare. Pensate, quest’anno Euphidra ha messo
in commercio un fluido minerale con SPF 60. Un dispositivo medico consigliato
soprattutto a chi ha problemi di fotoipersensibilità o cheratosi solari, che aimè sono
sempre più in aumento.
Quindi, dopo l’applicazione della crema, che avrete spalmato uniformemente anche sul
collo (siate generosi con le quantità), procedete con la stesura del vostro fondotinta.
Che sia compatto cremoso, compatto in polvere o fluido, scegliete una nuance simile
al colore della vostra pelle, per evitare quell’effetto “stucco finto”.
Se al mattino siete un po’ di corsa, una cosa che mi piace fare tanto a casa è quella di
mischiare la crema direttamente con qualche goccia di fondotinta.. risparmierete un
passaggio ed il risultato sarà perfetto comunque.
Questo procedimento dovrebbe rientrare nella vostra routine a prescindere dalla
giornata al mare. Però attenzione...una sola applicazione, non vi garantisce protezione
fino a sera, per questo almeno ogni 2/3 ore, il procedimento va rinnovato.
Quest’estate, a causa di alcune macchie scure, lasciate da una fastidiosa acne tardiva,
sono costretta a ricorrere quotidianamente sempre ad una protezione 50+ sul viso
che, di conseguenza, è molto più chiaro rispetto al corpo. Ma ho due validi alleati con
me, il fondotinta compatto cremoso di DERMASOL (tonalità abbronzata) e il compatto
polveroso di BIONIKE (colore 02). Il primo uniforma il colore e dona questo effetto
naturale dorato alla pelle, mentre il secondo lo uso più che altro per opacizzare. Così
tra viso e corpo elimino un evidente stacco cromatico.
Quindi, non confondente il fondotinta con fattore protettivo, per una vera e propria
protezione solare, ma abbinateli per un miglior risultato.
Buona estate!
Giorgia De Biagi
Farmachl Ravenna
Via Rotta, 65/A - Tel. 0544 452005
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IL COLPO DI CALORE NEL CANE
Con l’arrivo della stagione estiva e conseguentemente delle alte temperature, i nostri
cani sono sottoposti ad uno stress termico elevato.
Bisogna sapere che i cani regolano la propria temperatura corporea soprattutto
attraverso il respiro, per questo gli animali brachicefali, con muso schiacciato,
mostrano maggiori difficoltà rispetto ad altri nella regolazione della propria
temperatura corporea. Questa patologia si presenta in maniera acuta, i cani mostrano
respiro frequente, disidratazione, lingua cianotica e se non trattata può portare alla
morte rapida dei soggetti.
Il proprietario deve tentare di aiutare il proprio cane attraverso alcune manualità. Per
prima cosa bisogna cercare di abbassare la temperatura corporea, è importante non
farlo troppo rapidamente per evitare uno shock termico acuto. Inoltre si possono
bagnare i polpastrelli delle zampe con alcol, per migliorare la traspirazione.
Eseguite queste prime cure nel più breve tempo possibile, bisogna rivolgersi al proprio
veterinario, che farà le successive manovre per salvare l’animale.
Fondamentale nella maggior parte dei casi è sedare gli animali in colpo di calore,
somministrare ossigeno attraverso un tracheotubo e reidratarli con soluzione salina.
Dopo alcune ore di sedazione cercando di regolare la temperatura bagnando la pelle
dei cani, i cani vengono svegliati per valutare le loro condizioni cliniche.
L’uso degli steroidi può essere utile per ridurre l’edema del laringe, che spesso è
presente nei soggetti colpiti.
Chiaramente è importante cercare di prevenire questa patologia attraverso semplici
accorgimenti:
-Lasciare sempre acqua a disposizione
-Cercare di lasciare i cani in luoghi freschi, per i soggetti brachicefali, sarebbe
consigliabile gestirli in stanze con aria condizionata.
-Evitare passeggiate nelle ore più calde. Ricordate che se anche la temperatura
esterna vi sembra accettabile, i cani camminano molto vicino all’asfalto o al cemento
che presenta temperature alte.
- Evitare sforzi eccessivi o corse con la bicicletta in estate.
Concludendo vorrei consigliarvi di gestire nel modo migliore i vostri cani nel periodo
estivo, se tuttavia dovesse capitare un colpo di calore al vostro animale, contattate il
veterinario evitando pericolose autogestioni.

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!
Hai mai sentito dire che : “ Sotto l’ombrellone non servono i solari! ”..... è Falso!
Le radiazioni solari riescono ad attraversare con facilità moltissimi tipi di tessuti,
compreso quello spesso degli ombrelloni e raggiungere la pelle. Inoltre, poiché acqua e
sabbia riflettono i raggi ultravioletti, che a loro volta colpiscono il corpo in modo indiretto,
l’applicazione di creme solari protettive è indispensabile per la salute della pelle. Va
applicata ogni 2 o 3 ore e comunque tutte le volte che ci si bagna . Non dimentichiamo che
i raggi solari non si fanno fermare neanche dal cielo nuvoloso!
E’ fondamentale esporsi al sole esclusivamente nelle ore meno calde, quando il livello
delle radiazioni ultraviolette è più basso. Ricorda : “ la pelle resta danneggiata ogni volta
che si creano ustioni cutanee , e questo aumenta il rischio di cancro (melanoma)” .
Quando acquisti un solare scegline uno che contrasti entrambi i tipi di raggi ultravioletti
che raggiungono la superficie, gli UVA e gli UVB che determinano sia l’abbronzatura che le
scottature . In particolare i raggi UVA, pur avendo meno energia degli UVB, penetrano nella
pelle più in profondità e si ritiene che siano i maggiori responsabili dell’invecchiamento
cutaneo da raggi ultravioletti, rughe e tumori cutanei.

L’aiuto dell’I Ching per la prova costume
Eh sì, ci siamo quasi. L’estate si avvicina a grandi passi e quindi anche la temuta prova costume.
Come ti vedrai davanti allo specchio? Sorriderai compiaciuta oppure avrai voglia di strapparti i
capelli? Che tu preveda di trascorrere al mare tutta la bella stagione oppure di giocarti tutte le
tue carte in soltanto una o due settimane di meritata vacanza sempre qui devi arrivare. E cosa
c’entra l’ Ching con questa famigerata prova?
A me interessa poterti mostrare come il Libro dei mutamenti, o meglio, le sue preziose
indicazioni ed esempi di salute e sciagura, ti siano non solo utili ma anche risolutive nella tua
vita quotidiana. Perché non applicarle allora oltre che all’amore, il lavoro, la salute e benessere
anche alla bellezza quale forma manifesta della tua pace interiore? Molto spesso infatti
l’equilibrio individuale oppure proprio la sua mancanza si evidenzia e manifesta nel rapporto
personale con il cibo che può cambiare anche a seconda dei momenti e periodi che stai
vivendo. Ad esempio molte persone ingrassano quando si sentono sotto stress anche perché
si gratificano aumentando le razioni di dolci anche a dismisura oppure dimagriscono in seguito
ad una perdita che può essere un lutto vero e proprio oppure anche la fine di una relazione di
coppia, ad esempio. Alcuni esagrammi dell’ I Ching, come il 27 - I – Gli angoli della bocca (L’
Alimentazione) – Monte su Tuono, contengono suggerimenti sull’alimentazione, ovviamente sia
in senso lato e metaforico che pratico. Nel caso di lievi disordini alimentari nel senso di un tuo
rapporto altalenante con il cibo perché in alcuni periodi ti strafoghi mentre in altri ti metti a dieta
stretta quasi come facessi lo sciopero della fame l’aiuto ti viene dall’ esagramma 60 – TSIE – La
Limitazione – Acqua su Lago.
L’invito poi alla coerenza e alla disciplina è contenuto in molte sentenze e immagini degli
esagrammi perché queste due caratteristiche devono diventare pilastri della tua personalità
e di conseguenza del tuo stile di vita. Anche queste comunque senza eccessi ed estremismi
per non volgersi nei loro contrari dato che per l’I Ching la chiave per andare verso “salute” è
sempre e comunque la via del giusto mezzo. In sostanza nel caso del peso corporeo il consiglio
è di rimanere entro un determinato limite. Per conseguire il risultato che desideri devi partire
dall’osservazione delle tue abitudini e quindi darti un obbiettivo che sia raggiungibile e
quantificabile.
Ecco allora che la prova costume si può rivelare una forte motivazione per indurti a darti da fare
sia per quanto riguarda il tuo rapporto con il cibo e l’alimentazione sia per l’attività fisica. E che,
una volta raggiunto, sia per te talmente soddisfacente da indurti a continuare su questa strada.

Maria Cristina Bellini

www.mariacristinabellini.com
www.facebook.com/mariacristinabellinicoach/
www.facebook.com/mariacristinabelliniscrittrice/
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IN CUCINA CON LO CHEF

Barbara Guerra
la Chef

I COLORI IN TAVOL(OZZ)A
SALSE E CONDIMENTI DA TAVOLA

(dal numero precedente)
D’estate una salsa tira l’altra. Versatili, facili e cromaticamente appetibili, le salse arcobaleno arricchiscono
i nostri piatti in modo creativo. In un percorso cromatico culinario che passa attraverso i colori di frutta e
verdura, per ispirare le ricette di condimenti estivi da tavola, le salse sono una scelta quasi obbligata per
insalate e piatti estivi equilibrati in gusto e consistenza, per un’estate cromaticamente vivace, dinamica,
colorata. Un colore, una salsa, una ricetta. ROSSO, ARANCIONE, GIALLO, VERDE, AZZURRO, BLU, VIOLA.

SALSA GIALLA

Giallo! Il colore dell’estate per antonomasia. La salsa colorata del mese è vegana e speziata. Facile,
versatile, gialla, la ‘finta’ maionese senza uova e senza lattosio costituisce una valida alternativa a quella
tradizionale.

FINTA MAIONESE

INGREDIENTI

Dire maionese senza uova vi sembra un controsenso? Eppure
è possibile ottenere una salsa delicata e saporita, da utilizzare
come accompagnamento per secondi di pesce, di carne o
verdure, con pochi e semplici ingredienti e senza le uova;
una salsa delicata preparata con latte di soia e olio di semi di
girasole, insaporita con un pizzico di sale e acidulata con un
cucchiaio d’aceto o il succo di mezzo limone, in base ai vostri
gusti. Una volta preparata nella sua versione base, si può
declinare in moltissime varianti, aggiungendo gli ingredienti che
preferite: curcuma, senape, erba cipollina e altri aromi.

• 100 ml di latte di soia

PREPARAZIONE

(non trattato)

Preparare la maionese vegana è molto facile e veloce (5
minuti). Inoltre, utilizzando un semplice mixer a immersione,
sarà pressoché impossibile farla ‘impazzire’. In un beker o in
un contenitore a bordi alti tutti gli ingredienti eccezion fatta
per l’olio di semi. Frullare per pochi secondi. Versare l’olio a filo
continuando a emulsionare fino a ottenere una maionese ferma
e morbida. Lasciare riposare in frigorifero per alcune ore.

CONSIGLIO

per circa 150g.

• 130/140 ml di olio di semi di mais
• 1 pizzico di sale
• 20 ml ca. di succo di limone
• 1/2 cucchiaino di senape Digione
• 1/2 cucchiaino di curcuma

(serve per vivacizzare il colore della maionese)

Un suggerimento cromatico: se desiderate ottenere un colore più simile a quello della maionese con le uova,
aggiungete al composto 1 cucchiaino di curcuma. Se, dopo la nostalgia del colore, vi cogliesse anche quella
del sapore più deciso della salsa originale, potete sostituire il latte di soia con quello intero, l’olio di semi con
quello d’oliva, il limone e la senape con l’aceto, rispettando le quantità indicate in ricetta.
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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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