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Non ci arrabbiamo sempre, ma solo in
alcune occasioni. O almeno lo spero per te.
La rabbia non è una reazione naturale, non
siamo giustificati. Ognuno di noi impara
a reagire con rabbia come si impara a
rimanere calmi e distaccati. La rabbia non è
mai utile, molto spesso si parla di “sfogare
la rabbia” ma in realtà in questo modo non
stiamo migliorando le cose.
La Rabbia non dipende dagli altri o da
cosa ti accade nella vita di tutti i giorni,
manifestare rabbia dipende solo da te e da
quale prospettiva stai affrontando quella
situazione.
PERCHÉ REAGIAMO CON RABBIA?
Si reagisce con rabbia quando temiamo
che la nostra felicità possa essere messa a
repentaglio. Ma prima di reagire con rabbia
dovremmo ragionare sul fatto che tutti noi
vogliamo essere felici.
Quindi? Come preferisci essere? Frustrato,
deluso, sofferente o felice?
Ogni volta che qualche elemento esterno
minaccia la tua felicità reagisci con rabbia,
questo comportamento però è una risposta
aggressiva e molto spesso pensiamo che
possa essere positivo arrabbiarci.
LA RABBIA È UTILE?
La risposta con rabbia non è mai ponderata
o attenta, quando ci arrabbiamo siamo più
rapidi, aggressivi e non pesiamo quello che
diciamo. Non risolve mai i problemi ma
colpisce i sintomi della persona sulla quale
stai sfogando la tua rabbia. Quando sfoghi
la rabbia stai pensando solo a te stesso,

l’unica cosa di cui ti interessa è ottenere quello
che vuoi, ti fai talmente trasportare dalla rabbia
che finisci per calpestare chi ti trovi davanti.
Non vorrai dirmi che ti piace ricevere sentimenti
di rabbia da un tuo amico o un tuo famigliare!
Pensi che a gli altri piaccia la tua?
3 Consigli per placare gli episodi di rabbia
1) La rabbia fa stare male soprattutto te.
Quando stai per arrabbiarti pensa a gli effetti
negativi che potrebbero avere le tue azioni.
Non è la rabbia il segreto per cambiare le cose,
se osservi i problemi e mantieni la calma puoi
agire sortendo risultati migliori.
2) Se siamo stanchi la rabbia prenderà il
sopravvento. Come in tante altre cose prendersi
dei momenti per riposarsi è decisamente
importante per permettere al nostro cervello di
agire in modo più lucido.
3) Tappati la bocca se sei insieme ad altre
persone. Canta se sei da solo e se ne hai la
possibilità vai a correre. Incanala le tue energie
in qualcosa di diverso. Un episodio di rabbia te
ne toglie tante, più di una corsa di 10 km e non
hai nessun risultato.

DOTT. FABIO FRANCESCONI
“Parafarmacia Farmachl”
Via Rotta, 65/A - Ravenna
Tel. 0544 452005
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QUESTO O QUELLO?
Gambe gonfie e pesanti? I rimedi naturali: VENORUTON o RUSCOVEN PLUS
Gonfiore e senso di pesantezza alle gambe sono problemi che interessano soprattutto le donne, di
qualsiasi età, e che si accentuano con l’arrivo della stagione estiva. Le donne più colpite sono quelle che
devono stare molte ore in piedi o sedute per lavoro: ciò causa il ristagno dei liquidi verso il basso a causa
della forza di gravità.
Durante la primavera questo disturbo si accentua col primo caldo e con gli indumenti e scarpe non ancora
estivi, che quindi comprimono e soffocano gambe e piedi, favorendo la dilatazione dei vasi sanguigni.
Anche gli ormoni e un eccessivo peso corporeo possono essere responsabili quando si soffre di gambe
gonfie e appesantite.
Risulta quindi fondamentale stimolare il microcircolo e in generale la circolazione sanguigna, evitando
la ritenzione dei liquidi. Ecco un confronto tra due dei migliori prodotti a base di sostanze naturali per
rimediare all’insufficienza venosa e per mantenere le gambe attive e leggere.

VENORUTON 500mg
di Novartis
Categoria Prodotto

Cosa Contiene

Medicinale a base di oxerutina

Integratore alimentare a base di estratti
Liofilizzati di Rusco e Centella

Oxerutina, sostanza ottenuta da fiori e foglie

Estratti di Rusco, Centella Asiatica,
Amamelide e Vite rossa

di Sophora Japonica + eccipienti compressa

A cosa serve

emorroidi.

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

Adulti

Adulti

2 - 3 compresse al giorno durante i pasti

1 compressa/opercolo 2 volte al giorno
prima dei pasti principali, da deglutire con acqua

Trattamento dell’insufficienza venosa e stati
di fragilità capillare. Quindi gambe pesanti ed

Contiene anche vitamine o sali minerali?
Adatto ad adulti e bambini?

Psicologia
Effetti collaterli
o avvertenze particolari

RUSCOVEN PLUS
di Aboca

principali, da deglutire con acqua
Non superare la dose consigliata.
Rivolgersi al proprio medico per l’uso in gravidanza

Rivolgersi al proprio medico per l’uso in
gravidanza e allattamento

LO SAPEVI CHE...
UNA VITA A IMPATTO ZERO
Stiamo impazzendo, distruggiamo l’essenziale per produrre il superfluo!
In questo mondo il 75% della foresta amazzonica è stata abbattuta per costruire strade
e abitazioni e per fare spazio a coltivazioni che si sono rivelate redditizie solo per pochi.
Stanno distruggendo un polmone che dà ossigeno all’intera umanità. Dalle piante
provengono metà delle medicine che ci guariscono, questo è segno che il nostro corpo le
riconosce come tali. Esiste un legame fra noi e le piante: le nostre cellule quindi parlano
la stessa lingua.
Iniziamo a porci delle domande: non sarebbe più giusto avere più consapevolezza di
quello che acquistiamo? Quali conseguenze hanno sull’ambiente in cui viviamo le nostre
abitudini e le nostre scelte?
Milioni di tonnellate di plastica stanno avvelenando tutti i mari del nostro pianeta e di
conseguenza noi stessi; l’industria ci propone di continuo imballaggi molto più voluminosi
della merce stessa che stiamo acquistando. Fin dove ci è possibile riflettiamo sui nostri
acquisti facendo scelte più oculate, cercando merci con imballi o contenitori riciclabili
o biodegradabili. Non inquinare ci costa tempo e denaro ma ricordiamoci sempre che le
risorse del nostro pianeta non le abbiamo in eredità dai nostri avi, ma le stiamo rubando
ai nostri figli e ai nostri nipoti. Stiamo avvicinandoci ad un punto di non ritorno per la
Terra, stiamo lasciando un mondo da rottamare, un mondo dove la sopravvivenza delle
generazioni future è messa a repentaglio. Negli ultimi 70 anni abbiamo depredato il pianeta
più rapidamente di quanto abbiano fatto nel resto della storia dell’umanità. Troppo facile
per tanti addossare le responsabilità dell’ inquinamento ad altri; una bottiglietta di plastica
gettata in mare ci può sembrare un gesto irrilevante nonostante la consapevolezza che per
dissolversi e biodegradarsi necessiti di 20.000 anni, ma visto che in questo mondo siamo
miliardi, se solo la metà di noi fa questo gesto, ci ritroviamo miliardi di bottigliette nelle
acque dei nostri mari!
Ci piace pensare che l’aria viene inquinata dalle auto ma quelle degli altri, che l’inquinamento
elettromagnetico è prodotto da linee elettriche e dalle reti telefoniche, ma noi per primi
possediamo telefonini e auto che usiamo senza ritegno, anche per spostamenti di pochi
centinaia di metri.
Diventiamo più parsimoniosi, più rispettosi verso ogni forma di vita, verso noi stessi per
evitare di sentirci dire, in futuro, dai nostri figli e nipoti:
Delinquenti! Ma che mondo ci avete lasciato!?!
A piccoli passi, nel nostro piccolo, rompiamo le abitudini, torniamo a essere rispettosi di
tutto ciò che ci circonda, sforziamoci per vivere una vita a impatto zero!

e allattamento

RIchiede prescrizione medica?
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No

No

30 compresse rivestite

50 opercoli

Prezzo di listino

15,50 €

21,50 €

Prezzo su www.afarma.it

12,40 €

17,00 €

Formato della confezione

Tony
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PERDITA DI PESO VS RICOMPOSIZIONE CORPOREA
Spesso il termine “dieta” è associato ad una perdita di peso corporeo; invece iniziare una dieta
dev’essere l’inizio di un percorso che vede come meta il miglioramento della propria forma fisica,
raggiunto principalmente attraverso la perdita di grasso corporeo.
Il peso corporeo è costituito da due componenti: la massa magra e la massa grassa. La massa
magra è “tutto ciò che non è grasso”: include la massa muscolare, il tessuto osseo, gli organi
interni e gli altri tipi di tessuto. Naturalmente nella massa magra è compresa la quasi totalità
dell’acqua corporea.
La massa grassa include il grasso essenziale, quello di cui il corpo non può fare a meno per
sopravvivere e il grasso di deposito, quello che il corpo accumula, in parte per proteggersi
dall’ambiente esterno e in parte perché, nella maggior parte degli individui, l’introito calorico
supera il dispendio energetico. Il grasso di deposito a sua volta può essere suddiviso in viscerale,
muscolare e sottocutaneo.
Il grasso viscerale è quello che da un lato protegge gli organi interni ma, dall’altro, il suo eccesso
è correlato all’insorgenza di malattie cardio-vascolari e metaboliche. Il grasso muscolare è quello
che si accumula dentro il muscolo per mancanza di adeguata attività fisica, mentre il grasso
sottocutaneo rappresenta quella parte di tessuto adiposo situata al di sotto della pelle. Una buona
ricomposizione corporea si realizza con un aumento della massa magra e una diminuzione della
massa grassa e risulta funzionale al raggiungimento di un benessere maggiore.
La perdita di peso si osserva quando il nostro organismo, in seguito ad opportuni input (dieta e/o
allenamento), mobilita le sue scorte energetiche che una volta perse produrranno il calo ponderale
mentre il dimagrimento si manifesta quando, indipendentemente dal peso, si ha una diminuzione
del tessuto adiposo.
Focalizziamoci quindi sul dimagrimento e sulla ricomposizione corporea piuttosto che sulla
perdita di peso!
Abbinare una sana ed adeguata alimentazione allo sport vi permetterà di: perdere grasso corporeo,
mantenere intatta la massa muscolare, mantenere attivo il metabolismo e infine avere un aspetto
tonico riducendo il rischio di tessuti svuotati e pelle in eccesso.

Dott.ssa Serena Francesconi
Biologa Nutrizionista
Per informazioni ed appuntamenti:
347/0039958
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TERMOSAUNA
...come l’estetica aiuta il dimagrimento!
La termoregolazione è un sistema di meccanismi biologici, preposto al mantenimento
di una temperatura interna costante indipendentemente dalle condizioni esterne.
Le risposte termo regolatorie involontarie prevedono l’intervento del centro
termoregolatore sito nell’ipotalamo, capace di captare ed elaborare i segnali provenienti
dai termorecettori cutanei e centrali, per poi coordinare la risposta fisiologica più
idonea al mantenimento della temperatura corporea.
La pelle riesce a mantenere il controllo costante della temperatura corporea attraverso
i recettori nervosi per il caldo e per il freddo. Quando il corpo è troppo caldo, la
perdita di calore viene accentuata dalla dilatazione dei capillari e dalla sudorazione;
quando invece il corpo si raffredda, le ghiandole sudoripare si disattivano, i capillari si
contraggono e i peli erettili trattengono uno strato d’aria sull’epidermide.
Il trattamento di cataplasmi Dolomitika associati alla termosauna è un sistema
che sfrutta i processi di termoregolazione del corpo. Il corpo viene ricoperto con
un burro idrosolubile che ostruisce tutti i pori della pelle, inclusi i dotti escretori di
fuoriuscita del sudore. Tramite l’utilizzo di una termocoperta, la persona viene poi
messa a 50°; il cervello richiede così la sudorazione per “raffreddare” il corpo. Per far
ciò sarà necessario uno sforzo che richiederà molta energia, energia che per essere
prodotta necessita il consumo prima di zuccheri poi di grassi da parte dell’organismo.
Restando per 50 minuti a 50° con il cataplasma applicato, si ha un lavoro simil
aerobico: infatti il cataplasma blocca la sudorazione e così il cervello va ad aumentare
a dismisura, anche di 10 volte, la capacità essudativa richiedendo sempre più energia.
Inoltre il corpo per consentire una maggior fuoriuscita di sudore apre i pori della
pelle consentendo la penetrazione dei principi attivi drenanti e lipolitici contenuti nel
cataplasma che aumenteranno quindi il metabilismo per un tempo molto più lungo del
normale. Possiamo concludere affermando che tramite il trattamento con termosauna
si bruciano grassi, si ha un aumento del metabolismo basale e un miglioramento della
circolazione sanguigna.
Massimiliano Fugaro

Estetista e Massaggiatore
Creatore del marchio “Dolomitika” - amministratore e business unit manager nel gruppo Health Pharma.
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AIUTO...C’È UN MOSTRO!

Infatti, oltre ai mostri, possono essere spaventati, dalle streghe, dai fantasmi, dai lupi, ecc. figure che
al buio prendono vita secondo l’immaginazione dei bambini.

Come nascono le paure nei bambini e come si possono gestire determinate angosce? Due occhi
sgranati cercano la mamma, si attaccano a lei e con voce tremolante dicono: “Aiuto! Mamma ho
paura!”

Un ruolo fondamentale è dei genitori in quanto devono cercare di non angosciare i propri figli di
fronte a queste paure, ma supportarli a sperimentare una sensazione di sicurezza e di cercare di
trovare delle strategie per combattere “i mostri immaginari”, interiorizzando la paura imparando
a gestirla. Ad esempio potrebbe essere una buona strategia costruire una favola in cui la famiglia
e il mostro diventano amici o dove il mostro presenta delle fragilità. Un meraviglioso esempio è
riportato dal cartone Moster& Co, film d’animazione della Pixar.

Ma paura di cosa?
Del buio, di entrare in acqua in piscina, di un insetto, di affrontare il primo giorno di scuola o del
mostro sotto il letto…
I genitori possono trovarsi spiazzati di fronte a questi timori, ingiustificati per un adulto, rischiando
reazioni non idonee: a volte accogliendo e coccolando il figlio, dimostrandogli, con questo
atteggiamento di protezione, che hanno ragione ad avere paura, altre, esortano il bambino ad essere
coraggioso, lasciando trasparire il messaggio che provare paura sia qualcosa di assolutamente
sbagliato.
Ma che cos’è davvero la paura?
Un’ emozione, naturale, sana e utile!
L’ emozione può essere definita come una reazione soggettiva a un evento fondamentale,
caratterizzata da cambiamenti comportamentali, fisiologici ed esperienziali. Ogni emozione assume
un valore differente in base all’influenza di alcuni fattori specifici.

La giornalista K.Ebnet scrive: “Un film che guarda in faccia le paure infantili, le esorcizza con una
risata e riappacifica i bambini”.

Dott.ssa Federica Falzarano
Laurea in Pedagogia, Master in Didattica e Psicopedagogia in bambini con disturbo autistico

La paura è fondamentale per la nostra sopravvivenza: ci mette in allarme davanti a situazioni
di minaccia o che potrebbero recarci un danno e ci mettono di fronte a risposte di fuga o di
allontanamento da quell’episodio. In sostanza senza un’opportuna dose di paura saremmo già estinti.
La paura è fondamentale perché attiviamo meccanismi primitivi di allontanamento e fuga. Infatti
partendo da questa affermazione possiamo capire che le paure dei bambini sono assolutamente
naturali e derivano da una continua esplorazione dell’ambiente e della realtà che lo circonda.
La paura permette al bambino di comprendere la natura pericolosa dell’ignoto e mettersi al riparo
attraverso diverse strategie.
Ecco alcune tipologie di paura:
• quelle già presenti dalla nascita, perlopiù associate a cambiamenti fisiologici repentini, come un
forte rumore o un tuono
• quelle più prettamente legate alla crescita come la paura dell’estraneo (8/9 mesi)
• della separazione dal genitore (12/18 mesi con apice a 2/3 anni);
• dei mostri, delle streghe, del temporale e del buio (3/5 anni)
• paure di minacce come quella dei ladri, di essere rapiti, delle malattie (6/12 anni)
• paure legate all’immagine di sé, al corpo che cambia, al giudizio degli altri (adolescenza).
• le paure derivate da possibili eventi traumatici passati
Vicino alle paure legate a situazioni oggettive, ce ne sono altre associate alla fervida immaginazione
dei bambini, ad esempio la paura dei mostri. Mediamente si manifesta intorno ai 3 anni.
Queste paure derivano dal mondo interno del bambino fatto di insicurezze di fronte all’ignoto che
viene proiettato all’esterno rappresentato da figure fantastiche che animano la realtà del bambino.
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ASCOLTARE CON COMPETENZA EMOTIVA
Parlare è un bisogno, ascoltare è un arte.
- Goethe Una riflessione sul tema dell’ascolto. Il verbo ascoltare, proviene dal latino auscultare, cioè sentire
con l’orecchio, e l’ auscultazione ci rimanda ad un sistema diagnostico che rientra nell’esame
obiettivo del medico.
Ascolto inteso come opportunità per riportare l’attenzione verso i segnali del proprio corpo e della
propria mente, per dar loro, e quindi a se stessi, spazio e legittimità, invece di negazione o evitamento.
Sentire non è lo stesso che ascoltare, infatti l’ascolto è un processo attivo, è caratterizzato da un atto
volontario grazie al quale si decide di ascoltare attraverso l’attenzione, la sensibilità e l’intelligenza
di cui siamo dotati.
L’ascolto è un impegno mentale, relazionale tutt’altro che scontato, utile per sviluppare la
consapevolezza circa le autentiche comunicazioni riferite da un altro soggetto, quando soffriamo
di disturbi fisici o mentali, spesso ci aspettiamo che i curanti siano in grado di rimetterci in sesto.
A volte ciò è possibile; ma la nostra collaborazione attiva come pazienti è essenziale nella maggior
parte delle terapie. Questo è particolarmente vero per quelle condizioni croniche per cui la medicina
non dispone di cure risolutive. In tali casi, la qualità della nostra vita dipende in larga misura dalla
conoscenza che abbiamo del nostro corpo e della nostra mente, e dalla capacità di migliorare la
nostra salute entro i limiti, sempre sconosciuti, del possibile.
In particolare, vorrei portare l’ attenzione su cosa significa ascoltare con competenza emotiva, in
quanto ascoltare non è l’esito di un’applicazione tecnica, ma è un modo di porsi verso l’altro ( il
diverso da noi, chi non appartiene alla nostra storia culturale e sociale) e di vedersi rispetto all’altro.
La dimensione dell’ascolto, è abitata da emozioni, sentimenti. Ascoltare, se è così inteso, è altro
rispetto alla simultaneità ed alla rapidità su cui si sostiene la comunicazione quotidiana, che avvenga
o meno mediante strumenti tecnologici. E’ altro rispetto all’esprimersi fondato sulla velocità ( fine
a se stessa) e sulla forma che ha valore solo in quanto forma e non in relazione al suo contenuto.
E’ altro se paragonato ad una comunicazione che non si propone, ma si impone attraverso il rapido
susseguirsi di immagini indifferenziate, la quantità di decibel con cui sono inviati suoni e parole,
l’occupare attraverso immagini / suoni / parole ogni spazio vuoto ed ogni tempo in ascolto.
Qui, non mi riferisco esclusivamente all’ascolto messo in atto dal terapeuta o comunque da ascoltatori
professionisti. La riflessione riguarda anche una dinamica relazionale che ha origine quando, nella
vita di tutti i giorni, a prescindere dalle circostanze e dai ruoli, l’ ascoltare presuppone una visione
dell’individuo come essere in divenire, concezione che a sua volta comprende una considerazione
del cambiamento come processo non solo necessario, ma inevitabile. Si cambia, nonostante tutto,
a dispetto di ogni resistenza, di ogni vincolo con il passato. L’ascolto prevede una storia dell’uomo
come connessione, mai conclusiva, di eventi. Pertanto esso è apertura e progetto. Può darsi che i
cinesi siano facilitati, nel tenere presente quali siano le parti coinvolte nell’atto dell’ascoltare, infatti
nella lingua cinese il verbo “ascoltare” è composto da cinque ideogrammi: orecchio, tu, occhio,
cuore, attenzione unitaria.
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
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CISTITI RECIDIVANTI: UN PROBLEMA SPINOSO!

Come spesso accade, la natura ci fornisce diverse sostanze che possiamo “incastrare” per
poter agire sia nella fase acuta che nel mantenimento e nella prevenzione delle recidive:

Per molte donne la CISTITE è un problema realmente impattante con varie conseguenze
sullo stato di salute sia fisico che mentale, ed è largamente diffuso; basti pensare che
1 donna su 7 (circa il 15%) soffre di cistiti e/o vaginiti recidivanti. Parliamo di CISTITI
RICORRENTI quando si presentano 3 o più episodi nell’arco di un anno, oppure 2 o più
episodi nel giro di 6 mesi; circa il 25% delle donne tende ad avere una recidiva, dopo il
primo episodio, anche nell’arco di poco tempo.

- RINFORZARE la FLORA BATTERICA:
soprattutto a livello vaginale, preferendo i LACTOBACILLI che riescono a tenere “a bada”
l’aggressività dell’E.coli;
- D-MANNOSIO:
è uno zucchero che deriva dalla corteccia della betulla e serve per diminuire l’adesività dei
patogeni alle pareti uro-genitali;
- CRANBERRY (mirtillo rosso):
contiene PAC (ProtoAntoCianidine) che vanno anch’esse ad inibire l’adesione del E.coli
alla mucosa urinaria, anche in caso di “mannosio-resistenza”;
- N-ACETIL CISTEINA:
ampiamente conosciuta per le sue proprietà mucolitiche, va appunto a rompere la rete
polisaccaridica del biofilm; in questo modo i germi risultano attaccabili sia dal nostro
sistema immunitario che dagli antibiotici.
- MORINDA CITRIFOLIA:
più conosciuta come NONI, aiuta a sfiammare la mucosa ed ha una azione antibatterica;
- LATTOFERRINA:
azione immunomodulante e antiossidante, va a ridurre l’aggressività dei germi uropatogeni.
- SACCHAROMYCES BOULARDII:
non ha geni per le antibiotico resistenze, resiste al pH gastrico e delle vie biliari, arriva
nell’intestino integro;
- ESCHERICHIA Coli di NISSLE:
è presente in alcuni integratori e serve per tenere a bada il coli uro-patogeno.

Questo accade per svariati motivi, uno dei quali è sicuramente l’uso sconsiderato
dell’antibiotico (anche nei casi in cui esso non sia necessario): in questo modo si vanno
a selezionare i batteri resistenti e ad indebolire la flora batterica “buona” che serve
a proteggerci appunto dalle infezioni. La strategia giusta per poter intervenire sulle
recidive, quindi, non è quella di “attaccare” i batteri per eliminarli, ma conoscere bene il
“terreno” e le CONDIZIONI AMBIENTALI concomitanti, a partire da quelle INTESTINALI.
CHE RUOLO GIOCA L’INTESTINO?
Come abbiamo oramai capito, l’intestino riveste un ruolo spesso fondamentale nel
manifestarsi di varie patologie e soprattutto nel determinare la comparsa di recidive.
Uno dei primi consigli che mi sento di dare è quello di CURARE la nostra “PANCIA”:
bisogna cercare di eliminare le situazioni “limite”, quindi sia STIPSI che DIARREA,
andando a lavorare sulla dieta (NO zuccheri semplici, SI fibre vegetali), eliminando
eventuali INTOLLERANZE ALIMENTARI (che infiammano le pareti intestinali), senza
però dimenticare un’adeguata attività fisica.
Particolare attenzione va quindi posta in quelle donne che presentano sindromi quali
COLITE e COLON IRRITABILE, caratterizzate da un’alternanza di stipsi e diarrea, e da
un’infiammazione cronica delle membrane: infatti, in questo contesto i batteri, più di
tutti l’ESCHERICHIA COLI, trovano modo di “traslocare” facilmente dall’intestino verso
l’apparato genito-urinario.

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

Una volta al di fuori dell’intestino, il Coli produce un cosiddetto BIOFILM PATOGENO
che consiste in una sorta di “comunità” in cui rimangono ingabbiati all’interno di una
struttura mista di zuccheri e proteine, sia batteri, che funghi.
La presenza di questo biofilm, già rilevata in infezioni a carico di altre sedi, compare
anche in tutte le vaginosi, le vaginiti, cistiti recidivanti e nelle varie infezioni ostetriche;
pare proprio che la causa della recidività sia da ricercare in questo biofilm.
All’interno di questo “involucro” i batteri crescono progressivamente come a formare
un “cespuglio”, all’interno del quale risultano quasi inattaccabili dagli antibiotici e dal
nostro sistema immunitario. Nel momento in cui c’è un abbassamento delle nostre
difese, davanti a fattori predisponenti o precipitanti (utilizzo di antibiotici, rapporti
sessuali dolorosi, freddo/caldo) il biofilm si spacca e libera una grande quantità di
batteri: davanti a ciò è evidente che molto spesso le recidive nascono all’interno del
nostro corpo e non dipendono da fattori esterni.
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ISOCINETICA
Nata nei lontani anni cinquanta negli Stati Uniti, si sviluppò nei primi anni ’70 grazie al
professor Michael Dillingham e al suo terapista di fiducia Rick Eagleston, utilizzandola su
atleti di alto livello del baseball americano.
Da allora la metodica isocinetica ha sviluppato sempre di più interesse.
Per contrazione isocinetica si intende una contrazione in cui, il muscolo si accorcia
(concentrica) o si allunga (eccentrica) a velocità angolare costante durante tutto l’arco
di movimento.
Per far questo esistono delle macchine la cui peculiarità è quella di disporre di un
dinamometro, elettromagnetico o idraulico, in grado di mantenere una velocità angolare
costante (iso-cinetica) e controllata nell’arco di movimento stabilito. Raggiunta la velocità
impostata, dopo la fase iniziale di accelerazione e spinta, la macchina rende impossibile il
superamento di tale velocità poiché la forza muscolare che consentirebbe di aumentare la
velocità della leva, viene assorbita dall’apparecchio e restituita come resistenza.
Lavorando in questo modo si ottiene un rinforzo muscolare molto rapido poiché ad ogni
istante, grado per grado, si lavora al proprio carico massimale. Così facendo il muscolo
incontra una resistenza che rimane costante lungo tutto l’arco di movimento, al contrario
di quanto avviene nei comuni esercizi dinamici dove la tensione varia al variare della leva.
Queste caratteristiche dell’apparecchiatura isocinetica, ne fanno uno strumento molto
versatile che si presta ad un impiego in valutazione funzionale, in riabilitazione e
in allenamento. L’apparecchio isocinetico, può essere utilizzato come strumento di
valutazione. Determina oggettivamente le condizioni del paziente e valuta i miglioramenti
durante il trattamento riabilitativo. Il test isocinetico fornisce un’ampia serie di parametri
per valutare la forza muscolare e la contrazione muscolare lungo l’intero arco di movimento.
Il parametro più rilevante è il picco di momento di forza, cioè la forza massima che il
paziente riesce ad esprimere durante l’esercizio. Il test isocinetico serve a mettere in
evidenza le caratteristiche e i valori di forza e resistenza del soggetto. Confrontando con i
valori dell’arto sano controlaterale, si ottiene una visione immediata del tipo di allenamento
da compiere e degli esercizi più appropriati da svolgere per un recupero completo.

• Monoarticolari dedicate alle singole articolazioni.
Il lavoro viene eseguito in entrambe le direzioni, ovvero muscolatura agonista ed
antagonista ( ad esempio in flesso-estensione del ginocchio, in andata lavorano gli
estensori ed al ritorno lavorano i flessori). Inoltre, l’esercizio viene monitorato in diretta
sullo schermo del computer fornendo un feedback visivo molto stimolante e registrato,
Questo permette di confrontare sessioni di lavoro eseguite in momenti diversi oppure di
comparare arto sano ed arto leso.
Controindicazione
• Infiammazioni acute dove il quadro clinico è determinato da dolore
• Esiti di fratture non consolidate
• Prime fasi di ricostruzione legamentosa
Complicanze
• Insorgenza di tendiniti.
La prevenzione delle tendiniti si opera con il riscaldamento e lo stretching, con crioterapia
sull’articolazione alla fine della seduta ma soprattutto con un impiego progressivo della
metodica, in modo da evitare sollecitazioni eccessive. L’esercizio isocinetico può essere
senza dubbio un ottimo strumento per un fisioterapista o un riabilitatore, grazie alle sue
grandi potenzialità. L’isocinetica è una metodica utilizzata dallo Studio Fisioterapico FB
per riabilitare, potenziare e riatletizzare i propri pazienti. L’attrezzatura di cui disponiamo
in studio può trattare il ginocchio, la spalla e la caviglia.
Poiché la macchina oppone un tipo di resistenza “accomodante”, chiunque può affrontare
una seduta di Isocinetica.
Ovviamente è necessaria la supervisione del fisioterapista esperto in questo campo come
i professionisti del nostro studio.
Dott. Filippo Bertini
“Studio Fisioterapico FB“
Viale Luigi Cilla, 41/E Ravenna - Tel. 333 4410176

La metodica isocinetica è la più affidabile quando si intende paragonare in modo
standardizzato e ripetibile la forza di un gruppo muscolare con quella di gruppi di controllo.
Nel campo della riabilitazione la metodica isocinetica offre notevoli vantaggi rispetto alle
terapie tradizionali, permettendo un recupero di forza più rapido e ottimale. La valutazione
funzionale isocinetica ripetuta nel tempo può indirizzare la pianificazione dei metodi di
allenamento di un atleta.
La metodica isocinetica sta assumendo grande importanza nel campo della medicina
legale offrendo la possibilità, tramite test che impegnano singoli gruppi muscolari, di
valutare con maggior precisione i postumi permanenti. Le apparecchiature isocinetiche si
possono genericamente dividere in due grandi categorie.
• Pluriarticolari, che consentono attraverso una serie di differenti attacchi di testare e
riabilitare tutti i più importanti distretti mioarticolari
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LAVARSI LE MANI FA BENE ALLA SALUTE!
In occasione della Giornata Mondiale dell’Igiene delle mani, avvenuta il 5 maggio come
ogni anno, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha promosso la campagna “Save
lives, clean your hands” (salva vite, pulisci le tue mani) per evidenziare come lavarsi le mani
frequentemente sia uno dei modi migliori per evitare di ammalarsi e diffondere malattie.
Quasi sempre non consideriamo il fatto che smartphones, maniglie delle porte, monete e
banconote, tavoli, tastiere del computer, display dei distributori automatici, ecc… siano più
sporchi di quanto si possa immaginare e sono terreno fertile per i germi (virus e batteri). Di
conseguenza durante la quotidianità non facciamo altro che accumulare germi sulle nostre
mani, che poi trasferiamo su tutte le altre superfici che tocchiamo o sul nostro corpo, per
esempio strofinandoci gli occhi, grattandoci il naso o toccandoci la bocca. Così facendo
possiamo favorire la trasmissione di numerose infezioni: influenza, altri virus respiratori, virus
e batteri che possono provocare gastroenteriti.
Altro punto fondamentale è lavarsi le mani, non solo frequentemente, ma anche facendolo
bene! Spesso infatti la pulizia non è eseguita correttamente. È consigliabile lavarsi con
del sapone liquido, piuttosto che la saponetta solida, perché questo risulta maggiormente
efficacie e garantisce una migliore igiene. Poi bisogna insaponare bene, soprattutto lo spazio
fra le dita, dove si annidano la maggior parte dei germi e, prima di risciacquare, strofinare per
circa 30 secondi.
Infine le mani andrebbero asciugate con un getto d’aria calda, con carta assorbente usa e
getta oppure con un asciugamano, facendo però attenzione che non ristagni umidità, fattore
che favorisce la proliferazione dei funghi.
È dimostrato che una buona detersione elimina la presenza di batteri e altri microbi circa del
90%, quindi diminuisce anche la possibilità di infettare il prossimo.
Lavarsi le mani con acqua e sapone è l’unico modo per pulirsele in maniera così efficacie?
Ebbene sì! Tutti i vari gel disinfettanti a base di amuchina, altre sostanze o alcol in quantità
inferiore all’80% sono solo dei meri disinfettanti o igienizzanti, quindi non puliscono veramente
le mani come fa invece la detersione con acqua e sapone. Aiutano sì, ma non danno alcuna
garanzia di efficacia medica!
In conclusione, questo gesto apparentemente banale è fondamentale per la prevenzione e
il controllo delle infezioni. Di conseguenza il lavaggio delle mani, se ancora non lo è, deve
diventare un’abitudine per proteggere la propria salute e quella degli altri.
Dott. Giuseppe Filippi
Farmachl Parafarmacia
Via Rotta, 65/A - Tel. 0544 452005
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ESISTONO ALIMENTI CHE RAFFORZANO E FORTIFICANO I CAPELLI?
I capelli sono composti da un follicolo pilifero e una proteina strutturale chiamata
cheratina, e necessitano di una dieta, come quella per la pelle, ricca di nutrienti e che
apporti un quantitativo adeguato di proteine, ferro, omega-3, zinco, selenio e vitamine.
Non devono quindi mai mancare sulle nostre tavole cibi ricchi di acidi grassi omega-3:
questi acidi grassi nutrono le ghiandole sebacee attorno ai follicoli piliferi, facendo in
modo che i capelli siano sempre luminosi e splendenti.
Le vitamine del gruppo B, oltre ad essere benefiche per il sistema nervoso, hanno un
effetto antiossidante e aiutano nella crescita. Si trovano nel lievito, nei cereali integrali,
nel pesce, nelle uova e negli ortaggi.
I mirtilli invece sono una fonte naturale di vitamina C e sono ricchi di antiossidanti.
Gli antiossidanti svolgono anche una funzione protettiva sul cuoio capelluto, mentre
la vitamina C aumenta la circolazione e stimola la produzione di collagene, in grado
rafforzare i capillari che vanno a nutrire il fusto del capello. Con un alto contenuto di
acido folico, vitamina A e C, beta carotene e ferro, gli spinaci svolgono un ruolo molto
prezioso per la salute del capello. Il ferro rende i capelli più forti e ne stimola la crescita.
Altri alimenti ricchi di ferro sono i cavoli e i broccoli, tra le verdure; tra i legumi invece le
lenticchie. Noto per le sue qualità nutritive, l’avocado è un’eccellente fonte di più di 20
vitamine e minerali, incluse le vitamine B, C, E e K, oltre che il beta-carotene, gli acidi
grassi omega-3, le fibre, il potassio, il magnesio e l’acido folico. Inserire l’avocado
all’interno della propria dieta è il modo più semplice per assicurarsi di avere sempre
capelli splendenti e ben nutriti, ed è uno dei migliori alimenti per favorire la crescita
dei capelli.
Alimenti con un alto quantitativo di zuccheri raffinati, come bibite gassate, salse o
caramelle, possono causare un aumento dei livello di insulina e androgeni. Un’eccessiva
produzione di androgeni fa in modo che i follicoli piliferi si restringano, dando come
risultato capelli più piccoli e sottili. Anche cibi con un alto indice glicemico, come il
pane bianco, la pasta o il riso, aumentano la produzione di androgeni e hanno quindi
un impatto negativo sulla salute del capello. Esiste, infine, una forte connessione tra il
consumo di alcol e la perdita di capelli, dato che un consumo di alcol eccessivo causa
una riduzione dei livelli di zinco.
La carenza di zinco è, infatti, direttamente collegata alla caduta dei capelli, dal
momento che questa ne inibisce il ciclo di crescita, rallentandolo, e ne compromette
la salute complessiva.
Dott.ssa Serena Francesconi
Biologa Nutrizionista
Per informazioni ed appuntamenti:
347/0039958
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IL MEGLIO PER LA TUA BELLEZZA
Trucchi e consigli da copiare

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,
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.

22

23

I CORPI ESTRANEI VEGETALI
I corpi estranei vegetali, denominati più comunemente spighe o forasacchi, sono
causa di grossi problemi per i nostri animali domestici. Le spighe appartengono alle
graminacee selvatiche, hanno una caratteristica forma a V che permettono il loro
aggancio al pelo di cani e gatti.
Il problema si presenta frequentemente nella stagione primaverile-estiva soprattutto
se si verificano pochi eventi temporaleschi che rendono più umida l’erba. Anche la
scarsa tosatura di prati e giardinetti favorisce la moltiplicazione di queste graminacee.
Le spighe possono penetrare in varie posizioni, creando problemi differenti, in questo
breve articolo vedremo le principali localizzazioni dei corpi estranei nei nostri animali.
Orecchie: E’ una localizzazione più tipica nel cane, rispetto al gatto. Gli animali con
orecchie pendenti, come ad esempio i cocker spaniel, sono colpiti maggiormente.
Una volta penetrati nel condotto uditivo, creano un grande disagio e devono
essere rimossi dal veterinario, con apposite pinze e l’otoscopio. Spesso le spighe
convogliano nel condotto uditivo batteri che causano otiti secondarie, per le quali si
rende necessario un trattamento antibatterico con antibiotico. Il consiglio è quello di
controllare sempre le orecchie dopo la passeggiata ed eventualmente fare indossare
appositi para orecchie ai soggetti più predisposti.
Naso: L’entrata di una spiga nel naso viene considerata erroneamente una emergenza
veterinaria. Va ricordato infatti che i corpi estranei nasali non vanno mai nei polmoni,
ma se riescono a superare i turbinati nasali finiscono nell’apparato digerente.
Quando si fermano all’ interno delle cavità nasali, devono essere rimosse con apposito
rinoscopio, altrimenti causano numerosi starnuti nel tentativo che gli animali fanno di
espellere la spiga.
Polmoni: Le spighe che terminano nei polmoni vengono aspirate come delle freccette,
quando i cani correndo a bocca aperta vogliono introdurre un maggior contenuto di
aria. E’ una patologia tipica dei cani da caccia. Il sintomo con cui si presentano è una
tosse secca e costante, che migliora ma non guarisce dopo la somministrazione di
antibiotici. Questi corpi estranei devono essere rimossi tramite endoscopia in anestesia
generale. Occhi: Tipica sia nei cani che nei gatti. I corpi estranei si localizzano nel
sacco congiuntivale. Devono essere rapidamente rimossi per evitare gravi danni alle
cornee.
Cute: i forasacchi possono entrare in qualsiasi posizione, le parti più colpite sono le
interdigitali, l’addome e l’area perivulvare. Si presentano come ascessi sottocutanei,
dove spesso è possibile rilevare un foro d’entrata. A volte risulta difficile trovarli, negli
ultimi anni tuttavia, l’uso dell’ecografia ha reso più semplice la loro asportazione.
Dott. Montalto Giuliano
“Clinica Veterinaria San Gaetanino”
Circ.ne San Gaetanino, 203 Ravenna - Tel. 0544 456328
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GLI OLI ESSENZIALI DA VIAGGIO
Sta arrivando il periodo delle ferie e dei viaggi, tra i rimedi migliori che possiamo portarci in
valigia ci sono sicuramente gli oli essenziali. Di seguito una selezione da utilizzare, come
al solito, solo se graditi all’olfatto.
Olio essenziale di menta piperita (mentha piperita): per il mal d’auto, d’aria o di mare.
Un buon rimedio per avere un’atmosfera distesa e rilassata durante il viaggio è mettere
qualche goccia di olio essenziale di menta piperita su un fazzolettino, Il fresco profumo
della menta piperita è ottimo anche per tenere sveglio il guidatore, che sarà presente e
rilassato.

goccia sulle piante dei piedi tutti i giorni per rinforzare le difese naturali.
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

Olio essenziale di lavanda (lavandula angustifolia): tuttofare dalle molteplici qualità.
Ad esempio, per la paura del volo. 1-2 gocce in un fazzoletto insieme a 1 goccia di olio
essenziale di geranio, da annusare per qualche minuto aiuterà a ritrovare la calma e ad
affrontare il volo senza paura. L’olio essenziale di lavanda è ottimo anche nel caso di
gambe e caviglie gonfie come nei voli lunghi. Per sgonfiare le caviglie e attenuare il disagio
che si può creare, prepara un olio da massaggio con dell’olio vegetale (ne basta una
boccettina) a cui puoi aggiungere 5 gocce di olio essenziale di lavanda. Massaggiare con
l’olio così ottenuto piedi e caviglie dal basso verso l’alto. Da solo, inoltre, l’olio essenziale
di lavanda è in grado di attenuare le scottature. Anche in questo caso diluito in un olio,
come quello di mandorle, e massaggiare delicatamente sulla parte ustionata o arrossata
dal sole. Agisce in poco tempo proteggendo la pelle e impedendo il formarsi di cicatrici.
Olio essenziale di timo (thymus vulgaris): Uno dei problemi in viaggio, possono essere i
servizi igienici. Un buon metodo è usare l’olio essenziale di timo. Basta versarne 1 goccia
in un panno e pulire il water. Se ci si reca in un posto dove l’igiene è carente, sul panno si
possono mettere qualche goccia di olio essenziale di timo, lavanda ed eucalipto. Insieme
questi oli hanno un effetto battericida molto potente, in grado di debellare anche i batteri
più resistenti o pericolosi. L’olio essenziale di timo è un valido aiuto anche per sbarazzarsi
di fastidiosi insetti.
Olio essenziale di tea tree (melaleuca alternifolia) : fra i più potenti in circolazione. Oltre
ad avere un marcato effetto antibatterico e antibiotico, è anche un repellente per zanzare e
altri insetti. Se il suo profumo risulta troppo forte e poco piacevole, puoi essere miscelato
con altri oli a piacere come lavanda, geranio eucalipto globulus o radiata.
La febbre è il segno che l’organismo si sta difendendo da invasioni virali o batteriche.
Quando però c’è bisogno di far scendere la temperatura si può intervenire in modo naturale,
senza andare a compromettere il delicato e indispensabile lavoro del nostro sistema
immunitario. A questo proposito possiamo ricorrere all’olio essenziale di ravintsara
(cinnamomum canphora). Mescolare nel diffusore o su un fazzolettino qualche goccia di
quest’olio essenziale con qualche goccia di olio essenziale di eucalipto globulus. L’olio
essenziale di ravintsara è considerato un vaccino naturale. Basta massaggiare qualche
26

27

La Posta del Cuore

UN CONSIGLIO VELOCE!
Perchè proteggersi dal sole?
E’ estremamente importante proteggersi dal sole , ma soprattutto stare molto attenti che i
nostri figli escano di casa protetti. Pochi sanno che nei primi 20 anni di vita riceviamo sino
all’80% della dose totale di radiazione solare ricevuta durante l’intera vita, soprattutto
in estate. Le ustioni solari non rappresentano la sola conseguenza a un’esposizione
eccessiva e/o errata al sole, con il passare del tempo, un’esposizione troppo proolungata
ai raggi ultravioletti ed ustioni solari ripetute possono causare:
- tumori della pelle
- invecchiamento della pelle (foto-invecchiameto)
- insorgenza di cataratta (cioè un opacamento del cristallino dell’occhio) che può
interferire con la visione.
E’ quindi fondamentale proteggersi con dei cosmetici che abbiano dei filtri solari
performanti. I filtri solari possono essere di due tipi:
- Filtri fisici: come il biossido di titanio o ossido di zinco, vengono ampiamente utilizzati
nei prodotti solari, ma non possono essere dichiarati responsabili dell’azione filtrante.
- Filtri chimici: ciooè in grado di mimare il meccanismo della melatonina , molto efficaci
nell’assorbire l’energia elettromagneticarestituendola sotto forma di altra energia. Si
dividono in due categorie, la prima alla quale ad esempio appartengono derivatidell’acido
salicilico che assorbono gli UVB e la seconda alla quale appartengono ad esempio derivati
del benzofenone ( non è un petrolato) che proteggono dai raggi UVA.

Si deve confessare un tradimento?
Tu sei sposato e ami tua moglie fra gli alti e bassi della vostra lunga vita coniugale che trovi
comunque soddisfacente pure se magari a volte un po’ noiosa. Poi un giorno conosci una donna
che ti ha preso di mira e magari la incontri in palestra, guarda caso ci andate agli stessi orari
chissà mai perché? Anche se tu mostri la fede al dito lei ti sorride ammiccante e il suo linguaggio
non verbale non lascia dubbi sulle sue intenzioni e sul fatto che conosce bene le tecniche
dell’arte della seduzione al femminile.
Tu non stai cercando una trombamica o una relazione extraconiugale e sei sicuro dell’amore per
tua moglie, solo che l’interesse di quella donna ti lusinga parecchio, ti sembra una botta di vita
e finisci per andare a letto con lei. Il gusto dell’avventura però sfuma ben presto e quello che ti
rimane è il fardello di aver compiuto un tradimento e ti chiedi se lo devi confessare. In qualche
modo ti sembra che rivelare tutto a tua moglie voglia dire manifestare il tuo amore per lei e il
pentimento per la tua azione che adesso senti come una grossa stupidaggine.
Da Coach la mia risposta è assolutamente no! non si deve confessare un tradimento, mai. Vorresti
lavarti la coscienza dividendo a metà il peso di una brutta azione scaricandola proprio su chi
ha subìto il torto. Se per te il tradimento non è all’ordine del giorno, allora davvero non sei fiero
di averlo fatto. Vedi il gesto che hai compiuto come uno sbaglio che non ripeterai? Se lo riveli
sbagli due volte mettendone al corrente tua moglie che non c’entra e la feriresti. Soprattutto
corri alla grande il rischio che lei perda fiducia nei tuoi confronti proprio perché gliel’hai detto.
Certo che vorresti essere perdonato, certo che vorresti il sostegno e la comprensione della
donna più importante della tua vita, in un momento in cui ti senti uno schifo. In questo caso è
proprio tacendo che mostri rispetto per lei e per il sentimento che vi lega. Sei tu che devi andare
avanti sapendo solo tu che cosa hai fatto e anche chiederti cosa ti ha spinto a farlo. So che è
difficile e può anche sembrare un controsenso, scegliere di tacere quando tu vorresti confessare
per onestà, per essere sincero fino in fondo, per non avere segreti con tua moglie. Ricordati che
l’errore l’hai fatto tu, lei non c’entra niente perciò risparmiale questo dolore.
Confermale invece il tuo amore con tutte le parole e i gesti che ti vengono in mente, poco alla
volta. Proponi un progetto solo per voi due come ad esempio un sogno nel cassetto per la vostra
coppia che avete in sospeso da tempo e fallo con tutto l’amore che provi per lei, per vederla
sorridere.
E cambia palestra…

Maria Cristina Bellini

www.mariacristinabellini.com
www.facebook.com/mariacristinabellinicoach/
www.facebook.com/mariacristinabelliniscrittrice/
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IN CUCINA CON LO CHEF
I COLORI IN TAVOLOZZA
SALSE E CONDIMENTI A TAVOLA
Sempre attuali, alchimie gioiose e variopinte, una scelta quasi obbligata per insalate
e piatti equilibrati in gusto e consistenza, in vista di un’estate cromaticamente vivace,
dinamica, le salse arricchiscono i nostri piatti coi colori dell’arcobaleno.
SALSA ROSSA
Il rosso chiama il caldo, il bollente, il piccante. Primo colore nello spettro arcobaleno
racchiude in se tutta la forza e l’energia dell’estate che irrompe nel tepore primaverile. Il
pomodoro, il peperone, il peperoncino, la fanno da padrona.
SALSA ARANCIONE
L’arancione attenua l’irruenza del rosso. Ne addolcisce
le tonalità spiccatamente accese. Non a caso è il
colore tipico delle verdure e dei legumi dolci. La
carota, la zucca, la lenticchia.
Nel prossimo numero altre ricette arcobaleno.
PROCEDIMENTO
(6/7 vasetti Bormioli da 150 ml)
Privare i peperoni di semi e picciolo. Farli bollire per
15 minuti in aceto, vino, sale e zucchero. Lasciarli
raffreddare in uno scolapasta. Metterli in un mixer
con gli altri ingredienti. Frullare il tutto aggiungendo
olio a filo, fino ad ottenere una salsa densa. Mettere
nei vasetti ermetici e farla bollire per 20 minuti a
bagnomaria (in una pentola alta con uno straccio sul
fondo per evitare urti ed un peso alla sommità per
evitare che i vasetti si spostino troppo).
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INGREDIENTI
• 1 kg di peperoncini rotondi piccanti
• 1 lt di aceto
• 1/2 lt di vino bianco
• 4 C di sale
• 3 C di zucchero
• 300 g di tonno
• 100 g di capperi
• 100 g di acciughe
• 100 g di olive
• olio Q.B.

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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