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La pausa estiva solitamente ci porta a ritmi
più lenti, allontana lo stress accumulato
durante tutto l’anno e ci rende più carichi.
Tuttavia possiamo correre il rischio che
tutta la calma accumulata durante le
vacanze si dissolva dopo la prima giornata
di lavoro: il telefono inizia a suonare, il capo
ci assilla, le mail da controllare. Si rimane
nuovamente intrappolati in una spirale di
stress e tensioni.
Il nostro suggerimento? Riparti dalla Salute!
Settembre è il Mese di transizione più amato
da tutti, le temperature calano e nonostante
ciò è ancora piacevole fare una passeggiata
al parco.
Nonostante ciò il Mese di Settembre è anche
uno dei più critici dal punto di vista mentale
e fisico, sarebbe opportuno non contrarre
disturbi respiratori precoci adottando buone
regole comportamentali e alimentari.
Evita la Febbre e il Mal di Gola di Settembre
Se si ha la sfortuna di essere interessati da
questi sintomi sappi che non si tratta di una
influenza stagionale ma più probabilmente
di
una
sindrome
para-influenzale
causata da microrganismi patogeni meno
aggressivi. Difatti le prime influenze iniziano
a comparire solamente a metà ottobre,
quando le temperature diminuiscono in
modo apprezzabile.
I 5 consigli per ripartire alla grande.
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1) Approfitta delle giornate tiepide per una
passeggiata o per fare attività fisica all’aperto.
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Tale pratica è fondamentale per ossigenare
adeguatamente i polmoni e per incrementare
la produzione di Vitamina D.

2) Inizia la giornata con il Tè Verde.
Bevi il latte a colazione? Sostituiscilo per tutto
Settembre con il tè verde, noto per i suoi effetti
antiossidanti risulta efficace nel tenere a bada
raffreddore e mal di gola.
3) Vai a dormire presto! Il tuo Sistema
Immunitario ti ringrazierà.
Uno Studio condotto in Gran Bretagna e
pubblicato sulla rivista Pnas ha dimostrato
come dormire poco influisca negativamente
sulle nostre difese immunitarie e modifichi
l’espressione di alcuni geni.
4) Evita alimenti acidificanti.
L’acidità corporea è uno dei principali nemici del
nostro sistema immunitario, si può correggere
con l’utilizzo di integratori alcalinizzanti oppure
si possono prediligere alimenti come: limoni
(ebbene sì), mele, vegetali a foglia verde, uva.
5) Regola il tuo intestino.
L’indicazione fondamentale è consumare
alimenti con un’elevata quantità di fibre atte a
favorire una costante evacuazione del nostro
intestino. Difatti con una normale regolarità
intestinale si riesce ad eliminare tossine e batteri
che permangono nel lume intestinale, inoltre
viene stimolata una corretta proliferazione di
Bifidobatteri e Lattobacilli acidofili.
Se a Settembre non sai da dove ripartire, riparti
dalla Salute!
DOTT. FABIO FRANCESCONI
“Parafarmacia Farmachl”
Via Rotta, 65/A - Ravenna
Tel. 0544 452005
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QUESTO O QUELLO?
La stagione autunnale è già alle porte e, assieme agli splendidi paesaggi colorati che ogni anno
ci regala, sopraggiungono anche i meno apprezzati malanni da cambio stagione che restano in
agguato fino ad almeno tutta la stagione invernale.
Come proteggersi e prevenire dunque influenze e raffreddori o come potenziare il proprio
sistema immunitario senza ricorrere a farmaci, vaccini o medicine? Ci sono molti consigli
e soluzioni a riguardo e sono convinto che anche tu conoscerai qualche rimedio o “tecnica
segreta” con la quale difenderti dagli insidiosi cambi di stagione: dalle abbondanti spremute
di arance per colazione alla corse all’aperto di prima mattina, dall’imbottirsi di vitamine e
integratori alle tisane miracolose della nonna o dell’erboristeria e così via.
In questo articolo, però, metterò a confronto in maniera molto schematica due prodotti
non medicinali e provenienti da due “mondi” differenti che servono entrambi a prevenire le
sintomatologie tipiche di queste stagioni e a rafforzare le proprie difese
immunitarie, per adulti e bambini.

LO SAPEVI CHE...
...lamentarsi è un offesa alla vita!
Essere grati, manifestare gratitudine, non deve dipendere da ciò che ci succede. Se
qualcuno con le sue azioni ci fa soffrire lamentarsi non serve a nulla, può invece essere uno
stimolo a cambiare il nostro atteggiamento e i problemi che ci sembrano insormontabili
possono diventare lo stimolo a tirar fuori nuove capacità e acquisire maggior forza e
determinazione.
A volte abbiamo la sensazione di sentirci sfidati dalle idee altrui, ma la battaglia la
possiamo vincere tirando fuori le nostre risorse personali . Impariamo ad uscire da quelle
angustie strettoie della lamentela che bloccano la nostra crescita personale impedendoci
di costruire il futuro che desideriamo. La vita ci porta a quella quotidianità : bollette da
pagare, orari da rispettare, impegni da onorare, colleghi da sopportare, ingiustizie contro
la nostra persona e tutto questo ci fa sentire sopraffatti, ma sono quelle vicissitudini
che ci devono far capire che la lamentela non serve a nulla, se impariamo a viverlo come
un arricchimento personale sprecheremo meno energie a combattere piuttosto che
lamentarci.
Guardare gli eventi in una luce positiva è importante , guardare le cose con ottimismo
non significa essere ingenui, ma avere la saggezza e l’intuizione di muovere le nostre
scelte in una direzione positiva, considerandone l’aspetto migliore e valutando le azioni
da compiere per cambiare quelle situazioni.

IMMUNOMIX PLUS
Opercoli di Aboca
Categoria Prodotto
Cosa Contiene
A cosa serve
Quando cominciare la prevenzione
Contiene anche vitamine o Sali minerali?
Adatto ad adulti e bambini?
Posologia

Effetti collaterali o avvertenze particolari
Richiede prescrizione medica?
Formato della confezione
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OSCILLOCOCCINUM GLOBULI
di Boiron

Integratore alimentare su base fitoterapica

Rimedio Omeopatico

Estratti vegetali di Echinacea Pallida, Sambuco,
Uncaria

Anas Barbariae, Hepatis e Cordis
extractum 200 K.

Prevenzione influenza e malanni stagionali,
potenziamento difese immunitarie, azione
immunostimolante

Trattamento preventivo dell’influenza e malanni stagionali,
stato influenzale incipiente, stato influenzale conclamato,
potenziamento difese immunitarie

Settembre

Ottobre

No

No

Sì, per i bambini c’è la versione in sciroppo

Sì, anche neonati e donne in gravidanza o
in periodo di allattamento

2 opercoli al giorno per un periodo di
almeno 20 giorni

Non superare la dose consigliata.

Non superare la dose consigliata.
Adatto anche a celiaci

Nessun effetto avverso riscontrato. Adatto
anche a celiaci

No

No

Flacone da 50 opercoli

30 dosi

Prezzo di listino

20,50 €

34,50 €

Prezzo su www.afarma.it

15,80 €

23,80 €

Il lamentarsi è un azione fine a se stessa che non può gli eventi che stiamo vivendo ,serve
solo a noi stessi per dimostrare che se le cose non vanno bene le responsabilità sono
esclusivamente degli altri. Per finire direi che davanti a noi abbiamo 3 strade: la prima è
lamentarsi e non cambierà nulla, servirà solo a continuare a fare ciò che non ci piace, ma
tante volte il lamento è comodo e non si è costretti a proporre qualcosa di diverso.
La seconda è restare fermi , apatici, senza scegliere nulla e non scegliere nulla rimane la
peggiore scelta che si possa fare, la terza è l’azione, che può aprire tutte le possibilità
per un cambiamento.
Non possiamo avere la pretesa che le cose cambino se noi continuiamo a fare le stesse
cose, se acquisiremo questa consapevolezza nascerà dentro di noi l’idea che la vita va
vissuta in maniera chiara e diretta ,con obbiettivi ben precisi ma soprattutto da protagonisti
non da spettatori inermi e lamentosi.
Tony
Le persone che si lamentano del proprio stato danno sempre la colpa alle circostanze.
Le persone che vanno avanti in questo mondo sono quelle che si danno da fare e cercano
le circostanze che vogliono e se non riescono a trovarle , le creano.
George Bernard Shaw
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RIENTRO DALLE VACANZE NON TI TEMO!
C’è chi la definisce come “depressione post vacanze” o addirittura “sindrome da rientro”, per
indicare una serie di sintomi come cattivo umore, ansia, irritabilità, difficoltà a concentrarsi,
spossatezza, insonnia e leggera depressione che si possono verificare, appunto, al termine delle
proprie ferie e con la ripresa della routine lavorativa o scolastica.
Non è una malattia, ma un processo di adattamento fisico e soprattutto psicologico che in alcuni
casi può risultare difficoltoso.
Solitamente, maggiore è l’insoddisfazione a lavoro o il cattivo rapporto coi colleghi o il proprio
capo o quanto maggiore era la necessità e il bisogno di andare in vacanza, tanto più ostico sarà
tornare alla vita di tutti i giorni.
Non ti preoccupare e segui i miei 4 consigli per addolcire la pillola amara che in questo caso si
chiama “Rientro Dalla Vacanze”:
1) Tieni SEMPRE a mente che si tratta di un naturale processo di adattamento, quindi è temporaneo!
Saluti la vacanza per tornare alla realtà. Stavi meglio in ferie? Va bene, è comprensibile, ma ti
riabituerai anche alle giornate di prima e in poco tempo supererai la “sindrome da rientro”.
2) Porta con te i tuoi amuleti anti routine: sono i ricordi delle tue vacanze! Abbellisci la tua
scrivania con una foto del viaggio o cambia lo sfondo del desktop del tuo computer. Indossa un
bracciale, anello o accessorio che ti ricordi le ferie o porta con te un oggetto simbolo delle tanto
amate vacanze. E’ veramente come un amuleto: serve a darti positività ed energia nei momenti
di difficoltà da rientro e a farti pensare che non è tornato tutto come prima perché te sei diverso,
arricchito dalle esperienze e dai ricordi dei giorni passati che ti faranno vivere diversamente il
presente.
3) Trascorri un po’ di tempo all’aria aperta. Ritagliati degli spazi per fare una passeggiata o
attività fisica all’aperto. Le giornate a settembre e ottobre sono ancora belle, c’è il sole che aiuta
per il buon umore, così come le endorfine prodotte dall’attività sportiva, inoltre si percepirà la
sensazione di libertà e spensieratezza (quasi) come quella provata durante le ferie passate.
4) Concentrati sul lato positivo, consiglio generico valido sempre, ma ancora di più in questi
periodi. Bisogna migliorare la percezione che si ha del proprio lavoro: può darsi che esso non sia
poi così grigio e noioso. Cerca di apprezzare e godere dei buoni momenti che la tua professione
offre, divertiti con i tuoi colleghi e non dimenticare che lavorare non è la cosa peggiore che possa
accadere.
Se invece vorresti essere perennemente in ferie, pensala così: in fondo il lavoro non è una
vacanza dalla vacanza stessa?
Dott. Giuseppe Filippi
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LA CRISI DELL’ETÀ CERNIERA

o nel celebre film di Sternberg “L’angelo azzurro”….tentativi di sfuggire al tempo e alle
sue conseguenze…

“Non possiamo risolvere i nostri problemi con lo stesso modo di pensare di quando li
abbiamo creati” A. Einstein

Una ricerca sul tema condotta da Hannes Schwandt, ricercatore a Princeton. Lo studio,
durato dieci anni, ha analizzato sia il benessere delle persone in diversi momenti
della loro vita, sia le loro aspettative: la ricerca condotta in Germania su oltre 23 mila
persone si è conclusa con 132 mila errori specifici. Salute, lavoro, famiglia: sbagliamo
quasi su tutto, proprio perché ci aspettiamo troppo.

Negli anni 70 lo psicologo Elliot Jacques aveva parlato di una “crisi di mezza età”
ed interessava le persone intorno ai 35 anni , che corrispondevano alla metà della
vita media, allora calcolata di circa 70 anni, oggi con l’allungarsi dell’età media, pare
ci sia ciò che, un famoso psicoanalista italiano, Antonino Ferro, ha delineato come
“crisi dell’età cerniera”: pare infatti che dai quaranta anni in avanti ogni dieci anni ( ai
50, 60, 70 ecc. anni) ci siano dei momenti di bilancio e di attivazione di una visione
globale della propria vita. Caratteristica comune è il cambiamento che deve essere
attraversato, nel quale coesistono il lutto per ciò che si perde, la disponibilità per il
nuovo e la necessità di metabolizzare le emozioni che si attivano durante tutto ciò.
Vi possono essere anche degli “eventi cerniera” che cambiano il corso della vita, il
più delle volte sono eventi traumatici e imprevisti, un evento cerniera può essere una
malattia, la morte del coniuge, l’allontanamento di un figlio, un qualche evento della
vita critico, tumultuoso, incontrastabile, che fanno perdere le coordinate precedenti e
la scala abituale di valori. Per questo segue un periodo di profondo dolore per la perdita
dell’assetto precedente seguito da una fase di rimaneggiamento e dall’acquisizione di
una nuova modalità.

Nella ricerca psicologica è noto come nei primi anni della maturità si tenda anche a
sottovalutare la possibilità di eventi negativi: ci si aspetta per esempio di avere una
vita più sana rispetto alla media, allo stesso tempo si sottovalutano la probabilità di
divorziare o perdere il lavoro. Così la nostra percezione di benessere, al di là delle
reali condizioni di vita, scivola fino a toccare il punto più basso quando ci troviamo a
fare i conti con tutto quel che non è andato come pensavamo, con l’aggravante che
non avremo mai più le stesse opportunità….ma pare che con il passare del tempo, le
persone diventino più propense a “perdonarsi” ciò che non si è riuscito a realizzare e
così ad essere più serene.
Dott.ssa Raffaella Cardone
Psicologa, Psicoterapeuta - Studio: Ravenna, Via A. Baccarini, 34 - Tel. 333 6408654

Durante “l’età cerniera” vengono reimpiegate le modalità con cui ogni persona ha
reagito nel corso degli anni, le proprie risorse, ma anche le proprie disfunzionalità che
si sono stratificate nel corso del tempo e ogni momento potrebbe essere sempre più
delicato e complesso del precedente, perchè sempre di più ci si avvicina concretamente
al proprio “ultimo momento” che è quello della propria morte. C’è chi reagisce con una
sorta di maniacalità verso la giovinezza, tentando di ricercare piacevoli sensazioni ad
es. nell’acquisto di una nuova auto, di una moto, di qualcosa esterno che appaghi
e faccia sentire bene. Oppure sviluppa attenzioni eccessive per la propria immagine
e per questo ricorre al ritocco estetico. Queste modalità possono dare sollievo,
possono anche durare per tutta la vita. Possono rappresentare, un tampone funzionale
senza che la persona ne sia minimamente consapevole. Mentre sarebbe necessario
tentare di evitare di agire per tentare di riflettere meglio su come attivare risorse e
competenze emotive per cercare di evolvere in funzione di nuove consapevolezze per
una trasformazione autentica della propria vita. La crisi pertanto come risorsa.
Interessante notare come ci siano diverse opere in letteratura, cinema, pittura che
narrano e rinarrano sempre con angolature diverse, diverse soluzioni per i problemi
dell’età cerniera. Come nel famoso romanzo di Oscar Wilde “Ritratto di Dorian Gray”
8
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CODROPATIA FEMORO-ROTULEA
La Condropatia femoro-rotulea è un disordine muscolo-scheletrico comune in molti
soggetti prevalentemente femminili. I vari sintomi, come ho detto, si manifestano per
lo più nel sesso femminile in giovane età (adolescenti) o negli adulti (40-60 anni).
E’ un dolore che viene avvertito nella parte anteriore del ginocchio durante attività
sportiva ma non solo; è causato dall’infiammazione delle componenti articolari,
dovuta al cattivo scorrimento della rotula, durante i movimenti di flesso-estensione
del ginocchio.
Il dolore, difficilmente scompare a riposo e aumenta quando si accentua il carico
sull’articolazione; la corsa, lo scendere le scale, l’accovacciarsi e stare in posizione
seduta per diverso tempo, sono attività che possono manifestare e/o esacerbare il
problema.
Diversi sono i fattori che predispongono a questa patologia:
1. Ginocchio valgo, piede piatto e bacino in anteroversione.
2. Ipotrofia del muscolo quadricipite (soprattutto del vasto mediale).
3. Rotazione anomala di femore o tibia che provoca un mal allineamento della rotula.
4. Malformazione ossea della gola intercondiloidea, che provoca un non congruo
scorrimento della rotula.

delle catene cinetiche accorciate, ipertermia, sedute osteopatiche e applicazione di
Kinesiotape. Questa prima fase si pone l’obiettivo di sfiammare e porre le basi per il
trattamento di rinforzo.
2) Trattamento di Rinforzo selettivo per mantenere la rotula in asse, allungamento delle
strutture accorciate e fibrotiche, riallenamento della capacità di controllo del comparto
femoro-rotuleo e della biomeccanica del movimento. Una ridotta forza e di conseguenza
anche funzione della muscolatura del ginocchio, combinate alla disfunzione della
meccanica dell’anca e del ginocchio, aumenta il dolore e il processo degenerativo
delle componenti articolari. Importantissimo è anche la rieducazione al cammino e la
prevenzione di atteggiamenti viziati che possono portare a ricadute.
Dott. Filippo Bertini
“Studio Fisioterapico FB”
Viale Luigi Cilla, 41/E Ravenna - Tel. 333 4410176

Le cause del dolore sono una serie di fattori: locali, distali e prossimali all’articolazione
del ginocchio, e con molte probabilità, l’asse di rotazione del femore crea, in relazione
alla rotula, un fattore predisponente alla patologia.
La valutazione si effettua tramite l’esame obiettivo e strumentale:
- “Test della Raspa”. Il paziente viene posizionato supino sul lettino con le ginocchia
estese, l’operatore si pone dalla parte del ginocchio da esaminare. Pone la mano
caudale, chiusa a pugno sotto il ginocchio in modo da creare un rialzo e quindi una
piccola flessione. La mano craniale abbraccia il bordo superiore della rotula e la tiene
fissa verso il basso e si chiede la contrazione del quadricipite. Il test è positivo quando
sviluppa dolore e si associa rumore “scroscio”, da qui prende il nome il test (raspa).
- La RMN ci permette di studiare le alterazioni cartilaginee della rotula e del ginocchio
e consente lo studio dei legamenti alari e delle strutture muscolari.
- RX con proiezione assiale dinamica di rotula a 30°- 60° - 90° di flessione ne mostra
l’allineamento rotuleo nei confronti della gola intercondiloidea, che da indicazioni
sulla congruità fra la rotula e la sua “rotaia” di scorrimento. Le proiezioni standard
(proiezioni antero-posteriore e latero-laterale) è utile per valutare nell’insieme
l’eventuale presenza di artrosi.
TRATTAMENTO
Il trattamento riabilitativo si divide in due fasi:
1) Antinfiammatoria con Tecar applicata a manovre di allungamento e decontratturanti
10
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FRUTTA SECCA OLEOSA: BENEFICI E VIRTÙ
Nella nostra alimentazione dovrebbe essere presente ogni giorno una porzione di frutta
secca oleosa (noci, nocciole, mandorle, anacardi, pinoli, ecc.), alimento fondamentale
per combattere le malattie cardiovascolari, il diabete e l’obesità e ricca di proteine,
vitamine, sali minerali, grassi essenziali e fibre.
La frutta secca oleosa contiene grassi che si presentano sotto forma di acidi grassi
insaturi e polinsaturi (i famosi Omega-3 e Omega-6), è priva di colesterolo e capace
di ridurre la quantità di quest’ultimo nell’organismo, abbassare i livelli di colesterolo
“cattivo” (LDL) e favorire l’aumento del colesterolo “buono” (HDL).
Apporta una discreta quantità di proteine: in ogni 100 g di frutta oleosa troviamo 31,9
g di proteine nei pinoli, 22 g nelle mandorle, 18,1 g nei pistacchi a confronto con i 1520 g di contenuto proteico medio delle carni e dei pesci. Sono quindi un’ottima fonte
di proteine vegetali.
E’ molto ricca di Vitamina B ed E, di cui sono note le proprietà antiossidanti, e di sali
minerali: selenio, potassio, zinco, magnesio, manganese e rame. Il calcio è presente
in particolare nelle mandorle, il fosforo nei pistacchi e nei pinoli, il ferro nelle nocciole.
Contiene una buona quantità di fibra, che migliora la funzionalità dell’intestino
favorendo la peristalsi e il transito intestinale e rende questi semi oleosi facilmente
digeribili e utili per aumentare il senso di sazietà.
Da uno studio effettuato da ricercatori dell’ Imperial College London su pazienti affetti
da malattie delle coronarie, ictus, malattie cardiovascolari e cancro è risultato che 20
gr al giorno di frutta oleosa possono ridurre di quasi il 30% il rischio di malattie delle
coronarie, del 15% il rischio di cancro e di circa il 22% il rischio di morte prematura.
Ottima come spuntino di metà mattina, a scuola o a lavoro, la frutta secca è ideale
per tutti, poiché è un concentrato di energia (contiene in media 600 kcal per 100 g di
alimento quindi cerchiamo di non eccedere nel suo consumo che idealmente dovrebbe
aggirarsi attorno ai 30 gr al giorno), ma soprattutto da uno studio è emersa l’influenza
positiva degli acidi grassi essenziali che contiene, sulla capacità di apprendimento e di
attenzione. Già gli antichi avevano notato la similitudine tra il gheriglio della noce e la
forma del cervello umano: perciò consigliavano questo frutto per migliorare le facoltà
intellettuali.
Dott.ssa Serena Francesconi
Biologa Nutrizionista
12
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BAMBINI E ANIMALI: CRESCERE INSIEME
Molti genitori scelgono un animale come “amico” di gioco nella crescita del proprio
bambino, questo può rappresentare un valore aggiunto nell’educazione dei propri
figli, arricchendo la loro vita di vantaggiose esperienze. Naturalmente la decisione di
prendere un animale deve riguardare esclusivamente l’adulto, valutando se l’intera
famiglia è pronta ad accogliere il nostro “amico peloso”, in quanto gli animali non sono
giocattoli o pupazzi.
Caro genitore devi essere capace di indicare al bambino come si deve relazionare
con “l’amico peloso” in modo corretto, rispettandolo e accogliendolo, perché è un
essere vivente e non un gioco. Tutti siamo consapevoli di quanto affetto e piacere
possa provocare la vicinanza di un animale per i bambini, ma anche anziani e disabili.
Gli animali favoriscono nei bambini la responsabilità, la socializzazione e il rispetto
verso l’altro. Essi comunicano attraverso i loro sentimenti, non mentono, sono diretti,
se vogliono giocare e stare rimangono, altrimenti se si stufano se ne vanno. Non
giudicano, e con loro impariamo a essere noi stessi.
Avere un animale per amico, aiuta il bambino a esprimere l’immenso bisogno che
ha di dare e ricevere amore. Inoltre, accudire un animale permette di sviluppare un
forte senso di responsabilità anche nei bambini piccolissimi. Tra loro nasce una certa
complicità, e anche se in qualche occasione il bambino farà qualche piccolo dispetto,
l’animale, in genere, si dimostrerà tollerante, perché sentirà che nel piccolo non c’è
alcuna intenzione di fargli del male.

livello psicologico, quello di sperimentare sé stesso e prendersi cura dell’altro. Inoltre i
benefici fisici legati all’attività motoria che il bambino può fare con il suo amico peloso
possono essere molteplici, ad esempio scaricare lo stress della giornata.
I bambini che crescono con un animale hanno sviluppato una maggior capacità empatica,
di leggere e comprendere le emozioni e i comportamenti altrui, proprio perché allenati fin
da piccoli all’osservazione dei bisogni di un altro essere vivente.
“Un cane non se ne fa niente di macchine costose, case grandi o vestiti firmati. Un bastone
marcio per lui è sufficiente, a un cane non importa se sei ricco o povero, brillante o
imbranato, intelligente o stupido, se gli dai il tuo cuore lui ti darà il suo. Di quante persone
si può dire lo stesso? Quante persone ti fanno sentire unico, puro, speciale? Quante
persone possono farti sentire straordinario?” (frase dal film “Io&Marley)
Dott.ssa Federica Falzarano
Laurea in Pedagogia, Master in Didattica e Psicopedagogia in bambini con disturbo autistico.
federica.falzarano@gmail.com

Vivere con un “amico peloso” aiuta il bambino ad adattarsi a ritmi ed esigenze diverse
dalle proprie. Per esempio, inizia a comprendere che esistono modi diversi per
manifestare e ricevere affetto, come ascoltare le fusa del gatto o accarezzare il pelo
del cane.
Caro genitore, grazie a un animale domestico, tuo figlio imparerà il rispetto verso gli
animali e soprattutto verso le diversità, diventerà più sensibile e tollerante verso gli
altri. Diventerà un bambino responsabile perché avrà il compito di prendersi cura del
suo “amico a quattro zampe”, ad esempio dovrà portarlo a passeggio, dovrà ricordarsi
di preparargli il cibo, di giocare con lui, ecc. e tutto questo avrà la prospettiva di
prendersi cura anche di altre persone e di creare delle buone relazioni.
L’amico a quattro zampe diventerà un vero e proprio compagno di vita e un amico
fidato per il bambino, creando quella sintonia perfetta e uno scambio di emozioni e di
giochi.
I benefici che un animale può comportare sono molteplici, ad esempio a livello
educativo può insegnare ad attendere i tempi dell’altro e la virtù della pazienza, a

14

15

LA FORZA DEL CUORE

La Storia di Nicolo’

Oggi grazie alla volontà, la capacità, la caparbietà e all’amore di una mamma possiamo
raccontare la storia di Nicolò.

trovare le risorse affinché Nicolò potesse usufruire di tutte le opportunità possibili al fine di
sviluppare quelle potenzialità latenti che non sono ancora emerse, facendo quindi ricorso
alle terapie a pagamento sopra menzionate. Grazie a queste terapie, all’impegno e alla
dedizione della sua mamma, Nicolò ha raggiunto traguardi impensabili per la medicina
tradizionale che sin dalla nascita gli dava una prognosi di pochi mesi di vita.

Nicolò è un bambino di 11 anni affetto da sindrome di Edwards, malattia rara causata
da alterazione cromosomica definita dalla medicina “incompatibile con la vita” per
le gravi alterazioni organiche che comporta. In Italia esistono ufficialmente solo una
decina di casi, incluso Nicolò. La medicina per questa patologia rarissima non prevede
nè un protocollo clinico nè riabilitativo e spesso a causa della presunta incompatibilità
con la vita, a questi bimbi vengono negati proprio quegli intenventi salvavita che gli
garantirebbero la sopravvivenza. E proprio così è iniziata la vita di Nicolò... con due
interventi al cuore, uno a 15 giorni di vita ed uno a 9 mesi.

Per chi volesse aiutare Nicolò a continuare la sua incredibile corsa verso un futuro di
autonomia e sostenere le sue cure, Farmachl si è resa disponibile a raccontare la storia
di Nicolò e di informarvi di tutti i progressi che riuscirà a fare anche grazie alle vostre
donazioni che potete fare con bonifico.

Ad oggi ha subito diversi interventi tra i quali 2 interventi al cuore, un intervento
all’intestino, vari interventi otorinolaringoiatrici per frequenti infezioni delle vie
respiratorie ed infine ad ottobre 2017 l’ultimo intervento di stabilizzazione rotulea al
ginocchio sinistro a causa di una malformazione ossea. Tuttavia, grazie alla mamma
Cristiana che se ne occupa a 360 gradi, Nicolò è ora in buone condizioni di salute
e continua a progredire giorno per giorno sia fisicamente che cognitivamente. Dal
2011 è in cura presso il Centro Iperbarico di Ravenna dove segue cicli periodici di
ossigenoterapia con grande giovamento a livello di benessere generale.

IT51N0100513100000000024473
BIC SWIFT BNLIITRR
Causale: donazione per le cure di Nocolo’

Cristiana Gasparini
BNLBNP Gruppo Paribas
Piazza del Popolo Ravenna

A cicli segue altre terapie tra le quali ippoterapia, osteopatia, musicoterapia,
integrazione dei riflessi primari, fisioterapia, terapia in acqua, potenziamento cognitivo
ed altro. Per quanto riguarda la patologia specifica, Nicolò è in carico presso il Centro
di Malattie Rare dell’ Ospedale Civile di Brescia dove riceve l’ormone della crescita,
mentre, per le valutazioni cognitivo-linguistiche-motorie annuali per valutare i suoi
progressi, è seguito dal 2012 dalla Dott.ssa Bargagna presso il Reparto di gravi
patologie dell’età evolutiva della fondazione Stella Maris di Pisa.
I suoi continui e sorprendenti progressi sono quindi documentati dal 2012 grazie alle
valutazioni che Nicolò esegue annualmente e regolarmente presso questo istituto.
Cristiana, la sua mamma sin dalla diagnosi si mise subito alla ricerca di informazioni
e data la scarsa conoscenza in Italia sulla sindrome di Edwards, si è messa in contatto
con l’unico centro clinico di ricerca per questa patologia, il Chromosome 18 Clinical
and Research Center in Texas e con genitori americani di altri bambini con Sindrome di
Edwards, venendo così a conoscenza di terapie riabilitative che, sebbene sconosciute
o poco diffuse in Italia, sono introdotte di prassi nella riabilitazione di molte malattie
rare negli Stati Uniti. La mamma di Nicolò si è quindi da subito messa in moto per
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IL GATTO CHE BEVE MOLTO:

Un sintomo da non sottovalutare

Uno dei sintomi più comunemente osservati dai proprietari dei gatti è un aumentato
consumo di acqua, definito in termini medici come polidipsia.
A questa situazione si accompagna quasi sempre una aumentata produzione di urina.
I gatti solitamente bevono molto poco, per cui vedere un gatto che cerca l’acqua
costantemente, svuotando le ciotole o bevendo da posti insoliti come bidet e sottovasi,
ci induce a pensare che il nostro animale possa avere qualche patologia.
Portato alla visita veterinaria, dopo averne valutato lo stato di idratazione, lo stato
clinico generale, la pressione sistemica, è fondamentale eseguire un esame delle urine
e un pannello biochimico.
Nei gatti anziani la patologia più comune che induce la polidipsia è l’insufficienza
renale. I reni infatti non riescono a concentrare più le urine, che risulteranno molto
diluite, perdendo dal filtro renale sostanze importanti come le albumine.
Questi soggetti risulteranno disidratati e in breve tempo perderanno peso, inizialmente
si alimentano normalmente ma ben presto tendono all’anoressia. Un’altra comune
patologia che può indurre polidipsia è il diabete mellito.
I gatti con il diabete hanno anche una grandissima voracità ed urinano molto. Il
riscontro di glucosio nelle urine è estremamente indicativo della presenza della
malattia. Anche l’ipertiroidismo, nei gatti anziani, aumenta la necessità di acqua. La
patologia è facilmente diagnosticabile con un esame ematico.
Cause meno comuni di polidipsia, rispetto alle precedenti, sono ad esempio
l’ipercalcemia, il diabete insipido, patologie epatiche o infezioni delle vie urinarie. Di
comune riscontro è l’aumentata richiesta di acqua indotta da farmaci, come ad esempio
il cortisone. I gatti tollerano molto bene la somministrazione di questo farmaco, ma
non deve stupirci soprattutto dopo trattamenti con steroidi a deposito, di osservare
una marcata polidipsia.
Per potere trattare al meglio questo sintomo è fondamentale quindi diagnosticare la
patologia del nostro animale. Ad esempio se ci troviamo di fronte ad un diabete mellito
potremmo usare l’insulina, se invece abbiamo un ipertiroidismo potremmo usare
farmaci come il tapazole.
In conclusione se osserviamo una polidipsia nel nostro gatto, dovremo recarci dal
nostro veterinario di fiducia, per gli esami di routine e la cura più adeguata.
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Dott. Montalto Giuliano
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LA BARBABIETOLA E LE SUE MILLE VIRTÙ
Concentrato di Benessere
La barbabietola è il tubero dalle mille virtù, dalle foglie alle radici, un concentrato di
benessere, sali minerali, energia e un potente aiuto per l’apparato cardio circolatorio.
Sai che diversi aminoacidi come l’ acido aspartico e acido glutammico, arginina, alanina,
cistina, glicina, fenilalanina, istidina, isoleucina, leucina, lisina, prolina, metionina, serina,
tirosina, triptofano, valina e treonina? Un bel carico proteico che va ad alimentare i nostri
muscoli a preservare e o aumentare la nostra massa muscolare.
La nutraceutica la annovera tra i superfood e le conferiscono le seguenti proprietà:
AD EFFETTO COADIUVANTE CONTRO I TUMORI
Studi medici pubblicati anche sull’ International Journal of Cancer, hanno descritto le
proprietà e gli effetti benefici di questo ortaggio nel contrastare il tumore al colon, quindi
è un alimento da inserire nella propria dieta consumato intero o estratto. Gli studi stanno
proseguendo anche per quel che riguardo lo sviluppo e la crescita delle cellule tumorali di
seno, prostata e pancreas, ma non ci sono ancora certezze.

rafforzandolo e l’acido folico, in unione con la betaina, rinforza i vasi capillari contribuendo
a mantenere in salute il sistema cardiocircolatorio. Facciamo il pieno di antiossidanti
(come tutti gli ortaggi di colore rosso-blu-viola) Gli antociani, i pigmenti idrosolubili
presenti in abbondanza in questo vegetale, appartengono alla famiglia dei flavonoidi ed
hanno forti proprietà antiossidanti in grado di apportare benefici al micro circolo ed al
cuore in particolare.
AIUTA A CONTRASTARE LA DEPRESSIONE
Le barbabietole rosse contengono la betaina, una sostanza utile nel combattere la
depressione. Contengono inoltre triptofano che ha la proprietà di stimolare il cervello
a produrre serotonina, una sostanza che ci dona immediatamente una sensazione di
generale benessere e tranquillità.
Ti dona Energia e conduce più ossigeno alla cellula!
Anche per chi pratica sport è consigliato mangiare regolarmente la barbabietola rossa.
Questo ortaggio infatti, anche se è a basso contenuto calorico, contiene molto zucchero.
Questo viene rilasciato gradualmente nel corpo, fornendo così molta energia nelle
prestazioni sportive e per un tempo prolungato.
Fonte: www.paoladigiambattista.com

AD EFFETTO REMINERALIZZANTE
La barbabietola ha ottime proprietà rinfrescanti e remineralizzanti. La sua assunzione,
grazie all’abbondanza di saponine e sali minerali è molto indicata per i bambini deboli, i
convalescenti e gli anemici e gli sportivi.
AD EFFETTO DEPURATIVO E DISINTOSSICANTE
Sempre grazie alla presenza di saponine che facilitano l’eliminazione dei grassi, la
barbabietola rossa ha anche proprietà depurative dell’organismo. Possiede anche ottime
proprietà disintossicanti. Pare che le barbabietole aiutino a purificare il sangue ed il
fegato. Per questo mangiare la barbabietola rossa è un ottimo aiuto nel contrastare le
malattie del fegato.
AD EFFETTO DEPURATIVO E DISINTOSSICANTE
Sempre grazie alla presenza di saponine che facilitano l’eliminazione dei grassi, la
barbabietola rossa ha anche proprietà depurative dell’organismo. Possiede anche ottime
proprietà disintossicanti. Pare che le barbabietole aiutino a purificare il sangue ed il
fegato. Per questo mangiare la barbabietola rossa è un ottimo aiuto nel contrastare le
malattie del fegato.
AD EFFETTO PROTETTIVO SUL SISTEMA CARDIOCIRCOLATORIO
La presenza di vitamina C apporta invece benefici al nostro sistema immunitario
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riguardo quella persona e quindi l’idea di lei che hai in mente.
Quando lo fai consapevolmente perché hai seguito un percorso di Coaching per la tua
crescita personale positiva hai imparato alcune metodologie e quindi metti in pratica
la PNL.
Fra i tanti strumenti quelli che mi piacciono di più sono i Modelli Linguistici perché ho
sempre amato la lingua italiana ed il dialetto romagnolo, le nostre radici culturali.
Ho poi scoperto varie sfumature di pronuncia e differenze nei termini anche in zone a
pochi chilometri da Ravenna. Ma sempre di Romagna si tratta ed il dialetto romagnolo
è una vera miniera d’oro di modi di dire al fulmicotone, intraducibili senza svilirli,
fotografie senza filtri di tante situazioni umane.
Continua...

Piadina, dialetto e PNL
Certo Cleto e la Tudina, icone di una delle “Storie ravegnane”, non lo sapevano mica
di fare PNL pratica nei loro dialoghi. Manco pensavano che sarebbe esistita questa
neuroscienza, che l’etichetta altisonante di Programmazione Neurolinguistica sarebbe
stata coniata nei primi anni ‘70 in California da Richard Bandler e John Grinder.

Maria Cristina Bellini
Coaching – PNL
www.mariacristinabellini.com
seguimi su
https://www.facebook.com/mariacristinabellinicoach/

Bandler, giovane studente di matematica, vide che alcuni terapeuti mietevano
incredibili risultati diventando quindi eccellenti nella propria professione.
Fatale fu l’incontro con il docente di linguistica Grinder che gli disse: «Fammi vedere
ciò che sai fare e io ti mostrerò come lo fai».
Iniziò così lo studio del modo in cui il sistema neurologico risponde con il comportamento
alla comunicazione, di come la mente umana immagazzina l’esperienza soggettiva
con una struttura che quando non è funzionale può essere modificata e migliorata
creando anche la figura della Coach che ti aiuta ad ottenere nuovi risultati.
Hai presente ad esempio quando vedi una persona per la prima volta, non ti piace
granché, poi la rivedi, ti avvicini, le parli, gusti il suo profumo o il tono di voce o il sorriso
ed all’improvviso ti piace e basta? Ecco, hai cambiato la tua esperienza sensoriale
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IN CUCINA CON LO CHEF
Riso integrale alla crema di barbabietola con inserto di
carota e quenelle di yogurt vegetale

Paola Di Giambattista

Consulente ed educatrice
alimentare, naturopata, cucina
vegana senza glutine.

PREPARAZIONE
Per la preparazione della quenelle di yogurt.
Mettere a scolare lo yogurt nel colino di stoffa per almeno 6-8 ore in frigo coprendolo con
la pellicola, utilizzando il bicchiere del minipimer per la raccolta del liquido che verrà poi
eliminato.
Per il riso
Lavare il riso integrale e cuocerlo per assorbimento, sciacquare e asciugare bene le
barbabietole, quindi tagliarle a cubetti da mettere in teglia. Versare pochissimo olio,
aggiustare di sale e di pepe. Cuocere in forno statico a 200°per 15-20 minuti, finché non
saranno più asciutte e croccanti. In una casseruola, far soffriggere lo scalogno affettato
finemente con l’olio evo. Appena inizierà a dorarsi, versare il riso precedentemente cotto
e lasciar insaporire. Contemporaneamente tagliare la
carota a rondelle e cuocerle a vapore.

INGREDIENTI
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Togliere dal forno la teglia e frullare le barbabietole
assieme al succo precedentemente messo da parte,
per un risultato più cremoso aggiungere un po’ di
panna di avena, unire al riso e allo scalogno. A parte
frullare le carote, lasciando il composto denso (servirà
per la decorazione).

Per 2 persone

Impiattare un mestolo abbondante di risotto, quindi
formare delle piccole quenelle con lo yogurt da
adagiare sopra l’inserto di carota.

• 2 carote cotte al vapore

(utilizzando due cucchiaini) e disporre in cima al piatto
aggiungendo le lamelle di mandorle precedentemente
tostate (in padella antiaderente o forno).

• Panna di avena qb

NEL PROSSIMO NUMERO...
VI È MAI CAPITATO DI DIRE:
“QUELLA COSA MI FA PAURA”...
Che cosa succede nel nostro cervello
quando scatta una fobia?

OMEGA 3 , GRASSI ESSENZIALI PER IL
NOSTRO ORGANISMO E BENESSERE

• 160 g di riso integrale
• 2 barbabietole rosse cotte al vapore
• Brodo vegetale qb
• 1 scalogno piccolo

Il Dott. Giuseppe Filippi ci illustrerà “le loro
propietà”, i benefici e l’utilizzo nelle cure.

• Olio evo del Salento
• Sale e pepe
• 500 ml di yogurt di soia o cocco
• Mandorle in scaglie

questo e molto altro....

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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