Ottobre 2018 - n° 12

“Nessuno può fare per i bambini piccoli ciò che fanno i nonni.
I nonni cospargono la polvere di stelle sulla vita dei bambini.”

COPIA OMAGGIO

- ALEX HALEY -

Montalto Giuliano
Laurea in Medicina Veterinaria, specializzato
in Medicina Interna, Diagnostica e Medicina
d’Urgenza.
Bertini Filippo
Laurea in Fisioterapia e scienze motorie.
Specializzato in terapia manuale osteopatica
e rieducazione funzionale.
Francesconi Serena
Laureata Biologa Nutrizionista. Master in
Nutraceutica ed educazione alimentare.
Federica Falzarano
Laurea in Pedagogia. Master in Didattica
e Psicopedagogia in bambini con disturbo
autistico.
Raffaella Cardone
Psicologa e Psicoterapeuta. Insegnante in
tecniche Antistress e meditative metodo
PNEIMED – Coordinatrice SIPNEL
Giuseppe Filippi
Laurea in Chimica e Tecnologie farmaceutiche
Paola Di Giambattista
Consulente ed educatrice alimentare,
Naturopata, cucina vegana e senza glutine.
Maria Cristina Bellini
Coach di PNL , lettura quadro astrale e iChing
Matteo Fantozzi
Diplomato Istituto Artistico Ravenna.
Illustratore e pittore freelance.
Giorgio Fattori
Socio Lumen, Scuola Naturopatia

Copia Omaggio |

Ottobre 2018 N° 12

DIRETTORE RESPONSABILE:
Fabio Francesconi
COORDINAMENTO EDITORIALE:
Alda Crispo
CONCEPT GRAFICO:
W&D 2.0 srl
STAMPA:
Legatoria Universo - Ravenna
FOTO EDITOR:
Lidia Bagnara
PROPRIETARIO:
F&F di Fabio Francesconi e C. sas

EDITORIALE

SOMMARIO

HANNO COLLABORATO CON NOI...

OTTOBRE - Niente Paura

E

Editoriale

3

Questo o quello?

4

Lo sapevi che...

5

Perchè è difficile essere
mamma e lavoratrice

6

7

Si sta diffondendo
il binge drinking

8

9

10 11

Omega 3: gli acidi
grassi veramente essenziali

12 13

Una missione nel cuore

L’epilessia
nel cane e nel gatto

14 15

16 17

18 19

Aromaterapia...

il benessere dai profumi naturali

La riflessologia plantare

20 21

22 23

Un consiglio veloce!

24

La posta del cuore

25

In Cucina con lo Chef

Ovviamente affrontare le proprie paure
è il modo migliore per superarle, la
conferma di questa tesi viene da uno
Studio dell’Università di Stanford, dal quale
è emerso che i circuiti nervosi associati
a situazioni traumatiche devono essere
riattivati affinché la paura diminuisca.
L’INTERRUTTORE DELLA PAURA

Cioccolato?
basta saperlo scegliere!

Il dolore posteriore al
ginocchio e le possibili cause

Molte persone scappano, altre invece
preferiscono
affrontare
la
paura
direttamente. Tu cosa fai?

26

I ricercatori americano hanno messo in luce
tutti quei meccanismi cerebrali che entrano
in gioco quando sopraggiunge uno stimolo
pauroso, gli studi sono stati condotti sui
ratti utilizzando tecniche avanzate di
optogenetica.
Nell’amigdala, una ghiandola del cervello
che gestisce le emozioni, è stato localizzato
un “interruttore” che attiva la paura e che
può diventare con il tempo un bersaglio
ottimale per terapie farmacologiche
localizzate senza effetti collaterali. Ma non
solo quelle.
PERCHÈ DOBBIAMO
NOSTRE PAURE?

AFFRONTARE

LE

Questa sorta di interruttore viene spento
progressivamente se la paura viene
affrontata, perché i circuiti neuronali che
lo attivano tendono ad indebolirsi. Spesso
le paure esistono solo nella nostra mente,
questo studio conferma che bisogna avere
il coraggio di affrontarle per convincere il
nostro cervello che possiamo farcela.

5 consigli per affrontare la paura.
1) La paura fa parte della nostra vita.
Non esistono persone che non abbiano paura,
mettiamoci una pietra sopra. Non siamo gli
unici.
2) Non critichiamoci troppo.
Se sei una persona che si rimprovera spesso per
le proprie paure smettila subito. Il primo passo
per affrontare la paura è calmare la mente.
3) Pazienza.
Non possiamo vincere le nostre paure in
pochi minuti, ci vuole tempo ed allenamento.
Cerchiamo di valorizzare il percorso che stiamo
facendo perché in questo modo potremmo
acquisire coraggio in modo più duraturo.
4) Non respingere la paura, ma lasciala sfogare.
Sembra semplice ma non lo è, appena senti la
paura non innervosirti ma accoglila a braccia
aperte.
5) Chiedi aiuto.
Non siamo supereroi e non devi affrontare per
forza tutto da solo. Anche chiedere aiuto è
coraggioso e condividere con altri le nostre
paure può aiutarci a superarle più facilmente.

DOTT. FABIO FRANCESCONI
“Parafarmacia Farmachl”
Via Rotta, 65/A - Ravenna
Tel. 0544 452005
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QUESTO O QUELLO?
Non esiste un rimedio per tutti i mali, ma una pianta utilizzata per molti rimedi sì: la curcuma.
La curcuma ha un colore dorato, si ricava dal rizoma della Curcuma Longa che viene
schiacciato e polverizzato. Contiene centinaia di componenti cui sono state attribuite oltre
300 attività biologiche diverse. La Curcumina è il principio attivo della curcuma e la sua attività
antiossidante è stata riconosciuta essere 300 volte superiore a quella della Vitamina E!
Gli estratti di curcuma presentano un’accertata attività antinfiammatoria, antiossidante ed
immunostimolante.
Adesso, però, metterò a confronto in maniera molto schematica due tra i migliori integratori
alimentari a base di Curcuma, molto richiesti e venduti. Chi li ha provati, solitamente, ha
riconosciuto efficacia nel trattamento e un’esperienza positiva.

LO SAPEVI CHE...
Abbiamo la brutta abitudine di analizzare e giudicare in continuazione il comportamento
altrui. Quando a qualcuno di noi viene chiesto se amiamo i nostri figli, nostra
moglie o marito, i nostri genitori, gli amici tutti indistintamente rispondiamo: si!!.
Si li amo ma!!! le mie relazioni con loro non sono proprio come io desidero!
A questo punto è d’obbligo porci una domanda: “cos’è l’amore ?“ Mentre scrivo mi viene da
pensare all’amore, quello vero, quello che viene dal cuore e volendo esprimere un’opinione
penso che i primi valori dell’amore siano lasciare tutto lo spazio, la libertà a chi amiamo ,
amare è rispettare e accettare quello che altri desiderano compiere nella loro vita, amare
è rispettare l’opinione altrui anche quando non sei d’accordo, amare è dare senza nutrire
aspettative.
Ma a volte la nostra arroganza ci fa credere che amare significhi dire all’altro cosa deve
fare. C e la mettiamo tutta nel tentativo di cambiare le persone che amiamo affinchè non
commettano errori, abbiamo inoltre la convinzione che se riusciamo a cambiare il loro
modo di pensare e di comportarsi la loro vita migliorerà. Questo lo considero amare con la
testa e non con il cuore, dobbiamo imparare a rispettare gli spazi altrui, ma testardi come
muli abbiamo la pretesa di cambiare, manipolare le loro azioni, penetriamo nella loro vita
con la convinzione che siano solo le nostre idee quelle giuste.
Credo che amare sia una cosa meravigliosa, ma sempre con la consapevolezza che se
diamo amore riceviamo amore, sembra una frase banale questa!!

CURCUMIN GEL 95+
di BioenergeticLAB
Categoria Prodotto
Cosa Contiene
A cosa serve

Durata consigliata di un ciclo
Contiene anche vitamine o Sali minerali?
Adatto ad adulti e bambini?
Posologia

Effetti collaterali o avvertenze particolari

Richiede prescrizione medica?

Integratore alimentare solo a base di curcuma

Integratore alimentare a base di curcuma, Omega 3 e Pepe Nero

Curcuma e Curcumina

Curcuma, Omega 3, Pepe Nero, Vitamine, Zinco e Selenio

Riequilibrio del sistema immunitario,
potente anti ossidante e anti infiammatorio
naturale utile in caso di dolori cronici o acuti

Riequilibrio del sistema immunitario, potente anti ossidante,
trattamento complementare nelle affezioni cronico
degenerative a carico dell’apparato osteoarticolare. Utile anche
in periodi di forte stress fisico e mentale

1-2 mesi

2-3 mesi

No

Si

Sì, bambini sopra i 3 anni

Sì, bambini sopra i 3 anni

1 o 2 stick bevibili al giorno, preferibilmente
a stomaco vuoto lontano dai pasti.

1 bustina da sciogliere in un bicchiere
d’acqua e assumere prima o durante il
pranzo

Non superare la dose consigliata. Adatto
anche a celiaci. Non assumere in caso di
ipersensibilità o allergia alla curcuma.
Controindicato in gravidanza e allattamento

Non superare la dose consigliata. Adatto anche a celiaci. Non
assumere in caso di ipersensibilità o allergia alla curcuma o al
pepe nero. Controindicato in gravidanza e allattamento

No

No

20 stick bevibili pronti all’uso

30 bustine da sciogliere in acqua

Prezzo di listino

29,50 €

36,50 €

Prezzo su www.afarma.it

22,60 €

29,00 €

Formato della confezione
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PUFACUR
di Vanda Omeopatici

C’è un vecchio detto che dice: se vuoi carote devi seminare carote, noi riceveremo amore
nella misura in cui diamo amore. Se nei nostri rapporti esprimeremo rabbia, arroganza,
presunzione come in uno specchio questi sentimenti si rifletteranno sulla nostra vita.
Se imparassimo ad amare veramente con il cuore saremmo destinati a compiere
cambiamenti che si rivelerebbero un grande beneficio per noi e per chi ci sta vicino.
Ma cos’è che ci frena? L’orgoglio! L’orgoglio è un sentimento che ci costa tantissimo,
facendoci rompere relazioni sentimentali, relazioni di amicizia, mina la nostra salute e ci
rende infelici. Ma dietro l’orgoglio si nasconde la paura, la paura di non essere amati, di
essere giudicati o criticati,la paura di non essere all’altezza .
Ma è anche vero che l’orgoglio non è nel nostro DNA, possiamo quindi sbarazzarcene
quando vogliamo! Proviamo a pensare solo un attimo che ogni atto d’amore, di gentilezza,
di rispetto che doniamo a chi ci sta vicino trasforma ogni cosa nella nostra vita ed ha
un grande potere terapeutico, portando benessere e felicità al nostro corpo e alla nostra
mente.
Tony
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PERCHÈ È DIFFICILE ESSERE MAMMA E LAVORATRICE?
“Bella la vita! Uscire dall’ufficio alle cinque del pomeriggio!”, “Ti sei riposata a casa in questi
mesi!”, “Da quando sei diventata mamma sei meno produttiva”. Sono solo alcune delle frasi che
una neo mamma che lavora si sente dire prima, durante e dopo la maternità da colleghi, titolari,
capi. Si tratta di frasi semplici, ma che racchiudono luoghi comuni nell’immaginario collettivo, che
sottolinea il rapporto errato che esiste in Italia tra maternità e lavoro.
Nei paesi scandinavi, ma anche in Francia, in Germania e in Olanda, avere figli e lavorare è una
prassi consolidata. In questi paesi esiste una conciliazione tra le leggi e la politica del paese, leggi
che garantiscono sussidi consistenti anche per quelle famiglie ritenute dal governo “ricche” e
non degne di aiuti (famiglie nelle quali lavorano entrambi i coniugi ), inoltre leggi a sostegno dei
congedi di maternità e paternità, spesso obbligatori, del lavoro part-time e di permessi famigliari.
Le scuole restano aperte fino alle sei di pomeriggio e supportano le famiglie nelle vacanze estive,
quindi avere piu’ di un figlio è qualcosa di possibile. Ad esempio in Norvegia una donna può
scegliere tra il congedo retribuito per il primo anno di vita del bambino o l’accesso ad uno dei
meravigliosi asili norvegesi, gratuitamente. Lavorare, avere una carriera e avere figli, in questi
paesi, è possibile, normale e semplice. Comunicare al proprio datore di lavoro una gravidanza non
è fonte di ansia, come avviene qui in Italia, ansia dovuta al timore della perdita del proprio posto o
del ruolo, accade, infatti, che una donna al rientro dopo il periodo di maternità, pronta a riprendere
in mano la propria carriera, che faticosamente si era conquistata fino a quel momento, scopre
che il proprio ruolo non c’è più o che è stata rimpiazzata da una ragazza giovane o da un uomo.
Le donne purtroppo in Italia , quasi ovunque sono costrette a scegliere tra lavoro e figli e alla fine
scelgono la famiglia.
Ma il problema non è solo questo, la lotta per recuperare quel posto “perduto” si scontra con i
compiti familiari, incombenze stancanti e stressanti se non si hanno solidi sostegni familiari.
Come potrà una donna competere con chi non ha figli? come può essere supportata se il parttime, in Italia, significa ghettizzare? Come può essere aiutata se le scuole, in Italia, chiudono alle
quattro?
All’improvviso le donne spariscono dai luoghi di lavoro e nessuno si chiede il perché. A confermarlo
sono i dati forniti dall’Ispettorato nazionale del lavoro. Nel 2016 le donne che si sono licenziate
dopo la gravidanza sono state 29.879. Di queste solo 5.261 sono passate ad altra azienda dopo
la maternità, mentre tutte le altre (24.618) hanno specificato motivazioni legate alla difficoltà di
assistere il bambino (costi elevati e mancanza di nidi) o alla difficoltà di conciliare lavoro e famiglia
e sono uscite dal mercato. Per gli uomini la situazione è capovolta: su 7.859 papà che hanno
lasciato il lavoro, 5.609 sono passati ad altra azienda mentre solo una piccola percentuale ha
deciso di rinunciare al lavoro per difficoltà familiari.
Certo, non vale per tutte. Le più fortunate, quelle con contratti di lavoro “forti” possono difendersi
meglio. Ma chi è entrato nel mondo del lavoro con contratti di collaborazione, apprendistato,
voucher, ecc., faticano il doppio. Molto spesso durante i mesi di maternità il contratto in scadenza
non viene rinnovato. In questo scenario è molto faticoso ricominciare e molto spesso le mamme
soffrono, si sentono depresse e infelici.
“ Il lavoro di un uomo è fra il sorgere e il tramontare del sole. Quello della donna non finisce mai”
Indira Ghandi
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Dott.sa Federica Falzarano
Laurea di Pedagogia, Master in Didattica
e Psicopedagogia in bambini con disturbo autistico
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SI STA DIFFONDENDO IL BINGE DRINKING
Se avete intenzione di affogare i vostri problemi nell’alcol, tenete presente che alcuni
problemi sanno nuotare benissimo. (Anonimo)
Spesso è utilizzata questa terminologia inglese che letteralmente significa “abbuffata
alcolica”, per indicare la modalità con cui il consumo di alcolici si sta diffondendo, negli
ultimi anni, infatti, tra i giovani (ma non solo loro)” vi è un consumo “anglosassone”
dell’alcol, realizzato prevalentemente fuori pasto, il cui obiettivo non è il piacere
della bevanda alcolica legata ai sapori del cibo, ma la ricerca dell’effetto secondario
dell’assunzione alcolica, che si lega alla percezione di essere maggiormente disinvolti,
loquaci, disinibiti. In particolare tra i giovani vi è l’abitudine di concentrare il consumo
di grande quantità di alcol in poche, ma costanti occasioni, come il sabato sera.

Pe questo sarebbe opportuno non perdere di vista che fare esperienza del Binge
drinking provoca uno stato di alterazione delle proprie funzioni cognitive ed emotive
che possono poi far rilevare problematiche in attività legate al proprio quotidiano, nelle
amicizie, nei rapporti affettivi, nelle dinamiche familiari, nelle aree sociali, personali,
sessuali.
Dott.ssa Raffaella Cardone
Psicologa, Psicoterapeuta - Studio: Ravenna, Via A. Baccarini, 34 - Tel. 333 6408654

Uno studio pubblicato su “Scientific Reports” condotto al Gemelli di Roma e su un
campione di 2.704 giovani di Roma e Lazio con un’età compresa tra i 13 e i 20 anni,
l’1,2% presentava una diagnosi di dipendenza da alcol ed erano tutti giovani dediti
al binge drinking. Questa modalità di bere potrebbe portare a sviluppare un’alcol
dipendenza, ma non solo, come sottolinea il professor Giovanni Addolorato, direttore
dell’Unità Operativa Semplice di Area (UOSA) Patologie Alcol correlate all’interno della
UOC di Medicina Interna e Gastroenterologia, “fra qualche anno dovremmo confrontarci
con un aumento di incidenza di patologie alcol-correlate nella popolazione oggi
giovanile che nel frattempo sarà diventata adulta”.
Negli esseri umani, l’esordio precoce del consumo di alcol è stato collegato a problemi
di memoria, impulsività e un aumento del rischio di alcolismo in età adulta. Poichè
l’adolescenza è un periodo in cui la corteccia prefrontale sta maturando ed è possibile
che l’esposizione all’alcol possa alterare il corso dello sviluppo cerebrale.
Sulla prestigiosa rivista scientifica «Lancet» i risultati di una ricerca in 195 Paesi rileva
che il bere è la causa di oltre 60 malattie e non c’è un livello minimo di consumo che
azzera i rischi, questi risultati sono emersi da un’analisi cosiddetta Gbd, acronimo di
Global Burden of Disease Study. Si tratta dello studio più estensivo mai effettuato sugli
effetti dell’alcol, condotto appunto su 195 Paesi in un arco temporale compreso fra
il 1990 al 2016. I dati mostrano chiaramente, a livello mondiale, i danni realmente
globali di questa sostanza. Nel 2016 era il settimo fattore di rischio non solo di morte
prematura, con 2,8 milioni di morti (circa il 10%, maggiore per i maschi), ma anche di
perdita di salute. Non solo, il consumo di questa sostanza rappresenta la più grave
causa di morte prematura e disabilità fra i 15 e i 49 anni. I dati indicano chiaramente
che il livello di consumo di alcol che rende minimo il rischio di danno alla salute è zero.
8
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CIOCCOLATO? BASTA SAPERLO SCEGLIERE!
Croce e delizia di tutti, il cioccolato è una tentazione della quale difficilmente riusciamo
fare a meno.
E se vi dicessi che questo goloso alimento è anche particolarmente ricco di proprietà
benefiche e nutritive? Infatti, pare proprio che mangiare cioccolato fondente possa
aiutare l’organismo sotto diversi punti di vista. Innanzitutto, il cioccolato fondente,
grazie al più elevato contenuto di cacao e alla scarsità di grassi (quali panna e latte)
e zuccheri rispetto a quello al latte e a quello bianco, risulta essere ricco di flavonoidi.
I flavonoidi sono composti chimici naturali con potenti proprietà antiossidanti utili
per garantire un buon funzionamento del fegato e del sistema immunitario. Queste
sostanze, inoltre, sono in grado di prevenire numerose patologie cardiovascolari,
evitare l’aumento della pressione sanguigna, regolando il tono vascolare e il grado di
restrizione del lume dei vasi sanguigni.
Contiene inoltre teobromina, un alcaloide naturale dotato di proprietà diuretiche e
vasodilatatrici.
Il cioccolato stimola la secrezione di endorfine, i cosiddetti “ormoni della felicità” che,
influendo sul nostro umore, sono in grado di generare una piacevole sensazione di
benessere.
Possedendo circa 2mg di ferro per ogni 100 grammi, il cioccolato risulta essere un
alimento particolarmente utile per chi soffre di anemia o per le donne con un flusso
mestruale troppo abbondante.
Infine, il cioccolato fondente possiede circa 80 mg di magnesio ogni 100 grammi. Per
tale ragione, questo alimento risulta essere una buona soluzione per gli sportivi che
soffrono di crampi e dolori muscolari.
E’ buona regola scegliere un cioccolato dal contenuto in cacao più elevato possibile,
pari o maggiore del 70%.
Quindi concludendo cioccolato SI, ma con moderazione! Più libertà, come sempre, agli
sportivi e a chi conduce una vita attiva, ma anche in questo caso non sono giustificati
gli eccessi. Volendo consumare il cioccolato fondente tutti i giorni ci si dovrebbe
accontentare infatti di una quantità compresa tra i 15 e i 20 g.
Dott.sa Serena Francesconi
Biologa Nutrizionista
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OMEGA 3: GLI ACIDI GRASSI VERAMENTE ESSENZIALI
Gli Omega 3 sono degli acidi grassi polinsaturi presenti in vari alimenti, soprattutto nel
pesce (in particolare acciughe, merluzzo, tonno, sgombro, salmone), nell’olio di pesce,
nei crostacei, nelle noci, nelle mandorle, in vari tipi di semi (girasole, lino, canapa)
e nella lecitina di soia. Sono detti “essenziali” perché per stare in salute dobbiamo
introdurli con il cibo che mangiamo, in quanto il nostro organismo riesce a produrli
solo in minime quantità.
I principali acidi grassi Omega 3 sono l’acido α-linolenico (detto anche ALA), di
origine vegetale, importante per la crescita cellulare, l’acido eicosapentaenoico (EPA),
che possiede proprietà anticoagulanti, e l’acido docosaenoico (DHA), che influenza
positivamente il funzionamento del cervello, della retina e delle gonadi.
L’ALA può essere convertito in EPA e in DHA, ma la conversione non supera il 15%.
Oltre al loro ruolo strutturale nelle membrane cellulari, gli Omega 3, insieme agli Omega
6, forniscono energia per il corpo e sono usati per la sintesi degli eicosanoidi: sostanze
biologicamente attive importanti per il nostro sistema cardiovascolare, polmonare,
immunitario ed endocrino.
Il rapporto tra Omega 6 e Omega 3 nella dieta occidentale è molto superiore a 10:1.
Per essere ideale dovrebbe essere compreso tra 4:1 o 8:1. Ecco perché solitamente
si ha più bisogno di un’integrazione di Omega 3. Per riequilibrare tale rapporto è
fondamentale aumentare il consumo soprattutto di pesce azzurro.
Quindi, per una salute ottimale, abbiamo tutti bisogno di Omega 3 quotidianamente!
Vorrei però ricordarti che la cottura dei prodotti ittici riduce notevolmente il contenuto
degli Omega 3, soprattutto tramite la frittura.
Qualora l’alimentazione non sia sufficientemente ricca di acidi grassi, come spesso
succede nel regime nutrizionale occidentale, si può ricorrere agli integratori di
Omega 3. Questi possono rivelarsi veramente importati dal momento che sia la
capacità dell’organismo di sintetizzare i derivati Omega 6 e Omega 3 tende a calare
con l’avanzare dell’età, sia altre condizioni particolari possono diminuirla, come una
terapia farmacologica cortisonica, alcolismo, malnutrizione proteica ecc.
Una carenza di acidi grassi essenziali può comportare la comparsa di disturbi: arresto
della crescita, ansia, depressione, aumento del rischio delle malattie cardiovascolari e
di sviluppare stati infiammatori.
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Dott. Giuseppe Filippi
Farmachl Parafarmacia
Via Rotta, 65/A - Tel. 0544 452005
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IL DOLORE POSTERIORE AL GINOCCHIO
e le possibili cause...
1 - LA CISTE DI BAKER
Il dolore dietro al ginocchio può essere provocato da moltissimi fattori.
Tra le cause più frequenti c’è la Cisti di Baker, che è una borsa contenente del liquido, che
ha lo scopo di proteggere le strutture per migliorare le distribuzione delle forze e limitare
il frizionamento fra le varie strutture del ginocchio. Questa cisti si può presentare sia in età
giovanile sia in età adulta. La Cisti di Baker che compare in età adulta, solitamente a seguito di
traumi o distorsioni con associate lesioni meniscali o legamentose, o può comparire a seguito
di patologie infiammatorie/degenerative come l’artrite e l’artrosi.
Il quadro clinico mostra una limitazione funzionale, soprattutto nei gradi estremi di flessione
ed estensione, associato a dolore e rigidità articolare. La grandezza della ciste può oscillare
da pochi millimetri sino a qualche centimetro.
Il primo passo da fare è una visita medica o una valutazione fisioterapica, con accertamenti
diagnostici strumentali (Ecografia o un ecodoppler per vedere i tessuti molli e possibili
aneurismi dell’arteria poplitea, oppure RMN).
L’approccio corretto a questa patologia è diminuire lo stato infiammatorio dei tessuti e
accelerare il metabolismo cellulare attraverso l’uso della terapia fisica, come la tecarterapia
e l’ipertermia, inoltre va utilizzata la terapia manuale e a seguire devono essere svolti dei
programmi di esercizi funzionali e di recupero del gesto motorio. In certi casi, per risolvere il
dolore dietro al ginocchio può essere necessario, drenare la cisti mediante una siringa oppure
intervenire chirurgicamente.

Un’altra causa di dolore posteriore al ginocchio, possono essere le lesioni meniscali
che generano dolore sia medialmente sia esternamente al ginocchio. Determinate lesioni, come
la lesione al corno posteriore, possono provocare un dolore posteriormente al ginocchio. L’esame
diagnostico che è meglio effettuare in questi casi è sicuramente la risonanza magnetica. Va
sicuramente detto che alcuni lesioni meniscali possono essere risolte con una buona riabilitazione
e tramite un trattamento conservativo. Per le altre lesioni è necessario il trattamento chirurgico
in artroscopia.
E’ doveroso specificare che non sempre la causa del dolore dietro al ginocchio è riferibile ad una
lesione traumatica o a una patologia cronica di una struttura anatomica specifica.
Spesso il dolore posteriore al ginocchio è il manifestarsi di un insieme di adattamenti e compensi,
che vengono da altri distretti anatomici e che il corpo crea per sopperire ad un danno ad un’altra
particolare zona. E’ quindi sempre utile effettuare una valutazione fisioterapica che prenda in
esame il corpo in maniera totale. La valutazione di un fisioterapista preparato e laureato, non
si sostituisce alla visita ortopedica, ma è fondamentale per indirizzare e guidare il paziente nel
percorso riabilitativo specifico.
La fisioterapia aiuta e riduce il rischio di dover arrivare all’intervento chirurgico, permette di ridurre
l’assunzione di farmaci, e migliora la qualità di vita.
Dott. Filippo Bertini
“Studio Fisioterapico FB“
Viale Luigi Cilla, 41/E Ravenna - Tel. 333 4410176

2 - MUSCOLO POPLITEO E MENISCO
Anche il muscolo popliteo può essere un’altra causa di dolore dietro al ginocchio.
Il popliteo è un piccolo muscolo che dal condilo laterale femorale, si proietta verso il basso e
verso l’interno, fino ad inserirsi nella parte mediale della tibia, controllando la rotazione interna
di quest’ultima. Diverse sono le cause che possono provocare l’infiammazione di questa
struttura e causare un dolore acuto, che aumenta quando viene flesso il per più di 20°/30°.
Generalmente il m. popliteo si lesiona in maniera traumatica, solitamente in estensione o
iperestensione.
Anche in assenza di lesioni, il muscolo popliteo può causare dolore per la presenza di
un’infiammazione della sua parte tendine o per la presenza di contratture. Dopo un’attenta
valutazione clinica e diagnostica si può iniziare un intervento riabilitativo mirato. Il trattamento
di questa patologia si basa sulla riduzione del grado di infiammazione tramite l’utilizzo di
terapia fisiche, di tecniche manuali, di esercizi funzionali specifici, stretching e autoposture.
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UNA MISSIONE NEL CUORE
Simona Guarini, tarantina di nascita ma ravennate d’adozione, Ottica di professione,
volontaria per passione con una determinazione indomabile che l’ha portata a
realizzare non solo un sogno, ma una missione ed una profonda trasformazione della
sua vita ispirata da un grande ideale:
“La Rivoluzione Umana di un singolo individuo contribuirà al cambiamento nel destino
di una nazione e condurrà infine ad un cambiamento nel destino di tutta l’umanità” .
Tutto è iniziato quando leggendo riviste di ottica , ho notato articoli di colleghi che si
occupavano di progetti di ottica in Africa nello specifico in Congo.
All’epoca non ero pronta ad una tale esperienza, per me troppo forte, quasi impossibile,
vedevo l’ Africa come una terra lontana e pericolosa. Col tempo questa vocina che
avevo dentro diventava sempre più forte, volevo assolutamente concretizzare questo
mio desiderio. Un giorno durante le mie varie ricerche su internet vedo la richiesta
di una fondazione di Pistoia che si chiama Raggio di Luce, per seguire in Tanzania lo
sviluppo di un laboratorio di ottica allestito in un ospedale regionale. Era l’occasione
che aspettavo, prendo coraggio e invio la mia disponibilità a partecipare. Dopo poco
tempo mi propongono di partire con una cooperante che segue altri progetti.
Non potevo crederci! stavo realizzando il mio sogno...ossia partecipare ad una
missione umanitaria in Africa, essere parte attiva di un progetto, stavo compiendo la
mia rivoluzione umana! Esperienza bellissima , forse la più emozionante anche perché
partivo per quella missione incinta del mio primo figlio! Tutto era nuovo e difficile , ma
emozionante. Terminata questa esperienza e rientrata a casa sentivo ancora pulsante
in me il desiderio e la volontà di continuare come volontaria in Africa. Ancora una volta
ripresi a cercare Onlus a cui poter offrire le mie competenze ma a Ravenna non avevo
trovato riscontro per cui allargai la mia ricerca fino a quando venni a sapere che a
Bologna c’era una Onlus di Medici Oculisti per l’Africa.

Io e i miei colleghi, durante tutte le missioni, abbiamo cercato di formare volontari che
potessero continuare il lavoro in nostra assenza . Attualmente il nostro referente è Saydu
un giovane ragazzo con tanta volontà e voglia di imparare che continua il lavoro di
consegna degli occhiali già assemblati che riceviamo in donazione sia da privati sia dai
Lions. Le emozioni in questa esperienza sono alla base di tutto, per me sono la spinta per
andare avanti. La mia è solo una piccolissima parte un piccolo contributo, rispetto a tutto
quello che ricevo da questo popolo.
Cerco di trasmettere questa mia passione ai miei figli e alle persone che mi stanno vicine..
A volte ho ricevuto anche critiche da persone che mi accusano di lasciare soli i miei
figli per andare in Africa, ma la verità è che adesso sono anche loro a darmi la carica
per ripartire ogni volta, sono loro che mi spingono ad andare perchè ogni volta torno più
ricca di forza ed esperienza. Il vero senso, per me, è quello di essere parte concreta di un
progetto umanitario.
Vivere con loro, come loro, affrontare le loro stesse difficoltà mi ha fatto capire quali sono
le vere priorità della vita...!
Penso soprattutto che i bambini in Africa nascono già uomini con una storia da raccontare
e le bambine piccole donne!
“Non importa quanto cambino i tempi o quanto sia progredita una civiltà, in fin dei conti
tutto dipende dal carattere delle persone. Le decisioni degli esseri umani determinano il
loro destino e quello del resto del mondo.”
- Daisaku Ikeda Alda Marina

Era quello che faceva a caso mio avrei potuto far parte di progetti di sviluppo dei
laboratori di Ottica. Da allora ogni anno sono riuscita a partire, curando in particolar
modo il progetto che AMOA ha in Senegal , nello specifico nella Casamance una
regione al confine con la Guinea Bissau e Gambia. Un progetto che nasce circa 5
anni fa a Kabrousse, inizialmente con screening della vista per bambini delle scuole
primarie in seguito esteso anche agli adulti. Il nostro obiettivo è quello di formare il
personale locale , fare prevenzione e consegnare occhiali, rendere cosi’ autonomo,
quindi auto sostenibile l’ambulatorio. I casi che presentano patologie più importanti
vengono seguiti dagli oculisti dell’ospedale regionale di Ziguinchor.
16

17

L’EPILESSIA NEL CANE E NEL GATTO
L’epilessia negli animali domestici è la patologia neurologica cronica più frequente, e
la drammaticità delle crisi convulsive viene avvertita dai proprietari di questi animali
come un vero e proprio evento catastrofico.
In realtà attraverso una buona collaborazione tra medico veterinario e proprietario la
gestione della patologia può risultare più semplice di come può sembrare.
La sintomatologia è variabile, vi possono essere crisi convulsive generalizzate
caratterizzate da tremori, perdita di coscienza, bava alla bocca, movimento di
pedalamento degli arti, perdita di urine e feci. A volte però i sintomi risultano più
subdoli e si possono osservare delle crisi parziali o assenze in cui i soggetti colpiti
sembrano non essere più in connessione con la realtà. Le crisi convulsive possono
presentarsi singole o a grappolo (più crisi nell’arco di 24 ore), fino ad arrivare ad uno
stato epilettico costante.
La frequenza delle crisi risulta un fattore determinante per decidere se un animale
debba essere sottoposto ad un trattamento farmacologico con gli anticonvulsivanti.
L’epilessia può essere determinata da malattie come ad esempio tumori cerebrali,
malattie metaboliche, diminuzione del glucosio o del calcio.
Oppure può avere un origine genetica, senza nessuna alterazione strutturale del
cervello, questa è sicuramente la forma più frequente e viene definita come epilessia
idiopatica.
L’epilessia idiopatica insorge in animali tra 1 e 6 anni e tra una crisi e la successiva
i soggetti colpiti non presentano deficit neurologici evidenti. Se le crisi diventano
frequenti bisogna iniziare la terapia.
Sarebbe sempre buona norma far valutare il cane epilettico da un neurologo
veterinario specialista, eseguire esami generali e quando possibile una risonanza
magnetica. Il farmaco di elezione per la gestione dell’epilessia nel cane e nel gatto
rimane il fenobarbitale, anche se negli ultimi anni nuove molecole come l’imepitoina o
il leviteracetam hanno permesso di gestire meglio la patologia.
Queste cure risultano solitamente efficaci nel controllare l’epilessia, tuttavia è possibile
osservare ancora crisi nonostante i farmaci.
Concludendo la malattia epilettica nei nostri animali domestici è una malattia che deve
essere gestita dai proprietari, in stretto rapporto con il veterinario, per poter migliorare
le condizioni di vita.
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Dott. Montalto Giuliano
“Clinica Veterinaria San Gaetanino”
Circ.ne San Gaetanino, 203 Ravenna - Tel. 0544 456328
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AROMATERAPIA... IL BENESSERE DAI PROFUMI NATURALI
L’aromaterapia è una branca della fitoterapia che cura le malattie e preserva la salute e il
benessere, sfruttando le virtù degli oli essenziali, estratti dalle piante. Eʼ considerata a tutti
gli effetti una disciplina olistica, in quanto esercita un’azione più generale sull’organismo
in tutte le sue affezioni. Gli oli essenziali sono miscele complesse di sostanze volatili e
odorose, liquide o solide, prodotte da molte piante e si trovano in tutte le parti delle stesse,
nelle foglie, nei frutti e nella loro scorza, nei rami, nella corteccia, nella resina, nei fiori, nei
semi e nella radice. Attraverso appropriate procedure queste miscele di sostanze sono
estratte per essere utilizzate.

Una volta inalati gli oli essenziali raggiungono i polmoni, penetrano nei capillari posti
sotto la loro superficie e, attraverso questi, si diffondo nei vasi sanguigni maggiori, che
le distribuiscono a tutto l’organismo. Inoltre, le molecole degli oli essenziali hanno molta
affinità con i tessuti del corpo umano, quindi riescono facilmente a penetrare nella cute,
passando attraverso i follicoli piliferi, entrano in circolo, attraverso il sangue o tramite la
linfa e il liquido interstiziale.

Gli oli essenziali agiscono sul sistema nervoso centrale, entrando in contatto con la
parte più antica del cervello, il sistema limbico. Le molecole profumate provocano una
reazione chimica nelle cellule nervose che danno vita a loro volta ad uno stimolo elettrico
che raggiunge direttamente il sistema limbico Il sistema limbico, la sede delle emozioni
e dell’inconscio, percepisce l’impulso elettrico e provoca la produzione di sostanze
neurochimiche come la serotonina, l’adrenalina, la noradrenalina, le endorfine ecc.

Attraverso la percezione degli odori, l’aromaterapia coinvolge la sfera dell’emotività,
la memoria, la sensibilità e tutte le aree cognitive correlate, oltre al sistema endocrino
e quello immunitario. Lʼaromaterapia sfrutta le proprietà antisettiche, antitossiche,
cicatrizzanti, antiparassitarie, antireumatiche, tonificanti e stimolanti delle essenze. Le
applicazioni in questo caso sono lʼuso topico, mediante massaggi con oli essenziali, o
diluizioni in oli vegetali, creme, unguenti e lozioni o più semplicemente in bagni, docce,
pediluvi ecc., favorendo così il loro assorbimento epidermico. Infine, alcune essenze
possono essere assunte anche per via interna diluendone 2 gocce nel miele. Nonostante
ogni olio essenziale sia dotato di una propria attività specifica (balsamico, rubefacente,
digestivo, cicatrizzante e rilassante, depurativo), tutti gli oli essenziali, anche se in diversa
misura, hanno proprietà antisettiche e antibiotiche e sono in grado di sostenere le nostre
difese immunitarie.

Queste sostanze stimolano l’umore e gli organi i quali necessitano il loro sostegno.
Donano armonia e benessere, contrastano lo stress, l’ansia e gli squilibri della vita,
provocano stati di felicità, euforia, provocano stimoli sessuali o fanno da sedativo contro il
dolore. In pratica, le molecole aromatiche che si diffondono nellʼaria raggiungono la parte
superiore delle cavità nasali dove, in una nicchia, posta sul retro delle cavità, si trovano
circa cinque centimetri quadrati di tessuto mucoso, atto ad accogliere gli stimoli odorosi.
Le cellule olfattive sono cellule nervose, alloggiate tra le cellule supportanti lʼepitelio di cui
è rivestita la cavità nasale e, appena sollecitate dalle molecole odorose, trasformano lo
stimolo chimico in impulsi elettrici che vanno a stimolare i centri olfattivi dei bulbi. Da qui
il messaggio viaggia verso altre regioni del cervello, dove è analizzato e confrontato con i
modelli di riconoscimento già immagazzinati. In particolare avvengono delle connessioni
con aree filogeneticamente antiche del cervello (sistema limbico), in relazione con gli stati
emotivi, il tono dellʼumore, la sessualità, lʼaggressività, lʼalimentazione, la riproduzione. Da
questo si evince che le emozioni, che spesso vengono classificate come astratte, in realtà
sono dei veri e propri processi chimici, per questo possono essere condizionate, anche
attraverso l’olfatto.

Lʼassuzione orale è possibile SOLO e SEMPRE, sotto controllo di un medico esperto.
La scelta degli oli è soggettiva e si deve seguire la strada del piacere, ma il tutto deve
avvenire in sicurezza:
• solo oli essenziali 100% naturali, meglio se bio,
• lʼassunzione orale solo sotto controllo medico
• evitare con neonati o donne in gravidanza
• le essenze di agrumi sono fotosensibili, non usare esposizione al sole
• chi usa prodotti omeopatici è bene che non usi oli essenziali, in particolare per menta,
canfora e camomilla è bene aspettare almeno 3 ore. Gli oli essenziali sono altamente
infiammabili. Non lasciarli incustoditi in presenza di bambini. Tenerli quindi lontani dalla
portata dei bambini, potrebbero se ingeriti (sono riportati casi in letteratura di ingestione
di 10 ml o anche più di olio essenziale) risultare anche mortali.È molto importante sapere
in quali dosi devono essere utilizzati gli oli, e ricordarsi che sono un prodotto prezioso e
altamente concentrato: cento chili di eucalipto danno circa dieci litri di olio essenziale,
mille chili di petali di rosa possono darne soltanto mezzo litro. Non vanno applicati puri
sulla pelle In tutti i casi fare la prova di allergia.

Gli oli essenziali agiscono nei seguenti modi sul corpo umano, attraverso:
1. le inalazioni sull’apparato respiratorio e le mucose
2. l’assorbimento della pelle entrando in contatto con il sistema circolatorio
3. l’olfatto entrando in contatto con il sistema nervoso centrale
4. per via orale (solo con controllo medico)

Lʼinalazione è l’applicazione più diretta e immediata, in quanto le stimolazioni olfattive
sono le sole a passare direttamente nella corteccia cerebrale, senza essere filtrate dal
centro recettore del talamo, per un’analisi preliminare. Questo spiega come mai un odore
o un profumo possa evocare istantaneamente ricordi estremamente vivi di esperienze
vissute, anche molto tempo addietro. In tal caso, infatti, più che di un semplice ricordo si
tratta quasi di un rivivere l’esperienza passata, che si riaffaccia prepotentemente. Il ricordo
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scatenato da un odore è, pertanto, molto più intenso di quello evocato da un’immagine
o da un suono. Per questa ragione, in aromaterapia sottile, gli olii essenziali vengono
impiegati per riequilibrare la sfera psichica ed emozionale. Le applicazioni in questo
ambito possono essere la diffusione ambientale, i bagni aromatici, i suffumigi, le saune.

Il chimico francese, Renè Maurice Gattefossé, a cui è attribuita
l’invenzione del termine “aromaterapia “ nel 1928, contribuì alla rinascita
dell’interesse dell’uso degli oli essenziali.

Giorgio Fattori

Socio Lumen - Scuola Naturopatia Olistica
Tel. 3317594989
giorgio.fattori@libero.it
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LA RIFLESSOLOGIA PLANTARE
La riflessologia è una pratica che affonda le sue radici lontano nel tempo, tant’è che le
prime tracce documentate sono state localizzate tra la Cina e l’India circa 5000 anni
fa.
È una tecnica che si sta facendo sempre più spazio nel campo dell’estetica per la
risoluzione di quei dolori e fastidi continui, che altro non sono che segnali del nostro
corpo per dirci che qualcosa non funziona nel modo giusto.
Alla base della riflessologia plantare vi è la convinzione che attraverso i piedi si possa
entrare in connessione con l’energia del corpo, rimuovendo gli eventuali blocchi che
causano alcune forme patologiche: si è visto infatti che quando un organo, ad esempio
lo stomaco o l’intestino, non funziona bene riflette questo suo malfunzionamento in un
cambiamento fisico di un punto ben preciso nel nostro corpo.
Tutti questi punti, che sono stati raggruppati in una “mappa” del piede, sono noti come
punti riflessi, e ciascuno è “collegato” ad un organo interno o ad una specifica funzione
del nostro corpo: in pratica, quindi, massaggiando quel punto in maniera costante è
come se “massaggiassimo” direttamente l’organo o l’apparato interessato, che quindi
riuscirà a rigenerarsi.
I riflessologi hanno riscontrato ottimi risultati per il trattamento di patologie a carico
delle vie respiratorie (asma, infezioni polmonari, tonsilliti), problemi legati alla cattiva
digestione, costipazione e colon irritabile, infortuni sportivi, problemi della vescica,
mal di testa, stress e ansia e anche un ottimo riscontro per il trattamento del dolore
cronico.
Per tutti questi motivi, concedersi una seduta di riflessologia plantare è un beneficio
e un regalo che dovremmo fare a noi stessi: affidandoci a mani esperte, riusciremo a
capire quali disequilibri sono presenti all’interno del nostro corpo, e quindi a curare
i disturbi pre-esistenti che magari da tempo non si sono risolti con l’utilizzo della
medicina tradizionale.
Erika Padula
Estetista – Farmachl Ravenna
Esperta in Riflessologia Plantare
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UN CONSIGLIO VELOCE!

La Posta del Cuore

Non dimentichiamo mai l’importanza degli spuntini di metà mattina e metà pomeriggio
che ci aiutano a mantenere un adeguato livello di glicemia così da non arrivare troppo
affamati ai pasti principali.
Numerose ricerche scientifiche hanno inoltre dimostrato che chi consuma la stessa dieta,
ma distribuita su 5 pasti, invece che 3, ha livelli più bassi di colesterolo, di glicemia, di
insulinemia, un minor rischio di malattie cardiovascolari e un minore peso corporeo!!
Inoltre la merenda aiuta a stare meglio e a mantenere costante il livello di attenzione,
migliorando le performance scolastiche, lavorative e sportive.

COSA SCEGLIERE PERÒ COME SPUNTINO?
Sicuramente un frutto accompagnato con un po’ di proteine per raggiungere un buon
equilibrio nutrizionale.

Come stupire e sedurre il tuo partner ad Halloween
Da noi in Italia è Ognissanti, ma siccome siamo comunque un popolo a cui piace
divertirsi abbiamo importato dall’ America oltre alle patate anche Halloween. I bambini
si travestono da maghi, streghe, fantasmi o scheletri e fanno il giro delle case dei
vicini minacciandoli scherzosamente con “Dolcetto o scherzetto!” per farsi regalare
caramelle, cioccolatini, lecca lecca e merendine. Della serie, più zucchero c’è più piace.
Insomma, questa festa è diventata un altro inno al consumismo fortemente approvata
dai dentisti e dai venditori di dolciumi. Perchè allora non stupire e sedurre il tuo partner
in questa intensa notte per ravvivare la fiamma della passione nel tuo rapporto di
coppia? Da Coach consiglio di preparare una sorpresa di “gioco di ruolo”. Dopo aver
svuotato le zucche, pulito la cucina, vestiti e truccati i bambini, mentre loro sono in giro
o a una festa a casa di amici prendetevi la serata per giocare tu e il partner. Indossate i
panni della coppia che vi piacerebbe essere rendendo reale una fantasia sessuale che
piaccia ad entrambi. Non c’è limite alla creatività e potete essere Tarzan e Jane, purchè
siate atletici e non pretendiate di usare il lampadario come liana e svegliate i vicini
con il mitico urlo, il Sultano e Sherazade, il dottore e l’infermiera giocando con i dolci
come “medicine”, la regina e il cavaliere ma niente cavalli o armature, la principessa
prigioniera nel castello salvata dal suo eroe che uccide il drago di peluche, il diavoletto
che converte al sesso l’educanda, il mago e la strega, il fantasma che si invaghisce
della fanciulla che dovrebbe spaventare.
La scelta dipende sempre solo dai gusti personali e per i costumi non c’è poi bisogno
di molto artificio, basta avere fantasia e fare finta che l’asciugamano sia il costume
succinto di Tarzan. Quello che conta è la voglia di divertirsi a stupire e sedurre il
partner in una notte speciale. E che finisca in gloria, così, quando tornano i bambini
stanchi ed entusiasti con le tasche e le ceste piene di dolcetti, anche tu e il tuo partner
vi siate scambiati i vostri.
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Maria Cristina Bellini
www.mariacristinabellini.com
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IN CUCINA CON LO CHEF
ZUPPA INGLESE Vegan
(ispirata alla Ricetta dell’Artusi n. 675)

Paola Di Giambattista

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

PREPARAZIONE
Unire la vaniglia al latte di soia e scaldare senza portare ad ebollizione. In questo modo
aromatizzeremo il latte della nostra crema. In una terrina miscelare farina, zucchero,
amido ed un pizzico di sale.
Una volta che il latte è caldo, attendere qualche minuto, poi abbassare la fiamma e versare
a pioggia gli ingredienti asciutti, mescolando bene con una frusta. Continuare a mescolare
a fuoco basso fino a quando la crema diventerà densa. Attendere qualche minuto poi
spegnere il fuoco e lasciare raffreddare.

NEL PROSSIMO NUMERO...
PERCHÈ GLI UOMINI
PERDONO I CAPELLI?
La perdita dei capelli è causata in modo indiretto
dal testosterone, ma si può combattere, basta
essere tempestivi...

Prendere un contenitore alto circa 7 cm e di dimensioni 16 x 16 cm e disporre sulla base
di questo uno strato di marmellata. A parte, tritare il
cioccolato, poi in un piatto fondo versare l’alchermes
e bagnare uno ad uno i biscotti, facendo attenzione a
non inzupparli troppo.
Disporre i biscotti sulle pareti laterali del contenitore
dopodiché versare al centro uno strato di crema,
stendere fino a ottenere uno strato di circa 2 cm. Ora
spolverare con una parte del cioccolato fondente
tritato. Aggiungere uno strato di biscotti fino a coprire
tutta la crema e proseguire in questo modo fino a
riempire il contenitore. L’ultimo strato sarà composto
solo da crema e le scaglie di cioccolato.
Riporre in frigo per almeno 60 minuti, poi servire.
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INGREDIENTI
Porzioni circa 8/10

SAI QUALI SONO I CIBI
PIÙ ADATTI AGLI SPORTIVI?

• 500 ml latte di Soia
• 50 gr Farina di Riso
• 20 gr Amido di Riso
• 85 gr Zucchero di Canna chiaro

La nostra nutrizionista Serena Francesconi ci
aiuterà a scoprire i cibi giusti e quelli no, e perchè...

• 1 c Vaniglia
• 1 Pizzico di sale
• 100 gr Cioccolato fondente 99%
• 1 Bicchiere di Alchermes
• 200 gr Biscotti tipo savoiardi (Vegan)
• 4 c . Marmellata di albicocche
• Mezzo cucchiaino di curcuma

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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