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Il nostro pianeta si sta riscaldando e
continuerà a farlo nei prossimi decenni, le
attività umane ne sono la causa principale.
Gli eventi catastrofici come alluvioni, siccità,
ondate di calore sono sempre più frequenti
in tutte le parti del mondo e mettono in
pericolo la nostra quotidianità.
OGNUNO DI NOI È RESPONSABILE
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Chiunque potrà constatare che gli effetti
delle mutazioni climatiche a cui stiamo
assistendo sono differenti da qualsiasi altra
cosa che abbiamo visto fino ad ora, non è
più un problema futuro ma sta succedendo
adesso.
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L’influenza del genere umano sui
cambiamenti climatici è indiscutibile
e dall’inizio della seconda rivoluzione
industriale la quantità di anidride carbonica
nell’aria è aumentata del 40%. Le mutazioni
del clima sono oramai talmente rapide che
il nostro corpo non riesce più ad adattarsi,
la prima conseguenza è riscontrabile sulla
nostra salute fisica.

16 17

SPEGNI. PEDALA. RICICLA
Naturopatia pret-à-porter

18 19

Piccole nozioni di
nutrizione sportiva

20 21

Gli oli essenziali
per l’inverno

22 23

Un consiglio veloce!

24

La posta del cuore

25

In Cucina con lo Chef

26

Ognuno di noi può dare il suo contributo,
anche se piccolo e all’apparenza irrilevante,
può fare la differenza negli anni a venire. Ho
deciso così di elencare 5 Buoni propositi per
migliorare la Salute del nostro pianeta e di
conseguenza anche la nostra.
1) Riduciamo di un grado la temperatura
della nostra abitazione.
Recenti studi hanno dimostrato come
temperature in casa superiori ai 20 gradi
indeboliscano il sistema immunitario, inoltre
la notte non è importante tenere molto caldo.

2) Limitiamo i consumi di energia nella nostra
abitazione.
Scongeliamo gli alimenti tirandoli fuori il giorno
prima senza utilizzare il microonde, sfruttiamo
la luce solare e utilizziamo meno la luce delle
lampadine, regoliamo il termostato in base alla
nostra presenza in casa.
3) Prediligiamo le lampadine a Led.
Durano fino a 100 mila ore e producono meno
scorie ed inquinamento.
4) Prendi la bici.
Se consideriamo che gli spostamenti in auto
di lunghezza compresa fra i 3 e i 5 chilometri
costituiscono il 40% degli spostamenti totali,
possiamo concordare sul fatto che questo
percorso possiamo farlo anche in bici, a volte
impiegando anche meno tempo.
5) Ricicla e riduci il consumo.
La plastica che introduciamo nell’ambiente è
davvero tanta e rischia di saturare il pianeta,
presto troveremo più plastica nel mare che pesci.
Il riciclo da solo non è sufficiente ad invertire la
rotta. Possiamo smettere di utilizzare bottiglie
di plastica e consumare cibi freschi dove gli
imballi sono limitati o assenti.
Da domani metto in pratica questi buoni
propositi, cosa ne ricavo?
• Miglioro la mia salute
• Risparmio denaro
• Riduco l’inquinamento dando il mio contributo
DOTT. FABIO FRANCESCONI
“Parafarmacia Farmachl”
Via Rotta, 65/A - Ravenna
Tel. 0544 452005
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QUESTO O QUELLO?

LO SAPEVI CHE...

Rimedi naturali per il raffreddore: KALOBA O GSE BIOTIC FORTE?
L’inverno oltre al freddo porta con sé anche i fastidiosi malanni di stagione. Chi ne soffre di
più si trova così a condurre una vita lavorativa e sociale con ulteriori difficoltà. Quindi si ricorre
spesso a medicinali chimici che, oltre a non avere sempre un effetto di sollievo immediato,
possono essere nocivi per la comparsa di patologie secondarie.
È decisamente più consigliato rivolgere l’attenzione verso i rimedi naturali per la cura del
raffreddore che, oltre ad avere le stesse capacità terapeutiche della gran parte delle medicine
apposite, non presentano effetti nocivi.
Vediamo ora un confronto tra due dei migliori prodotti a base di sostanze naturali per la cura
del raffreddore e degli altri malanni di stagione. Il primo è proprio un medicinale fitoterapico,
il secondo è un integratore a base di sostanze naturali dalla comprovata attività terapeutica.

KALOBA
(compresse) di Loacker

Categoria Prodotto

Medicinale fitoterapico, quindi anche
detraibile fiscalmente

Integratore alimentare a base
di piante medicinali

Cosa Contiene

Estratto liquido essiccato delle radici di
Pelargonium sidoides + eccipienti compressa

Estratto di semi di Pompelmo, Echinacea
purpurea, Echinacea angustifolia e Melaleuca

A cosa serve

Cura del raffreddore e dei malanni di
stagione (mal di gola, tosse, febbre, dolori
muscolari). Anche stimolante immunitario in
prevenzione dell’influenza.

Per supportare l’organismo e le sue difese
naturali nei mesi freddi e nei cambi di
stagione. Cura e prevenzione di raffreddore
e malanni di stagione.

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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BIOTIC FORTE
di Prodeco Pharma

Prezzo di listino

No

No

Per i bambini dai 6 ai 12 anni è consigliato
Kaloba Sciroppo

Si, bambini sopra i 3 anni

1 compressa 3 volte al giorno prima dei pasti
principali, da deglutire con acqua

1 compressa 3 volte al giorno prima dei
pasti principali, da deglutire con acqua

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

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

No

No

21 compresse rivestite

2 blister da 12 compresse ciascuno

12,90 €

12,50 €

...in questo mondo non siamo tutti uguali.
Sono tornato un mese fa da un viaggio in Giappone, fatto con mia moglie e un gruppo di
amici, un’esperienza indimenticabile sopratutto perche’ ci siamo ritrovati in un mondo
totalmente diverso dal nostro.
A Tokio , città affollatissima, malgrado circa 20 milioni di abitanti, il rumore assomigliava
ad un bisbiglio, nelle stazioni e sugli autobus tutti in fila parlando sottovoce per non
disturbare.
Credo che tutti noi porteremo nel cuore quella terra , quegli inchini, quegli abbracci, quella
grande dignità che li contraddistingue, quella immensa bellezza dei loro templi, dei loro
paesaggi dolcissimi nei colori e nelle forme, delle loro città organizzate in ogni aspetto,
quella spiritualità che possiedono credendo nella loro forza vitale e alla continua ricerca
di un benessere interiore e non ultima quella gentilezza immensa che esternano con tutti
e ovunque. In maniera particolare mi ha colpito la visita ad Hiroshima, dove ogni giorno
dal Giappone arrivano migliaia di bambini, studenti per vedere quella immane catastrofe,
affinchè tutti sappiano cos’è stata la guerra, l’immenso dolore che ha provocato e la colpa
incancellabile di chi provocò quella ecatombe.
Ai bambini vengono spiegati gli errori, le prese di coscienza del loro paese con lo scopo di
educare le nuove generazioni alla pace, per insegnare il rispetto e la compassione verso gli
esseri umani, tutti, e far crescere persone capaci di rispettare i genitori e considerare gli
anziani una risorsa e non un peso. Durante il viaggio di ritorno siamo stati assaliti da una
grande malinconia, avevamo la certezza di avere lasciato un paese stupendo, quello che
avevamo visto era il modo di vivere che ognuno di noi desidera.
Inevitabili sono stati i confronti fra quello che avevamo appena lasciato e la nostra
società e come spesso accade si comincia a dare colpe dei nostri problemi ai politici
o semplicemente agli altri, senza soffermarci su noi stessi che invece dovremmo
considerarci i veri e soli responsabili dei nostri mali. Siamo sempre piu’ sgomenti dentro
e sempre piu’ impegnati a rafforzarci fuori, ma negli anni che verranno dovremo imparare
sempre di più a mettere all’erta il nostro cervello altrimenti i robot, i computer, i telefonini
,che sono nostre creature , ci travolgeranno.
Ci sentiamo orgogliosi della nostra intelligenza, dei nostri progressi, delle conquiste della
scienza e della tecnologia ma alla medicina dovremmo chiedere una cosa, aggiungere si
qualche anno alla vita, ma sopratutto aggiungere vita agli anni.
Tony
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LA RELAZIONE CHE CURA: LA PSICOTERAPIA PSICODINAMICA
“L’anima, o caro, si cura con certi incantesimi, e questi incantesimi sono i discorsi belli.”
Platone
Nel campo della psiche il termine “relazione” assume un significato basilare per ogni individuo: le
scoperte nell’ambito della Infant Research offrono ulteriori conferme sull’importanza della centralità
della relazione umana, mostrando quanto cruciale sia la relazione madre-bambino o del care-giver
(colui che si prende cura del bambino), come sistema dinamico in evoluzione per l’identificazione del
Sé, per la possibilità che ogni individuo ha al cambiamento lungo il corso della vita e per lo sviluppo del
processo di mentalizzazione, che in estrema sintesi può essere spiegato come la capacità di considerare
il comportamento altrui come frutto di stati mentali simili ai propri e nello stesso tempo come capacità
di tenere a mente la mente propria e altrui, ossia di riconoscerne l’esistenza e regolare il proprio
comportamento in base a ciò, questa relazione influenza l’area affettiva e il suo sviluppo. Ben note sono
le situazioni in cui “il prendersi cura” sia considerato il fattore terapeutico più efficace, se non l’unico.
Una relazione che cura é sicuramente all’interno della psicoterapia, in particolare in questo contesto, mi
riferirò a quella ad indirizzo psicodinamico.

Cosa dice la ricerca in merito? La prestigiosa rivista “The American Journal of Psychiatry” ha pubblicato
nel 2017 nuovi dati meta-analitici che confermano come l’efficacia della psicoterapia psicodinamica
sia pari a quella di altri trattamenti psicoterapeutici empiricamente validati.
Inoltre le terapie psicodinamiche si dimostrano particolarmente efficaci nel lungo periodo rispetto ad
altre forme di terapia, con miglioramenti che oltretutto continuano anche dopo la fine della terapia,
esattamente come sinora teorizzato nella teoria psicoanalitica, sia nei disturbi depressivi che nei
disturbi d’ansia, dopo una terapia psicodinamica vi sarebbero anche meno ricadute e il miglioramento
aumenterebbe nel tempo, come se si mettessero in moto processi psicologici che evolvono
autonomamente.
Dott.ssa Raffaella Cardone
Psicologa, Psicoterapeuta - Studio: Ravenna, Via A. Baccarini, 34 - Tel. 333 6408654

Le persone che cercano aiuto da uno psicoterapeuta ad indirizzo psicodinamico, desiderano non solo
stare meglio, ma sono anche interessate ad una più profonda comprensione e conoscenza di sé, sperano
di essere ascoltate, comprese, riconosciute per ciò che sono come individui.
Per questo il terapeuta psicodinamico mentre tratta con la persona che soffre di un disturbo psichico,
cerca anche di aiutare il paziente a capire chi è e che cosa desidera fare della sua vita.
L’approccio psicodinamico considera il paziente adulto come il prodotto di esperienze infantili importanti
che continuano nel presente a essere riprodotte con altri, incluso il terapeuta, inoltre considera la vita
mentale inconscia la base su cui ogni individuo vive la propria vita.
La psicoterapia psicodinamica continua ad avere un ruolo importante tra le psicoterapie, anche in
un epoca dominata dalle soluzioni rapide. E’ un termine generico applicabile a una serie di modalità
terapeutiche basate su una varietà di modelli Teorici per i disturbi psichici. Deriva dalla psicoanalisi
di Freud e la definizione che ne dà lo psicoterapeuta Peter Fonagy (2015) pare essere una delle più
esaustive: «… un insieme di trattamenti psicoterapeutici. Alcuni diretti a disturbi specifici e altri più in
generale che si basano sulla comprensione globale della soggettività umana e delle sue interazioni con le
relazioni tra individuo e ambiente sia esterno che interno». La psicoterapia si svolge attraverso interventi
dello psicoterapeuta che si collocano con modalità lungo un continuum da espressivo a interpretativo,
da supportivo ad empatico e prevede una ricerca mirata a raggiungere una migliore conoscenza di sé e
una maggior senso di autenticità, per questo non è orientata solo alla risoluzione di una sintomatologia
presente nella persona. L’eredità che ci ha lasciato Freud non è solo un insieme di idee, ma un nuovo
modo di pensare all’esperienza umana che ha dato origine ad un nuovo modo pensare all’individuo.
Accompagnare la crescita psicologica che si raggiunge attraverso questo tipo di approccio terapeutico
vuol dire poter fare esperienza di sentirsi integrati almeno nella persona dello psicoterapeuta, poiché
come ci sottolinea Bion, un importante psicoanalista, ogni mente ha bisogno fin dalla nascita di un’altra
mente per potersi sviluppare e crescere. Questo sviluppo può avvenire anche durante la psicoterapia.
6
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LA CAVIGLIA - DISTORSIONE
La distorsione è una temporanea perdita di contatto delle due superfici articolari
che compongono la caviglia, con possibile lesione associata dei legamenti e della
cartilagine articolare.

2) DISTORSIONE IN EVERSIONE:
determinata dalla pronazione del piede, spesso generata da un trauma diretto, dove
viene interessato il legamento deltoide.

Tra gli infortuni più frequenti per chi pratica sport, e non solo, che si possono riscontrare
dell’arto inferiore, troviamo la distorsione TIBIO-TARSICA (caviglia).

In entrambi i casi, la distorsione può creare una lesione sia ai legamenti, sia alla
cartilagine articolare.

Gli sport dove questo trauma è più frequente, in ordine crescente, sono: La pallavolo,
il basket e il calcio.

Le distorsioni più frequenti interessano la parte esterna della caviglia, quindi il
meccanismo lesivo è in inversione. Solitamente il dolore è localizzato davanti e sotto
il malleolo peroneale. Quindi la sintomatologia tipica della distorsione alla caviglia è:
1 - Dolore
2 - Gonfiore con ematoma o ecchimosi
3 - Limitazione nei movimenti
4 - Impotenza funzionale
5 - Instabilità articolare

La distorsione alla caviglia può manifestarsi con diversi livelli di gravità (dallo 0° al III°)
dove in base al grado si effettuerà un diverso intervento terapeutico.
I meccanismi traumatici della distorsione sono principalmente due, inversione ed
eversione.
1) DISTORSIONE IN INVERSIONE:
determinata dalla supinazione del piede, in associazione a flessione plantare
e alla adduzione del piede, dove si ha uno stress laterale con interessamento
del legamento peroneo-astragalico anteriore (PAA). Se la distorsione è II°/III°,
quindi più grave, può esserci anche l’interessamento del leg. peroneo-calcaneare
e in rare circostanze anche il legamento peroneo-astragalico posteriore (PAP).
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Dott. Filippo Bertini
“Studio Fisioterapico FB“
Viale Luigi Cilla, 41/E Ravenna - Tel. 333 4410176
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L’IPOTIROIDISMO NEL CANE
L’ipotiroidismo è la più comune patologia della tiroide nel cane. La patologia può avere
origine congenita nei cuccioli o essere associata ad una forma acquisita, che colpisce
solitamente cani adulti o anziani.
Le forme acquisite sono di gran lunga le più frequenti circa il 95%.
Le razze più predisposte sono il Golden Retrevier, i Dobberman, i Boxer, gli Schnauzer
giganti e i Setter Inglesi. Il sesso o il fatto di essere sterilizzati non rappresentano
fattori di rischio nello sviluppo della malattia.
I cuccioli colpiti da ipotiroidismo congenito, presentano una alterata crescita, con
sviluppo sproporzionato del corpo, ritardi mentali, persistenza del pelo da cucciolo,
alterazioni neuromuscolari e a volte la presenza di gozzo aumentato. La razza
maggiormente colpita è sicuramente il Pastore tedesco.
I cani adulti che presentano la forma acquisita hanno invece sintomatologia variabile,
a sviluppo subdolo e graduale.
In generale presentano sintomi legati ad una riduzione dei processi metabolici
dell’organismo e includono letargia, intolleranza all’esercizio e al freddo, tendenza ad
ingrassare, senza un concomitante aumento dell’appetito e ottundimento neurologico.
Le alterazioni cutanee caratterizzate da perdita di pelo e pelle che tende a presentarsi
più scura, si localizzano soprattutto ai fianchi e alla coda. E’ possibile osservare diversi
segni neurologici come crisi epilettiche e neuropatie periferiche. Sono segnalati anche
sintomi meno frequenti come riduzione del ritmo cardiaco, paralisi della laringe o
sviluppo di megaesofago.
La diagnosi si realizza attraverso la valutazione dei sintomi clinici e con esami del
sangue.
La diminuzione degli ormoni tiroidei, in assenza dei sintomi clinici appena descritti, non
significa che il cane in esame sia realmente un soggetto ipotiroideo. Infatti esistono
diversi fattori che possono diminuire i valori ormonali della tiroide, come ad esempio
malattie concomitanti che provocano stress o la somministrazione di farmaci.
Il test fondamentale per accertare la presenza della malattia, è rappresentato dalla
somministrazione di TSH, purtroppo questo esame risulta molto costoso.
Anche l’ecografia della tiroide può risultare un metodo diagnostico valido, ma non è
molto specifico.
I soggetti ipotiroidei possono essere curati fino alla remissione completa dei sintomi,
attraverso la somministrazione di ormoni tiroidei sintetici che assicurano ai nostri
animali una buona qualità della 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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PERCHÈ GLI UOMINI PERDONO I CAPELLI?
La caduta dei capelli riguarda tutti, uomini e donne, ma sono i primi quelli maggiormente
colpiti da questo fenomeno. Non è una malattia e nemmeno qualcosa in grado di
danneggiare la nostra salute.
Perché quindi ci allarmiamo così tanto quando notiamo una caduta di capelli più
accentuata del solito se comunque, entro certi limiti, si tratta di un normale processo
fisiologico? Nella maggior parte dei casi la perdita di capelli comporta conseguenze
non solo visibili ma anche disagi emotivi: l’imbarazzo per una chioma non più tanto
folta arriva a far perdere la propria autostima, ad esempio per il timore di apparire
esteticamente meno apprezzati.
Qual è quindi il vero motivo alla base della caduta dei capelli negli uomini? È possibile
curare le calvizie?
Ironia della sorte: proprio l’ormone sessuale che conferisce mascolinità all’uomo, il
testosterone, è coinvolto nel processo di perdita dei capelli. In particolare l’enzima
5-alfa reduttasi di tipo II converte il testosterone in diidrotestosterone (DHT) e
quest’ultimo, oltre a influire sulla mascolinità e a far aumenta la forza muscolare, è
responsabile, secondo recenti studi, nel far morire i follicoli dei capelli.
A seconda della propria sensibilità dal punto di vista genetico all’azione di questo
ormone, si avrà una conseguente perdita di capelli più o meno accentuata. Maggiore
è la predisposizione genetica, prima i capelli inizieranno a cadere col tipico schema:
arretramento della linea frontale e diradamento del vertice della testa, meno sulla nuca
e ai lati, dove i follicoli piliferi sono meno sensibili all’effetto del DHT.
Per contenere la caduta dei capelli, escludendo l’uso di medicinali come minoxidil
e finasteride che agiscono direttamente sugli ormoni citati prima e hanno molte
controindicazioni, è bene curare la propria alimentazione cercando di fornire il giusto
apporto di vitamina C, selenio, ferro, rame e biotina.
Sono comunque disponibili anche degli efficaci integratori alimentari anticaduta
per l’uomo che permettono di compensare le carenze nutrizionali e vitaminiche,
possibilmente da associare a gocce per capelli che hanno la funzione di agire a livello
topico come nutrimenti e stimolanti della circolazione sul cuoio capelluto.
Inoltre è consigliabile mantenere uno stile di vita sano e con attività sportiva, limitando
stress, sigarette e alcool, così da diminuire i danni ai fusti dei capelli.
Non possiamo controllare o opporci alla nostra genetica, ma possiamo avere massima
cura di noi stessi e agire su tutti gli altri fattori che favoriscono o meno la caduta dei
capelli.
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Dott. Giuseppe Filippi
Farmachl Parafarmacia
Via Rotta, 65/A - Tel. 0544 452005
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ECOLOGIA INTESTINALE
Una lente di ingrandimento per conoscere meglio la nostra flora batterica
Al contrario di ciò che comunemente pensiamo, la maggior parte dei batteri sono AMICI
dell’uomo, ma vi dirò di più: alcuni di essi sono indispensabili per la nostra salute e il nostro
benessere.
Basti pensare che la nostra MICROFLORA intestinale è composta praticamente per intero
da circa 400 specie diverse di batteri appartenenti a “famiglie” differenti, alcune delle
quali rimangono AMICHE FEDELI per tutta la vita, e costituiscono la FLORA BATTERICA
PERMANENTE fisiologica, altre rappresentano solo un’AMICIZIA OCCASIONALE che proviene
dagli alimenti che ingeriamo, e apportano proteine, enzimi e vitamine del gruppo B.
Ora vorrei approfondire meglio chi sono questi cosiddetti “amici per la vita”, che nell’uomo
appartengono principalmente a 3 famiglie di cui sicuramente avrete letto il nome, almeno una
volta, sulla scatola di fermenti lattici che avete comprato in farmacia:
• LACTOBACILLI, che abitano soprattutto nella prima parte dell’intestino TENUE;
• BIFIDOBATTERI, che abitano soprattutto nel COLON;
• STREPTOCOCCHI

• STIPSI e DIARREA;
• VITA FRENETICA, che non ci permette di assumere tutti i nutrienti di cui noi e la nostra flora
abbiamo bisogno, e ci induce a consumare i pasti troppo rapidamente;
• VITA SEDENTARIA, una scarsa attività fisica influisce negativamente sul transito intestinale;
• CAMBI di STAGIONE.
Nei prossimi articoli approfondiremo le varie problematiche che possono colpire il nostro
ecosistema intestinale, e vi svelerò qualche trucchetto per conservare al meglio quello che la
natura ci ha regalato; inoltre vedremo quali sono gli INTEGRATORI più corretti da assumere in
modo da aiutare i nostri piccoli amici a crescere e ripopolare la nostra preziosa flora batterica.

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

Ognuna di queste specie ha la capacità di aderire alle pareti intestinali e di attecchire formando
colonie stabili e PERMANENTI lungo tutto il tubo digerente, partendo dallo stomaco fino al
colon retto. Così, nel nostro organismo, si instaura un meccanismo di “convivenza” con questi
batteri definito SIMBIOSI, e brevemente possiamo riassumerlo come “io faccio qualcosa di
buono per te, in cambio di qualcosa di vantaggioso per me”.
In sostanza, i batteri della nostra flora intestinale:
• ci aiutano a DIGERIRE meglio;
• ci PROTEGGONO dai batteri e virus patogeni, bloccandone la crescita;
• stimolano il nostro SISTEMA IMMUNITARIO;
• producono VITAMINE, sopratutto quelle del gruppo B, in sede intestinale
e in cambio ci chiedono un posto confortevole in cui abitare e ci “rubano” qualcuno dei nostri
alimenti.
Tutto questo avviene in condizioni “fisiologiche”, cioè in un organismo che gode di buona
salute e che si alimenta in modo corretto.
Molto spesso però, e in maniera molto più facile di quanto si creda, si può andare
incontro ad una DISBIOSI, cioè ad una alterazione della nostra flora in seguito a:
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• MALATTIE, anche banali, che ci costringono ad assumere terapie antibiotiche per lunghi
periodi;
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WHATSAPP... ISTRUZIONI PER L’USO
“Il grande segreto della felicità è accordarsi con la vita, non controllarla”
(J.Vitale)
Cari Genitori,
vi sarà senz’altro capitato di far parte di una chat di gruppo “Genitori” o durante il ciclo
scolastico di vostro figlio, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di primo grado o per
qualche attività sportiva . Questo fenomeno, nato per rendere immediate e sbrigative
informazioni e aggiornamenti scolastici è diventato un “incubo” per alcuni genitori. Queste
“Chat” che dovrebbero essere usate per un scopo prettamente didattico e organizzativo,
vengono invece adoperate anche per comunicare problematiche relazionali tra bambini
o ragazzi , per valutare il programma didattico delle insegnanti o per valutare le verifiche
dei propri figli e quelli degli altri.
Naturalmente, cari genitori, non c’è nulla di male nell’utilizzare la tecnologia per supportare
la comunicazione, è la prima volta che i genitori sono più informati dei loro figli sul mondo
scolastico.

5 - PAGELLE
Il continuo confronto con i compagni che i genitori sottopongono i propri figli nei gruppi di
WhatsApp è incomprensibile. Non bisognerebbe condividere la pagella con gli altri genitori
perché i voti assegnati dall’insegnate non sono voti al ragazzo, ma al suo rendimento in
quella specifica materia in un lasso di tempo. È opportuno comprendere che ogni bambino
o ragazzo è diverso e che la scuola non è una gara a chi fa meglio, non è competizione. Il
paragonarsi in continuazione con l’altro fa aumentare la competitività e , a chi non riusce
a restare in quegli standard potrebbe ledere l’autostima.
Per concludere cerchiamo di insegnare che la tecnologia è una bene prezioso, ma abusarne
è sbagliato. Quindi le chat dei genitori andrebbero utilizzate per comunicazioni e avvisi
pertinenti all’ambito scolastico, bisogna evitare i pettegolezzi e i messaggi inopportuni,
non esprimere commenti e giudizi su bambini e insegnati, non escludere nessuno dal
gruppo e rispettare quel genitore che non ne vuole far parte ed essere collaborativi.
Dott.ssa Federica Falzarano
Laurea in Pedagogia, Master in Didattica e Psicopedagogia in bambini con disturbo autistico

Con questo articolo vorrei creare un vademecum su cosa non si dovrebbe fare:
1 - MALATTIE
La semplicità di avere sempre le informazioni su compiti e didattica a portata di cellulare
permette ai “poveri” alunni assenti per causa di un malanno di recuperare tutte le lezioni
e i compiti persi. È importante insegnare ai ragazzi che esistono dei momenti in cui, per
alcune ragioni, non si può stare al passo con gli altri, e che questo non comporterà nessun
danno didattico. Cerchiamo di non trasmettere l’ansia di dover essere sempre perfetti ed
evitiamo il continuo confronto con gli altri. L’insegnante deciderà come e quali argomenti
far recuperare al bambino una volta tornato a scuola.
2 - CONTROLLO DEI COMPITI
Qual è la finalità di scrivere i compiti sul diario, se, una volta tornati a casa, nessuno lo
aprirà, ma si avranno comunque i compiti ? Scrivere i compiti sul diario insegna ai bambini
l’importanza dell’ascolto, li responsabilizza rispetto a quello che è un loro dovere e li
rende autonomi nella gestione dei compiti da svolgere a casa.
3 - COMMENTI SULLA DIDATTICA
Le insegnanti sono un punto di riferimento per gli alunni. Screditare in continuazione il
suo metodo e il suo lavoro è diseducativo per vostro figlio. Facendo questo non possiamo
penserà che i bambini/ragazzi possano rispettare l’insegnante se, in primis, i genitori la
criticatano apertamente. Se esiste un qualunque problema con un insegnate è opportuno
chiedere un colloquio individuale e non deriderla davanti a Vostro figlio.
4 - DINAMICHE TRA I PARI
Non potete pensare di controllare tutte le situazioni in cui vostro figlio è inserito. Tutte
le dinamiche relazionali che si instaurano tra compagni di classe fanno parte del mondo
nel quale, a meno che non ci siano dei segnali di bullismo, non dovreste entrare in modo
invasivo.
I bambini, nel mondo scolastico, imparano a rapportarsi con i pari e questo vuol dire fare
amicizia, aiutarsi, collaborare e cooperare, ma anche litigare e farsi dispetti. Solo così
possono imparare a relazionarsi con gli altri e conoscere l’altro e se stessi.
16
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NATUROPATIA PRET-À-PORTER
La Naturopatia è un nome coniato per rappresentare un numero sempre crescente
di discipline olistiche che spaziano dalla fitoterapia agli oli essenziali, ai massaggi,
all’alimentazione, al riequilibrio energetico, alla cristalloterapia, all’estetica olistica e
alle antiche discipline orientali quali la Medicina Cinese , Mediterranea e Ayurvedica.

Il Naturopata aiuta e sostiene la persona nei momenti di disagio, di cambiamento e di
difficoltà affinchè ci si possa sempre sentire a proprio agio in un corpo che cambia, in una
vita che muta, in un lavoro che forse non è più nostro o in una maschera che forse non ci
appartiene più e di cui ci vorremmo tanto liberarci.
Non esistono controindicazioni o limitazioni a questa figura terapeutica nuova che non si
sostituisce al medico, ma si pone al suo fianco.

Mi piace chiamare la Naturopatia un’ arte perché lascia all’operatore la libertà di creare
e combinare in modo sempre nuovo e personale una o più tecniche che permettono
di prendersi cura della persona in modo autentico e unico, raggiungendo la parte più
vera : la Sua Essenza.

La Naturopatia mette la persona e la sua intima Essenza al centro affinchè possa ricevere
un aiuto concreto e personale nel momento di bisogno e di difficoltà; quando anche solo
essere chiamati per nome fa la differenza, quando ci viene detto che non c’è molto da fare
o che dobbiamo convivere con le nostre situazioni di disagio e malessere.

Il Naturopata in sostanza ascolta la persona, le sue esigenze, le sue richieste e la
accoglie.

La Naturopatia è come un vestito..la possiamo indossare e rendere parte di noi, si può
cambiare lo stile, i tessuti, i modelli non ha importanza, ognuno troverà il suo vestito
perfetto che sembrerà essere pret –à porter per lui e sarà un equilibrio armonioso di stile
e forma in cui ci sentiremo meravigliosi e pieni di benessere.

All’interno del colloquio non c’è giudizio e ogni persona è libera di essere e manifestare
se stessa, nella sua parte razionale e nella sua parte più inconscia. Il Naturopata non
è un tuttologo, ma osserva e valuta la persona nel suo insieme, non scinde un organo
dall’altro, il corpo dalla mente, l’aspetto emotivo dal legame familiare e sociale che
quella persona sta vivendo; integra tutto quello che la persona, vive, vede, sente e fa
esperienza su ogni piano del proprio corpo, da quello più fisico e tangibile a quello più
sottile ed eterico.

Paola Di Giambattista
Naturopata – Tel. 345 2161315
info@paoladigiambattista.com

Ognuno ha la sua storia, il suo codice personale, la sua maschera e come tale va
rispettato e interpretato prima di poter creare quel magico filo chiamato empatia che
permette di accedere alla famosa” scatola nera” che risiede in ognuno di noi e che
governa ogni nostro comportamento.
Nel rispetto dei tempi e dei modi dell’interlocutore, il Naturopata può intervenire
primariamente su un piano o l’altro lavorando sul fisico ad esempio con la preparazione
di una rieducazione alimentare, utile per chi soffre di disturbi gastro intestinali cronici
oppure con un riequilibrio e con il respiro se la problematica è più legata ad un
momento in cui la persona si sente insicura, instabile ed emotivamente sotto stress.
Non esiste una fascia di età per rivolgersi al Naturopata, si può lavorare con i bambini,
con i genitori, con gli adulti e con gli anziani. Ad ognuno verrà presentata la modalità
più consona all’età o alla tipologia di vita che la persona conduce.
La Naturopatia diffonde e svolge prevenzione, fa si che la persona riporti l’attenzione
verso se stessa, verso i segnali che il corpo o la mente ci inviano quando ci troviamo in
uno stato di malessere, prima che la malattia possa insinuarsi nel nostro corpo.
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PICCOLE NOZIONI DI NUTRIZIONE SPORTIVA
Per chiunque svolga attività motoria, sia esso un atleta di alto livello o un comune
praticante, l’alimentazione si differenzia da quella di una persona sedentaria soprattutto
dal punto di vista quantitativo. Ciò non toglie che le esigenze collegate al dispendio
energetico e al recupero richiedano, anche, significativi adattamenti dal punto di vista
qualitativo. Inoltre occorre considerare che l’alimentazione è prettamente individuale
e perciò legata alle caratteristiche dei singoli soggetti in quanto sia i dispendi che le
capacità di recupero dopo l’attività fisica sono soggettivi.
Addentrandoci nell’alimentazione possiamo asserire che “non esistono alimenti che
possono far vincere una gara, ma esistono molti alimenti che possono farla perdere!” .
I carboidrati sono la principale fonte di energia per chi fa sport e non devono mai
mancare ai pasti, per garantire un’adeguata riserva energetica accumulata nei muscoli
e nel fegato sotto forma di glicogeno. La quantità che deve essere introdotta di questi
dipende moltissimo da quale disciplina venga praticata e non si può determinare un
quota ideale in senso assoluto. I carboidrati si distinguono in semplici (zucchero,
miele) e complessi (pane, pasta, riso, patate) in base al tempo che impiegheranno
per essere digeriti cioè “smontati” e ridotti a molecole semplici capaci di passare la
barriera intestinale ed entrare nel sangue.
Le proteine forniscono aminoacidi che, semplificando, sono i “mattoni” di cui è fatto
il nostro corpo. L’apporto proteico deve essere di qualità in modo tale da assicurare
un apporto sufficiente degli aminoacidi essenziali. Il soggetto sportivo deve avere un
apporto proteico nettamente superiore rispetto a quello di un soggetto sedentario e si
può arrivare ad avere introiti importanti, anche a sfiorare i 3g/kg di peso corporeo se
l’attività praticata necessita di un buon ricambio del tessuto muscolare.
I grassi sono un’ottima fonte di energia, sono importanti per garantire un adeguato
assorbimento delle vitamine A, D, E e K e sono necessari per la sintesi di molti
degli ormoni responsabili dell’accrescimento. Se c’è un elemento essenziale per la
prestazione dell’atleta quello è sicuramente l’acqua. Anche una lieve disidratazione
può determinare cali significativi della performance e senza interventi adeguati può
portare l’atleta al crollo per affaticamento eccessivo o, peggio ancora, per colpi di
calore. È necessario rimpiazzare costantemente l’acqua perduta tramite sudorazione
in modo da permettere una efficiente regolazione della temperatura corporea.
In linea di massima lo sportivo dovrebbe consumare circa 400 ml di acqua nelle due
ore che precedono l’attività fisica. Durante l’attività andrebbero consumati circa 100
ml di fluidi ogni 20 minuti circa.
Per chi svolge un’attività fisica intensa, inoltre, è necessario capire se sia il caso di
iniziare ad utilizzare integratori naturali per il recupero muscolare ed il reintegro salino.
20

Dott.ssa Serena Francesconi
Biologa Nutrizionista
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GLI OLI ESSENZIALI PER L’INVERNO
Con l’arrivo dei primi freddi è naturale aspettarci una maggior predisposizione ai disturbi propri
di questo periodo che mettono a dura prova il sistema immunitario portando raffreddore, tosse,
bronchiti, febbre, dolori ed ancora stanchezza e depressione. Tuttavia, una buona prevenzione
ci aiuta ad aumentare la possibilità di trascorrere l’inverno in maniera più sana. Le malattie ad
eziologia batterica che colpiscono l’uomo sono divenute assai numerose anche perché queste
non sono mai l’effetto immediato della patogeneicità di un batterio, ma la risultante di almeno
due cause: le naturali difese immunologiche proprie di ciascuno di noi e la virulenza del microbo.
Per quanto non se ne conosca in maniera compiuta il meccanismo d’azione, alcuni oli essenziali
(es. Bergamotto, Lavanda, Timo, Pino, ecc.) hanno la facoltà di stimolare la produzione di linfociti
immunitari, rendendo l’organismo più pronto a respingere le aggressioni batteriche. Per quanto
riguarda l’apparato respiratorio sono utili per l’azione antisettica, antispastica (Finocchio, Menta
piperita, Timo, Salvia, Eucalipto, Lavanda), espettorante (Aglio, Canfora, Basilico, Eucalipto,
Maggiorana, Origano, Santoreggia, Finocchio, Issopo, Menta, Sandalo) e stimolante degli atti
respiratori (Canfora).
Di seguito una ridotta selezione di oli essenziali da poter usare prima e durante l’inverno:
OLIO ESSENZIALE DI EUCALIPTO (eucaliptus globulus e radiata) con proprietà anticatarrali,
espettoranti, antibatteriche e antisettiche respiratorie consigliato per decongestionare le vie
respiratorie. L’olio essenziale di eucalipto è un antinfettivo ed antinfiammatorio, raccomandato
contro bronchite, polmonite, faringite, laringite, tosse (eucalipto globulus). Per raffreddore, influenza
e mal di testa è più indicato l’eucalipto radiata. In caso di problematiche respiratorie, esclusa l’asma
per la quale non è adatto, risulta eccellente il massaggio dorsale o toracico. Tre gocce diluite in
poco olio vegetale si possono applicare esternamente su gola, seni nasali e intorno all’orecchio
in funzione dello squilibrio da trattare. Si può utilizzare con l’apposito diffusore spargendo la
sua essenza nella camera da letto in caso di malanni di stagione. Eucalipto globulus da evitare in
gravidanza o in soggetti asmatici e per i bambini meglio eucalipto radiata, meno forte del globulus.
OLIO ESSENZIALE DI TIMO (tymus vulgaris) sostiene il sistema immunitario e protegge dalle
infezioni. Contiene anche listerine che gli dà proprietà antisettiche. L’olio di timo disintossica
il fegato, disinfetta i polmoni ed è estremamente benefico per tosse, asma, pertosse, catarro
e bronchite. Aumenta anche le secrezioni di muco, da sollievo dalla tosse secca. Assunto per
diffusione ambientale con altri oli.
OLIO ESSENZIALE DI PINO SILVESTRE (pinus sylvestris) sua la preziosa azione balsamica, gli vengono
riconosciute proprietà antibatterica, antisettica respiratoria ed espettorante. Indispensabile per
sostenere in tutte le affezioni respiratorie quali bronchiti, catarri, sinusiti, tossi, laringiti, raffreddori
e tracheiti. Impiegato con successo per decongestionare la sfera orofaringea, naso-gola-orecchio,
attraverso l’inalazione di tre gocce per cinque o dieci minuti più volte al giorno, proteggendo bene
gli occhi oppure per mezzo di un’energica frizione plantare a seguito di un bel pediluvio. Inoltre, due,
tre gocce diluite in olio vegetale e applicate su fronte, tempie e petto ti donano un rapido sollievo
in caso di raffreddore. Il pino silvestre si presta eccellentemente per la diffusione ambientale anche
mescolato in parti uguali con l’olio essenziale di eucalipto globulus. Sconsigliato alle donne in
gravidanza e ai bambini al di sotto dei 10 anni di età.
OLIO ESSENZIALE TEA TREE (malaleuca anternifolia), uno dei più potenti, in virtù dell’azione
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antibatterica, antivirale e antifungina ad ampissimo spettro: antisettico, antimicotico,
immunostimolante, antiinfiammatorio, cicatrizzante, analgesico, decongestionante venoso, tonico
per la circolazione, balsamico, espettorante, tonico nervoso. È davvero un efficace sostenitore del
sistema immunitario, fornisce la garanzia di difendervi contro germi e curare la febbre. Utile per
pulire e disinfettare la casa (pavimenti, bagni, ecc).
In caso di febbre, l’olio essenziale lemongrass/citronella (cymbopogon citratus) possiede ottime
proprietà antipiretiche, riesce ad abbassare anche la febbre alta. Sciogliere 7/8 gocce su olio vettore
vegetale (jojoba, mandorle, ecc) o gel di aloe o crema naturale, amalgamare bene e distribuirne un
po’ sulla pianta del piede per 3 / 4 volte al giorno sino alla scomparsa del sintomo.
Questi oli essenziali e altri miscelati secondo il gusto personale e diffusi nell’ambiente, magari
attraverso un buon diffusore ad ultrasuoni, sono in grado di purificare spazi abitativi, pubblici e
luoghi di lavoro in modo molto profondo: uccidono probabili virus presenti nell’aria prevenendo le
contaminazioni tra una persona e l’altra, migliorano e ripuliscono l’habitat dalle energie negative
causate da eventuali scontri, discussioni, litigi e conflitti influenzando in modo straordinariamente
positivo la sfera sottile umana. Molto efficacie il massaggio plantare caldo utilizzando oli essenziali
opportunamente veicolati da un olio vegetale come quello di jojoba o da una crema neutra, per
evitare di irritare la pelle a causa delle possibili dermocausticità. Di fatto l’area plantare possiede
nervatura e vascolarizzazione sanguigna e linfatica sensibili e particolarmente capaci di mettere in
collegamento varie parti del corpo anche distanti tra loro. Ancor di più in situazioni di congestioni
orofaringee occasionali o persistenti, come insegna l’antica arte medica, grazie al rapporto di
corrispondenza alto-basso esistente nell’organismo umano, si riesce ad intervenire nelle alte vie
aeree superiori agendo sulla parte inferiore del corpo umano:
L’ essenza eucalipto globulus non deve essere somministrate ai bambini e donne in gravidanza.
L’ essenza timo è controindicata in caso di epilessia.
Utilizzare sempre prodotti di qualità: la dicitura “olio naturale” in etichetta non significa nulla, per
essere sicuri (?) dell’alta qualità deve esserci scritto “olio essenziale naturale puro al 100%”; inoltre
l’etichetta deve riportare l’indicazione del nome scientifico della pianta, il procedimento attraverso
il quale l’olio è stato ottenuto. Il buon produttore, infine, avrà cura di segnalare la parte di pianta
utilizzata, il paese da cui tale materiale proviene, eventualmente, il metodo di coltivazione e il
risultato del gascromatogramma oltre alle diciture degli allergeni imposto dalla legge.

Le informazioni sopra espresse hanno solo scopi informativi.
In nessun caso possono sostituire la prescrizione di un trattamento
medico o sostituire la visita specialistica o il rapporto diretto con i propri
professionisti della salute di riferimento.

Giorgio Fattori
Socio Lumen - Scuola Naturopatia Olistica
Tel. 3317594989
giorgio.fattori@libero.it
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UN CONSIGLIO VELOCE!

La Posta del Cuore

SOFFRI DI GASTRITE E DOLORI ADDOMINALI?
• Impara a fare 2 passi subito dopo i pasti, l’ossigeno contenuto nell’aria accelera il
processo digestivo , non occorre fare la maratona, bastano 10 minuti, con costanza.
• Evita di vestirti con abiti troppo stretti specialmente se fai un lavoro che ti costringe a
stare molte ore nella stessa posizione, ad esempio seduti.
• Evita di mangiare davanti alla Tv potresti assumere una quantità di cibo superiore alla
tua reale sensazione di fame e rischi di non masticare correttamente.
• Evita di assumere alcool e di fumare.
• Usa l’anice verde, l’anice stellato e il finocchio se l’addome è teso e gonfio dopo il pasto.

Piadina, Dialetto e PNL - seconda parte
Un bellissimo esempio nel nostro dialetto per me é il proverbio “fra gnit e piotost l’è mej piotost”
(fra niente e piuttosto è meglio piuttosto) perché a mio parere è così solo quando si tratta di
sopravvivenza e bisogni primari. Quando hai fame e non ci sono i cappelletti va bene anche una
minestrina, quando hai sete e non hai la tua bevanda preferita l’acqua ti sembra champagne, per
tutto il resto invece no.
Si sono rivolte a me molti single in cerca da tempo dell’anima gemella che si consideravano
sfortunati ad avere solo brevi relazioni e non convivenze come invece desideravano.
Quando chiedevo di descrivermi la loro casa tutti realizzavano di averla comprata ed arredata
solo per sé riempendola con le proprie cose. Diventavano consapevoli di aver messo i vestiti
in tutti gli spazi dell’armadio, di aver riempito il divano con gli oggetti dei propri hobbies, di
parcheggiare la macchina in mezzo al garage, di dormire al centro del letto matrimoniale e via
dicendo.
Oppure ho visto anche tante persone che soffrivano in amore perché avevano accettato partners
con cui non potevano avere la relazione desiderata pur di non restare sole accontentandosi del
“piuttosto”. Quando vuoi attrarre la relazione giusta per te devi fare il posto per il partner non
solo nel tuo cuore ma anche nella tua vita quotidiana. Al sistema neurologico non piace vedere e
sentire il vuoto e quindi si attiva per riempire lo spazio sia fisico che, ad esempio, di tempo. Sei
tu e solo tu che decidi, con i tuoi pensieri e di conseguenza le tue azioni, cosa e chi accogliere
in questo spazio. Ti consiglio di non scendere a patti con te stesso, mai dire: «Anche se non è
quello che voglio va bene lo stesso» quando non vedi intorno a te quello che desideri veramente,
che sia amore, lavoro, amicizia e anche se si tratta di oggetti. Il tuo sistema neurologico si
abitua, e ti garantisco anche in fretta, a quello standard e lì ti porterà in ogni esperienza futura.
Accettare una storia d’amore, un incarico, una condizione dicendoti che è giusto per un po’ di
tempo finché non trovi di meglio purtroppo è un’illusione perché non sei spronato a cambiare
quella situazione che, in qualche modo, ti ha tolto dal bisogno.
Rinunciando a ciò che non corrisponde ai tuoi criteri, rimanendo da solo consapevolmente,
sapendo cosa vuoi veramente fai il posto per quello che desideri e anche di più perciò lo attrai
nella tua vita.
A volte, secondo me il detto va messo così “fra gnit e piotost l’è mej gnit”!
So bene che non è facile, l’ho fatto anch’io e perciò posso mostrarti che questo è il modo per
raggiungere i tuoi obiettivi e per ottenere quello che vuoi.
Ecco, che tu abbia chiari i tuoi obbiettivi, questa è un’altra preziosa e interessante storia di PNL
di cui ti parlerò a tempo debito.
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Maria Cristina Bellini
www.mariacristinabellini.com
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IN CUCINA CON LO CHEF
SUCCO DI MELA CALDO SPEZIATO BRULÈ

Paola Di Giambattista

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

NON PER TUTTI IL NATALE,

PREPARAZIONE
Mettere sul fuoco in una pentola capiente il succo e tutte le spezie, coprire e lasciar andare
a fuoco lieve, dopo 15 minuti circa spegnere e lasciar riposare per altri 10 minuti. Servire
ben caldo nelle apposite mug (tazzona americana).
Se si vuol aumentare l’effetto pungente (piccante) e riscaldante utilizzare anche un
cucchiaino di estartto fresco di zenzero o due cucchiaini di polvere di radice.
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.
SUGGERIMENTI
Il succo di mela non zuccherato è un ottima bevanda
per la merenda del tuo bambino, le spezie inoltre
scaldano, attivano il metabolismo, tonificano e
stimolano il sistema immunitario, ottimo anche in
caso di raffreddamento, febbre e tosse. Il succo di
mela caldo ha origini alto atesine e viene servito, ai
bambini, durante il periodo invernale come alternativa
al vin brulè degli adulti. Ovviamente, essendo una
bevanda analcolica, non a base di sidro, va benissimo
anche per chi, non può o non vuole assumere alcool.
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NEL PROSSIMO NUMERO...

INGREDIENTI
Ricetta per 2 lt di bevanda
• 2 lt succo di mela

o semplicemente i giorni di festa, sono vissuti con gioia o
allegria ma sono caratterizzati da inquietudine e malinconia.
Le feste sono un momento critico per moltissime persone,
come fare per affrontare al meglio il periodo Natalizio che si sta
avvicinando?

STA ARRIVANDO L’INFLUENZA...
che non è da confondere con i classici malanni di stagione,
ma una vera e propria infezione caratterizzata da vari sintomi.
Scopriremo da quali virus è causata
e come possiamo combatterla.

• 2 chiodi di garofano
• 1 pezzettino di radice di zenzero
pelata (circa 3 cm)
• 1 stecca piccola di cannella

FARMACHL PER L’AMBIENTE: IL NOSTRO PROGETTO

• La buccia di 3 arance e 1 limone

Tanti piccoli accorgimenti che metteremo in pratica da subito nella nostra attività e nella nostra vita lavorativa di
tutti i giorni. Un piccolo contributo per migliorare la salute del nostro pianeta e ridurre l’inquinamento.

non trattati
• 1 grattugiata di pepe

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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