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Da qualche anno non indosso più la berretta
in Inverno e le motivazioni possono essere
due: o non voglio mettere fuori posto quei
pochi capelli che mi sono rimasti oppure non
fa più così freddo nel periodo invernale. La
più plausibile è la seconda risposta.
Con la propria casa in fiamme e i familiari
dentro, qualsiasi persona intelligente farebbe
di tutto per salvarli; tuttavia nonostante la
Terra stia pian piano bruciando l’umanità non
fa più di tanto per salvarsi.
Basta additare gli altri, insieme possiamo
farcela, nel nostro piccolo e con un po’ di
forza di volontà.
IL PROGETTO DI FARMACHL
Abbiamo trattato male il nostro Pianeta,
ormai ci detesta, non sarà facile recuperare
il rapporto ma con un po’ di amore possiamo
farcela. Noi iniziamo da questi 5 punti che
metteremo in pratica da Gennaio 2019
all’interno della nostra attività:
1) Ricicla e ti premiamo:
portaci almeno 10 scatole vuote degli
integratori e dei farmaci che hai utilizzato
(senza le pastiglie), provvederemo a riciclarle
noi per te e in più ti premieremo con un buono
sconto da utilizzare in Parafarmacia o con un
Omaggio. L’entità del buono sconto varia a
seconda delle scatole riciclate.
2) Basta sportine!
Da Gennaio 2018 il nostro Negozio si è
adeguato alle nuove normative utilizzando
solo sacchetti biodegradabili, ora abbiamo
deciso di non utilizzare più nemmeno quelli.
Non vogliamo più produrre rifiuti inutili,
terremo pochi sacchetti grandi biodegradabili
e sacchetti piccoli in carta riciclata. In

aggiunta diamo la possibilità a tutti di acquistare
le nostre Shopper personalizzate e resistenti alla
quota simbolica di 1,95 €.
3) Parte tutto da noi.
Nonostante l’impegno nel differenziare carta
e plastica porremo maggiore attenzione a
produrre meno rifiuti scegliendo per il nostro
consumo personale prodotti con il minor imballo
possibile, a cominciare dall’acqua che beviamo.
Utilizzeremo detersivi per la maggior parte o
totalmente biodegradabili, con basso impatto
ambientale.
4) Carta riciclata e non solo.
Tutti i volantini che stamperemo da Gennaio
2019 saranno su carta riciclata, la direzione
che vogliamo intraprendere è quella della
consultazione online di tutto il nostro materiale
informativo.
5) Un miglioramento continuo.
Il nostro progetto non finisce qui, anzi ci
impegneremo nei prossimi anni ad adottare
misure per migliorarci sempre di più imparando
da quelle ditte Produttrici che già sono attive
nella salvaguardia del pianeta.
Ad alcuni di voi questi 5 punti potranno sembrare
inutili o quasi superflui perché ci sarà sempre
qualcuno che inquina e rovina l’ambiente più di
chiunque altro, ma fin dove vogliamo arrivare?
Fino a quando saremo disposti a credere che i
responsabili sono sempre gli altri?
DOTT. FABIO FRANCESCONI
“Parafarmacia Farmachl”
Via Rotta, 65/A - Ravenna
Tel. 0544 452005
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QUESTO O QUELLO?
Differenza tra BALSAMO LABBRA e BURROCACAO
Le labbra costituiscono una zona molto delicata del nostro viso poiché, a differenza di pelle
e unghie, non contengono cheratina, sostanza che dona resistenza e protezione alla cute.
Per questo motivo le labbra sono soggette più frequentemente a screpolature, secchezza e
disidratazione, sia tutto l’anno, ma soprattutto nel periodo invernale.
È quindi fondamentale prendersi cura delle proprie labbra attraverso l’uso di balsami labbra e
burrocacao stick, che differenza c’è?
Potrai raggiungere le tue conclusioni dopo aver analizzato il seguente confronto tra due dei
prodotti migliori, di marca Nuxe, della linea Rêve de Miel. Non necessariamente, infatti, un
prodotto esclude l’altro, bensì hanno una funzione quasi complementare o semplicemente uno
dei due è più adatto in particolari periodi dell’anno o a seconda della persona che ne fa uso.
Il mio consiglio? Utilizzare prima di andare a dormire e appena svegliati il balsamo labbra,
mentre durante la giornata utilizzare lo stick da portarsi dietro e sempre pronto al bisogno.

LO SAPEVI CHE...
...è ora di ricreazione!
Ci siamo abituato ad affrontare tante situazioni con troppa serietà, siamo stressati, tesi
e abbiamo la presunzione di credere che essere maturi voglia dire anche essere seri.
Abbiamo la convinzione che la saggezza sia una virtù che acquisiamo solo con lunghe
riflessioni e giudizi da evitare. Poche sere fa ero a cena con amici, la conversazione era
terribile, si parlava di malattie, di nevrosi , di crisi economica, di delitti, dopo una mezza
serata incentrata su questi argomenti, mi sono alzato e quasi urlando ho detto: “Adesso
basta è ora di ricreazione”!
Quasi tutti con sguardo severo hanno pensato, e anche affermato, se fossi andato
fuori di testa, ma tanti di quelli che sedevano attorno a quel tavolo avevano imparato a
reprimere ogni allegria, avevano dimenticato quegli impulsi incontrollati che gioiosamente
li rendevano felici.
Comincio a credere che tanti di noi preferiscono un’ esistenza programmata, che garantisca
tranquillità, pochi sono disposti a vivere una vita passionale, con qualche imprevisto . Ho
cominciato a chiedermi dove sono finiti quegli spiriti allegri, scanzonati che un tempo
eravamo, da qualche tempo ogni nostro ritrovo è diventato un’occasione per suonare le
campane a morto. Ora che sono più anziano ogni mattina svegliandomi ringrazio la vita
per la vista, l’udito che ancora posseggo, per la mia mente che è ancora lucida ( mia moglie
mi suggerisce semilucida ) .

BALSAMO LABBRA
al miele di Nuxe

Categoria Prodotto

Balsamo per le labbra, in vasetto

Burrocacao o Stick per le labbra

A base di Miele, Olio di Girasole, Olio di Rosa
Mosqueta e Olio di Mandorle Dolci, Olio di
Calendula, Burro di Karité

A base di Miele, Olio di Girasole e di
Macadamia, Orzo, Olio di Argan, Burro di
Karité, Vitamina E

Per tutti, specialmente per i più sensibili e
per chi soffro molto di screpolature labbra e
narici. Idrata a fondo e ripara

Per tutti, idrata, lenisce e protegge le
labbra da freddo, screpolature
e agenti esterni

Tutto l’anno, specialmente in inverno.
Consigliato la sera prima di dormire e la
mattina appena svegliati. Nulla vieta l’utilizzo
anche durante il giorno

Tutto l’anno, da portare sempre con sé e da
utilizzare al bisogno più volte durante il
giorno come un classico burrocacao

Come applicarlo

Essendo una crema, attingere con un dito e
spalmare sulle labbra

Come un classico burro cacao stick, da
applicare direttamente sulle labbra

Pro e Contro

Altissimo potere idratante e rigenerante. Fa
veramente la differenza. Si può usare anche
per le narici screpolate o arrossate.

Molto pratico e di rapido utilizzo, da
portare sempre con sé tutto l’anno. Aroma molto
gradevole, idrata e protegge.

Vasetto un po’ scomodo da portare sempre
dietro e applicazione poco pratica

Non è concentrato e nutriente come un balsamo
labbra quindi ha meno potere idratante e risanante.

Vasetto di vetro dalle dimensioni contenute.
15 g di balsamo crema per labbra

Stick per labbra. 4 g

6,90 €

2,90 €

Cosa Contiene

Per chi è più indicato

Quando usarlo e applicarlo

Formato della confezione e quantità
Prezzo di listino
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BURROCACAO
al miele (stick) di Nuxe

Quindi allentiamo le tensioni per il nostro bene e per le persone che ci amano, scarichiamo
un po’ di quel carico pesante che ci portiamo ogni giorno sulle spalle, portiamo con
noi come compagni di viaggio spensieratezza e gioia. Una frase buddista ci ricorda :
“Alziamoci e ringraziamo, esiste sempre qualcosa di cui essere riconoscenti.”
I doni di vedere, di udire, di gioire sono doni che non tutti posseggono, la vita stessa è un
patrimonio meraviglioso che non tutti hanno la fortuna di godere fino in fondo. Impariamo
a spingere lo sguardo oltre gli schemi dell’usuale, ci sono modi nuovi e diversi di vedere
la vita, farlo comporta un prezzo modesto da pagare, ma ne vale sicuramente la pena si
guadagna tanto in leggerezza e gioia di vivere.
“Sono persuasa che questi momenti difficili mi abbiano aiutata a comprendere meglio
di prima come la vita sia infinitamente bella e ricca in ogni senso possibile e come tante
cose che continuano a colmarci di ansietà siano totalmente prive d’importanza.”
Isak Dinesen
Un sincero augurio a tutti voi e alle vostre famiglie di un sereno Natale
e un 2019 con tanta salute, se ci sarà quella ci sarà anche tutto il resto!
Tony
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I DUE VOLTI DEL NATALE
“Costruire una capanna
di sassi, rami, foglie
un cuore di parole
qui, lontani dal mondo
al centro delle cose,
nel punto più profondo”.
Pierluigi Cappello
Il Natale una festa che probabilmente “da sempre” attiva delle emozioni intense, in chiunque…a volte
contrastanti…infatti come ogni realtà, ha due volti, una sfavillante, piena di luci, regali, feste, e un’altra
buia, cupa fatta di solitudini….Il Natale ha un forte potere evocativo, anche nelle persone che si ritengono
“non interessate” o immuni, tutti rimangono coinvolti da questo momento…. in questo giorno che
richiama a tutti la famiglia…nel senso di legami affettivi che ci dovrebbero essere, ma che spesso non
ci sono…per questo le persone sono di frequente più vittime del Natale e possono essere pervasi da
una profonda malinconia al punto che è stato coniato il termine inglese Christmas blues o depressione
natalizia che può portare con sé ansia, insonnia, pianto, pensieri negativi, anedonia (una sorta di
incapacità nel provare piacere e scarsa reazione agli stimoli esterni ).

comportamenti di consumo. Hanno riscontrato che maggiore felicità è stata segnalata quando le
esperienze familiari e religiose erano particolarmente salienti, e un minore benessere si verificava
quando la spesa e il ricevere doni erano predominanti. Inoltre impegnarsi in pratiche di consumo
rispettose dell’ambiente portava anche ad una vacanza più felice. Insomma, gli aspetti materialistici
delle moderne celebrazioni natalizie possono minare il benessere, mentre le attività familiari e spirituali
possono aiutare le persone ad essere più soddisfatte.
Si può cambiare idea sul Natale? E ha senso farlo? Forse sì, se abbiamo il coraggio di tagliare l’aspetto
consumistico e di riappropriarci di piccoli gesti scelti, di tempo, di attenzione, di spiritualità.
In fondo anche Scrooge, il personaggio di ‘A Christmas Carol‘, inventato da Dickens, che disprezzava
il Natale e chiunque lo festeggiasse alla fine si ravvede e “… l’opinione generale fu che se vi era un
uomo al mondo capace di celebrare degnamente il Natale, quello era lui. Che questo si possa dire
spassionatamente di noi, di tutti noi!». Buon Natale!

Dott.ssa Raffaella Cardone
Psicologa, Psicoterapeuta - Studio: Ravenna, Via A. Baccarini, 34 - Tel. 333 6408654

Una tristezza, quella da Christmas Blues, che va necessariamente distinta dal Disturbo Affettivo
Stagionale, che riguarda episodi depressivi importanti, aventi esordio stagionale (solitamente in autunno/
inverno); non collegabili ad altri fattori stressanti (es. disoccupazione stagionale); con remissioni che
avvengono tipicamente in un periodo dell’anno (frequentemente la primavera). A differenza del Disturbo
Stagionale, il Christmas blues o depressione natalizia è direttamente collegata al periodo festivo: in
cui la persona si può sentire all’interno di una forzata girandola di convenzioni sociali e festeggiamenti
“obbligati” , ma può derivare anche da un altro fattore: l’aspettativa troppo alta di ritrovare gioia e
serenità durante il Natale.
Inoltre i concomitanti cambiamenti stagionali, quali la diminuzione delle ore di luce e della produzione
di Serotonina, possono ulteriormente incidere sullo stato di tristezza della Christmas blues influenzando
l’umore.
Da ricordare inoltre che le festività in generale, ma soprattutto quelle natalizie, ci possono più facilmente
far ricordare la perdita di affetti, la fine di una relazione o lutti più o meno recenti. Come ben ci descrive la
giornalista scientifica Paola Emilia Cicerone attraverso le parole dello psicoanalista Mario Aletti docente
di psicologia della comunicazione e psicologia della religione all’Università Cattolica di Milano : «Il mal
di Natale si incontra spesso nella pratica clinica. Si manifesta in forme diverse, che possono essere
ricondotte ad alcuni elementi centrali, come la sofferenza legata al sentirsi esclusi da un nucleo familiare
che non esiste o non ci appartiene più, vissuta da single, anziani soli, amanti il cui partner trascorre
le feste in famiglia. Altre volte il conflitto psicologico nasce dalla nostalgia per l’esperienza infantile,
spesso vissuta in modo idealizzato, e dal rimpianto per le speranze che non si sono tradotte in realtà».
Un interessante ricerca svolta da Tim Kasser E Kennon M. Sheldon pubblicata nel 2002 nel Journal
of Happiness Studies intitolata WHAT MAKES FOR A MERRY CHRISTMAS? Indagava ciò che poteva
influenzare il senso del benessere nel periodo natalizio e per questo hanno chiesto a 117 persone, di
età compresa tra i 18 e gli 80 anni, di rispondere a domande sulla loro soddisfazione, stress e stato
emotivo durante il periodo natalizio, nonché domande sulle loro esperienze, sull’uso del denaro e sui
6
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MALANNI DI STAGIONE O INFLUENZA? COME PREPARARSI
Spesso nel linguaggio comune si chiama “influenza” qualunque malessere che coinvolga
brividi e raffreddore. In realtà l’influenza vera e propria è un’infezione stagionale virale
che si manifesta con un esordio brusco ed improvviso caratterizzato da febbre alta (oltre
i 38°C), mal di testa, dolore agli occhi, brividi, malessere e dolori muscolari, affaticamento
e debolezza. Successivamente subentrano i sintomi a carico dell’apparato respiratorio
come il mal di gola, la tosse ed il raffreddore.
L’influenza è contagiosa e si trasmette facilmente da persona a persona insieme alle
minuscole goccioline di aria e muco esalate durante colpi di tosse e starnuti. Si diffonde
anche attraverso le superfici toccate e le strette di mano.
Il periodo di incubazione medio è di due giorni e si è contagiosi fino al quinto-settimo
giorno dai primi sintomi. L’influenza si diffonde tipicamente durante il tardo autunno e
l’inverno quando l’aria fredda favorisce la trasmissione del virus e quando le persone, per
ovvi motivi climatici, non tendono a stare all’aria aperta bensì in ambienti chiusi e poco
areati.

lavorative in comunità e solamente se ci si trova in uno stato di buona salute.
3 buone norme per evitare di ammalarsi: evitare gli ambienti chiusi e sovraffollati, far
aerare bene le stanze di casa e lavoro e la più importante di tutti è lavare regolarmente e
frequentemente le mani con acqua e sapone.
Se sei fuori casa puoi usare soluzioni detergenti a base di alcol, amuchina o delle salviette
disinfettanti.
Dott. Giuseppe Filippi
Farmachl Parafarmacia
Via Rotta, 65/A - Tel. 0544 452005

L’influenza, nei soggetti sani, tende a risolversi nel giro di pochi giorni ma in alcuni casi
può diventare pericolosa.
I soggetti a rischio sono le persone di età superiore a 65 anni, i bambini, chi ha un sistema
immunitario indebolito da terapie o da malattie e tutti coloro che sono affetti da patologie
respiratorie, cardiocircolatorie o da malattie croniche. Per queste categorie di persone
è più facile che si manifestino eventuali complicazioni come bronchiti, polmoniti e
broncopolmoniti.
Come curare l’influenza? Se non ci sono complicazioni la terapia è essenzialmente
sintomatica: si curano solamente i disturbi della sindrome influenzale, quindi assumendo
con criterio i diversi farmaci da banco che agiscono abbassando la febbre, alleviano il mal
di testa ed i dolori muscolari e calmano la tosse.
Le infezioni virali non si combattono con gli antibiotici perché sono inefficaci nei confronti
dei virus, ma vengono utilizzati solo qualora si manifestassero delle complicazioni di
natura batterica e solo dopo un consulto del proprio medico.
L’influenza più che con i farmaci va curata con il riposo a letto: evitare quindi di uscire,
di esporsi al freddo e di stancarsi. Bisogna mantenere l’ambiente caldo ma areato e ben
umidificato perché l’aria secca irrita le vie respiratorie e le rende più sensibili nei confronti
degli agenti patogeni. È importante bere molta acqua per favorire l’espettorazione e
reintegrare i liquidi ed i sali persi con la sudorazione.
Per prevenire l’influenza? La vaccinazione antinfluenzale riduce notevolmente le
probabilità di contrarre la malattia ed è raccomandata a coloro che svolgono attività
8
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MENOPAUSA... ALCUNI SUGGERIMENTI ALIMENTARI
PER CONTRASTARE LE FASTIDIOSE VAMPATE DI CALORE
Le alterazioni ormonali che caratterizzano la menopausa cambiano sensibilmente le
necessità nutrizionali e i rischi per la salute delle donne. Infatti la carenza di estrogeni
determina, insieme all’età, un rallentamento del metabolismo in generale e un aumento
dell’appetito. Il grasso corporeo si distribuisce a livello della cintura e questo comporta
maggior rischio cardio vascolare. Un regime dietetico controllato in menopausa ha la
duplice azione di ridurre, da un lato il numero delle calorie per contrastare il naturale
aumento di peso e dall’altro di introdurre alimenti ad azione terapeutica per migliorare
soprattutto la frequenza e l’intensità delle vampate di calore, per contrastare la
demineralizzazione ossea e il peggioramento della qualità del sonno.
Prima della menopausa si ha un aumento dei livelli di cortisolo (ormone secreto dalle
ghiandole surrenali), soprattutto durante la notte. Le vampate di calore sono correlate
soprattutto ai picchi di cortisolo. Inoltre elevati livelli di cortisolo sono associati a
riduzione del sonno REM, sveglia precoce e anche a depressione.
Per contrastare gli aumenti di questo ormone è indicato seguire qualche indicazione
nutrizionale. La dieta dev’essere a basso indice glicemico e i carboidrati devono essere
inseriti soprattutto la sera.
E’ bene privilegiare carboidrati integrali, poiché più ricchi di vitamine, di sali minerali
e di fibra alimentare che permette di raggiungere prima la sazietà e di tener sotto
controllo i livelli di glicemia nel sangue ed evitare invece gli zuccheri semplici.
A livello proteico è bene preferire pesce, uova, carni bianche e legumi e ridurre il
consumo di carni rosse e affettati. Scegliere sempre grassi salubri e vegetali come
l’olio d’oliva e la frutta secca ed evitare i grassi animali.
E’ inoltre consigliabile eliminare tutte le sostanze vaso costrittrici come caffè, alcol e
fumo.
Il regolare esercizio fisico aumenta le capacità termoregolatorie dell’organismo; per
questo motivo le donne che svolgono costantemente attività fisica accusano vampate
meno intense e frequenti rispetto alle donne sedentarie.

Dott.ssa Serena Francesconi
Biologa Nutrizionista
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IL TRATTAMENTO DELLA DISTORSIONE TIBIO-TARSICA

4. Recupero della propriocettività
-Tavolette instabili, esercizi su tappetini

Possiamo trattare le varie distorsioni tibio-tarsiche in maniera diversa, a seconda della
gravità di quest’ultima.

5. Recupero della forza
- Isocinetica, Isoinerziale, Elastici, macchine isotoniche

TRATTAMENTO CHIRURGICO
Nei casi più gravi di distorsione di caviglia, quando si verificano fratture ossee e/o
lussazioni e instabilità articolare, si rende necessario anche immediatamente l’intervento
chirurgico. Un’altra ipotesi di intervento è l’alternativa al fallimento di una corretta terapia
riabilitativa conservativa. Vengono operate anche le caviglie instabili (dove è presente la
lesione completa dei legamenti ), le caviglie dolorose e le caviglie rigide e artrosiche.

TRATTAMENTO RIGENERATIVO
Alcune distorsioni gravi presentano danni cartilaginei che vanno valutati in maniera
più specifica ed attenta. Molta attenzione deve essere posta sulla sintomatologia,
sulla gravità del danno cartilagineo e, cosa fondamentale, l’attività e l’età del paziente,
per poter ricorrere ad un trattamento di medicina rigenerativa. Tra le metodiche più
conosciute c’è l’infiltrazione di fattori di crescita, nota come PRP.

TRATTAMENTO CONSERVATIVO
Il trattamento conservativo è il trattamento elettivo nelle distorsioni, nel caso in cui non ci
siano fratture e/o lussazioni.
Il primo obiettivo appena si è verificato il trauma, è mettere a “riparo” l’articolazione
colpita, cercando di ridurre lo stravaso ematico, il gonfiore e controllare il dolore, tramite
la compressione e la limitazione funzionale utilizzando il bendaggio compressivo/
funzionale. I diversi tipi di bendaggio funzionale, dipendono da ciò che ci prefiggiamo
di ottenere. Esistono tantissime varianti, in base a come si confezionano si raggiungono
diversi obiettivi. Il bendaggio si può fare per ridurre l’edema con un certo grado di
compressione, con un determinato tipo di materiale; con una diversa modalità di fasciatura
si prevengono le ricadute o le recidive quando si riprende l’attività della vita quotidiana e
l’attività motoria; si possono evitare le sollecitazioni nocive della parte lesionata, e nello
stesso tempo mantenere in movimento tutte le altre funzioni dell’articolazione colpita
riducendo i tempi di recupero.

Altre metodiche che si stanno utilizzando sono quelle che prevedono l’impiego di
cellule adipose o di monociti per la rigenerazione tessutale. Tutti questi casi prevedono
l’utilizzo di infiltrazioni di preparato autologo (attraverso un prelievo di sangue o di
tessuto adiposo), che viene filtrato e poi iniettato direttamente nell’area interessata.
La tecnica ha due effetti:
1) Riduce l’infiammazione
2) Stimola la rigenerazione dei tessuti
Dott. Filippo Bertini
“Studio Fisioterapico FB“
Viale Luigi Cilla, 41/E Ravenna - Tel. 333 4410176

In fase sub-acuta l’obiettivo del trattamento è quello di sottoporre l’articolazione lesa ad
una serie di sollecitazioni fisiche e meccaniche, utili per promuovere la rigenerazione e
l’orientamento fisiologico delle fibre, deputate alla riparazione del tessuto.
Gli obbiettivi in questa fase sono:
1. L’eliminazione dell’infiammazione
-Tecarterapia, Ipertermia, Laserterapia
2. L’eliminazione delle contratture da difesa
- Massoterapia, Terapia manuale
3. Il recupero dell’articolarità
- Mobilizzazione, Streching
12
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STEREOTIPI DI GENERE, È IL MOMENTO DI CAMBIARE
“Cosa può trarre di positivo un maschio dall’arrogante presunzione di appartenere a una
casta superiore soltanto perché è nato maschio? La sua è una mutilazione altrettanto
catastrofica di quella della bambina persuasa della sua inferiorità per il fatto stesso di
appartenere al suo sesso.”
Elena Gianini Belotti, 1973, dal saggio “Dalla parte delle bambine”.
Viviamo in una società dove siamo invasi da un’ondata di violenza verbale verso tutto
quello che è diverso. È fondamentale lavorare su una comunità che educhi alle costruzioni
mentali privi di pregiudizi di qualunque tipo (raziali, di genere, di religione,ecc.).
Un’area particolare dove si creano molti pregiudizi sessisti è quella di genere. Cosa significa
essere maschio nella nostra società? Uomo virile, forte, che gioca con le macchinine? Cosa
significa essere femmina? una dolce fanciulla, vestita di rosa che gioca con le bambole?
Perché se una femmina vuole giocare con i supereroi o con le macchine è etichettata come
un “maschiaccio”, al contrario se un maschio vuole divertirsi nell’angolo della cucina o
con le barbie è inquadrato come una “femminuccia”.
In molti casi gli stereotipi di genere iniziano da quando una famiglia conosce il sesso
del bebè. Appena scoprono che è una femmina, iniziano immediatamente a decorare la
casa con cuori, arredi delicati, dai toni rosa e lilla. Diamo per scontato che una femmina
dovrà indossare abiti con pizzi, cuori e dalle tonalità sul rosa e la sua cesta dei giochi
sarà colma di pupazzi, bambole e barbie. Molti genitori, senza rendersene conto, iniziano
ad insegnarle come essere “la donna perfetta” per la nostra società. Una donna deve
imparare a cucinare, prendersi cura della famiglia, dei bambini e sacrificare la sua carriera
per la famiglia. Questo è lo stereotipico più grande e più comune sulle donne della nostra
società.

•  I maschi non sanno cucinare, cucire, o riassettare la casa
•  Gli uomini non fanno lavori di casa
•  Le donne dovrebbero guadagnare meno soldi rispetto agli uomini
•  Le donne non devono fare politica
•  Sono responsabili per l’educazione dei figli
•  I maschi sono più pratici
•  Le donne sono più mature della loro età
•  Le femmine amano cantare e ballare
•  Le femmine sono romantiche
•  Le donne non si percepiscono come leder
•  A tutti gli uomini piace lavorare sulle auto

Gli uomini fanno “lavori sporchi” come muratori e meccanici; non fanno i segretari, babysitter, o gli estetisti;
•  I maschi giocano alla play station
•  Gli uomini amano fare sport, invece le donne meno
Questo è un elenco per dimostrare alcuni degli stereotipi di genere nella società. Dobbiamo
rispettare ogni persona per quella che è. Ogni persona è un individuo. Uomini e donne
sono individui, non solo maschi o femmina. Il genere è solo una piccola parete di ciò che
siamo, esso non ci definisce come persone.
Dott.ssa Federica Falzarano
Laurea in Pedagogia, Master in Didattica e Psicopedagogia in bambini con disturbo autistico

Esistono milioni di stereotipici di genere sulle donne, ma anche sul genere maschile, la
società non è da meno. I giocattoli dei maschi sono costituiti da dinosauri, supereroi,
macchinine, videogiochi. La famiglia, ai maschi, insegna ad essere duri, protettivi verso
qualcuno e a sapersi difendere. Crescono con la convinzione che papà va al lavoro e la
mamma sta a casa. La maggior parte dei genitori non insegna al proprio figlio maschio
come svolgere le faccende di casa: a lavare i piatti, fare la lavatrice o a cucinare. Tuttavia
i maschi sono tenuti a fare i lavori di manovalanza perché richiede il muscolo. Cosicché lo
stereotipo maschile continua.
Nella società odierna bisogna rompere questi schemi ed eliminare questi pregiudizi sugli
stereotipi di genere, in quanto il mondo sta cambiando, sta crescendo e si sta evolvendo,
anche noi dovremmo cambiare la nostra cultura arcaica.
Elenco degli stereotipi di genere:
•  Le donne devono avere “posti di lavoro puliti”, come segretarie, insegnanti e bibliotecarie
•  Gli uomini sono più forti che le donne
•  Le migliori donne sono quelle che si occupano dei figli
14
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ECOLOGIA INTESTINALE
Gonfiori addominali e Problemi digestivi
Dicembre, il mese delle feste, del Natale: c’è chi ricollega questa ricorrenza a doni, addobbi,
luci nelle vetrine, ma per il nostro stomaco e il nostro intestino significano una cosa sola:
super lavoro straordinario. Infatti, questo periodo porta con sé pranzi in famiglia lunghi una
vita, cene, per non parlare poi dei famigerati “cenoni” che sottopongono il nostro apparato
gastrointestinale ad un lavoro extra. Come già spiegato nell’articolo precedente, i batteri
“buoni” della nostra flora intestinale ci aiutano a DIGERIRE meglio, e ci permettono così di
assimilare le sostanze nutritive che sono contenute negli alimenti che ingeriamo.
Ma, di fatto, che cos’è la digestione?
La DIGESTIONE è quel processo che inizia dalla bocca con la masticazione del cibo, la
formazione di un bolo alimentare che arriva allo stomaco, dove viene “attaccato” dall’acido
gastrico per poi finire nell’intestino dove avviene, a livello del tenue, l’assorbimento dei nutrienti
e, nel crasso, l’eliminazione, tramite le feci, delle scorie di rifiuto che non sono state assorbite.
La maggior parte delle volte, e in condizioni fisiologiche di buona salute, questo “magico”
processo avviene senza che noi ce ne accorgiamo, nonostante spesso richieda, a seconda
del cibo ingerito, anche parecchie ore. Purtroppo però non sempre passa inosservato, e
si parla allora di DIFFICOLTA’ DIGESTIVE o di DIGESTIONE RALLENTATA, che porta ad una
conseguente sensazione di gonfiore addominale, tensione, flatulenza, senso di pienezza, e
qualche volta anche nausea e reflusso gastrico.
Vediamo di inquadrare le CAUSE principali di questa fastidiosa condizione in cui, almeno una
volta, tutti ci siamo ritrovati:
- CARENZA di ENZIMI DIGESTIVI e di PROBIOTICI: a seguito di una vita sregolata, con
l’avanzare dell’età, lo stress, e gli eccessi alimentari, la secrezione di questi enzimi lungo
il tubo digerente può diminuire andando a compromettere la funzionalità epatica, renale e
pancreatica;
- VELOCITA’ con la quale si consumano i pasti: mangiando molto velocemente si introduce
una grande quantità di aria che provoca gonfiore e meteorismo; inoltre si rende inefficace il
primo passaggio digestivo che parte, appunto, dalla bocca con la masticazione.
- TIPOLOGIA di CIBO che viene consumato: fritture, latticini, e ovviamente ricette elaborate o
impasti lievitati sicuramente sono alimenti che richiedono al nostro apparato digerente uno
sforzo extra per poter essere processate, soprattutto se introdotte con la cena serale;
- EMOTIVITA’: non dimentichiamo mai che l’intestino è il secondo cervello del nostro corpo,
quindi stress e tensioni emotive e lavorative si possono riflettere in una difficoltà a digerire
anche pasti apparentemente semplici come un’insalata o un piatto di pasta;
- SEDENTARIETA’ e scarsa attività fisica.
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Il punto su cui il vostro farmacista di fiducia può darvi un consiglio è proprio il primo: esistono

in commercio innumerevoli prodotti che contengono al loro interno un pool di ENZIMI digestivi
(tra cui bromelina, papaina, lattasi, cellulasi, lipasi, proteasi e amilasi) che altro non sono che
piccoli “operai” che “smontano” gli alimenti come se fossero composti da tanti “mattoncini” e ci
aiutano così ad assimilarli meglio a livello dell’intestino. Spesso in questi prodotti sono presenti
anche i nostri amici PROBIOTICI, che vanno a ripopolare la flora batterica “buona”, coinvolta nei
processi di assorbimento, oltre ad altri COMPOSTI FITOTERAPICI, i più comuni sono zenzero,
curcuma, carciofo: sono piante che aiutano ad eliminare il gonfiore e presentano uno spiccato
potere antiossidante anche a livello epatico.
Per quanto riguarda gli altri punti, basta impegnarsi per riuscire a modificare le nostre “cattive”
abitudini: partite con il mangiare lentamente e masticare bene ogni boccone, scegliendo cibi
adatti al pasto che state consumando; ricordate un semplice detto: “Colazione da Re, Pranzo
da Principe e Cena da Povero”, per cui prediligere una colazione abbondante e una cena leggera.
Dopo un’abbuffata, anche se il richiamo del divano è invitante, preferite invece fare 2 passi per
stimolare il processo digestivo, tenendo presente che il contatto con la natura ci aiuta anche per
rilassare eventuali tensioni pre-esistenti. Per tutti questi motivi, possedere una flora batterica
in forma che lavori in squadra con gli enzimi digestivi attivi e funzionanti significa sicuramente
riuscire ad affrontare meglio anche il più lungo dei veglioni mangerecci, senza dover ricorrere per
forza a coadiuvanti della digestione, antiacidi (con effetti collaterali da non sottovalutare) o al
vecchio metodo dello spostamento della fibbia della cintura nel buco più largo.
Buone feste a tutti quanti.
Dott.ssa Giulia Guerra
Laurea in Chimica e Tecnologia farmaceutiche
Farmachl Ravenna
Viale Rotta, 65/A - Tel. 0544 452005
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I MASTOCITOMI NEL CANE E NEL GATTO
Il mastocitoma è uno dei tumori più frequenti nel cane e nel gatto.
Tutte le razze possono essere colpite, ma si osserva una maggiore incidenza di questa
neoplasia, nei Boxer, nei Golden Retrevier, nei Labrador, nei Beagle, negli Schnauzer e
nei Boston terrier.
Non sono segnalate particolari predisposizioni di razza nei gatti.
Solitamente si presenta come un tumore solitario, a volte ulcerato, di dimensioni
variabili, da pochi millimetri ad alcuni centimetri.
La neoplasia può aumentare rapidamente creando un’ infiammazione locale,
circostante il tumore, con forte prurito e grattamento.
I mastocitomi possono localizzarsi su tutto il corpo, testa, tronco e arti.
La diagnosi si effettua attraverso un semplice agoaspirato che viene eseguito dal
veterinario.
La terapia di elezione per questi tumori è chirurgica, dove possibile si deve eseguire
una escissione ad ampio margine, in tutte le direzioni. A volte è molto difficile poter
avere una pulizia completa dei tessuti circostanti, per questo si può ricorrere all’uso
della radioterapia per ridurre le recidive della neoplasia.
Anche la chemioterapia può essere presa in considerazione nel post-chirurgico, per
migliorare la prognosi nei nostri animali.
Ogni volta che asportiamo un mastocitoma cutaneo, dobbiamo eseguire l’esame
istologico, che ci permette di avere una classificazione del grado di differenziazione
cellulare del tumore asportato.
Tumori ben differenziati, cioè con cellule il più simile possibili a quelle sane, presentano
minori casi di metastasi, mentre quelli poco differenziati risultano più aggressivi. Nei
gatti l’aggressività di questi tumori è inferiore rispetto ai cani.
Gli organi maggiormente interessati dalle metastasi del mastocitoma sono il fegato,
la milza e i linfonodi. Sarebbe essenziale prima di eseguire la chirurgia, effettuare aghi
aspirati di fegato e milza, per evidenziare eventuali metastasi.
E’ frequente osservare sintomi gastroenterici, soprattutto vomito e diarrea emorragica
in soggetti con mastocitoma metastatico viscerale. Per questo se doveste rilevare dei
noduli cutanei nei vostri animali, si consiglia sempre, di portare i vostri animali ad una
visita dal vostro veterinario di fiducia.
Dott. Montalto Giuliano
“Clinica Veterinaria San Gaetanino”
Circ.ne San Gaetanino, 203 Ravenna - Tel. 0544 456328
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GLI OLI ESSENZIALI COME RIMEDI ALLA METEOROPATIA
La stagione invernale porta, inevitabilmente, i tipici malanni fisici del periodo, accompagnati, talvolta,
dalla cosiddetta “tristezza invernale” che in campo medico è stata fatta rientrare nella categoria dei
“Disturbi Emotivi Stagionali” (S.A.D.). I sintomi avvertiti sono malinconia, cattivo umore, riduzione
di interessi, stanchezza persistente ai quali si può cercare rimedio in modo naturale evitando i
medicinali sintetici. La meteoropatia sembra originare dal mal funzionamento di una ghiandola,
epifisi o pineale, la cui attività viene regolata dalla luce del sole e dai campi magnetici della Terra.
In nostro soccorso gli oli essenziali estratti dagli agrumi producono effetti strabilianti, infatti,
attraverso una molecola chiamata citrale, stimolano l’ipofisi e avviano la produzione di endorfine e
diminuiscono la produzione di cortisolo (ormone dello stress):
OLIO ESSENZIALE DI BERGAMOTTO (citrus bergamia) il suo aroma ricorda a quello dell’arancio, ma
più floreale. Agisce sul torrente ormonale e sulla sua produzione, generando uno stato di calma e
rilassamento. Utile durante i periodi di depressione.
OLIO ESSENZIALE ARANCIO DOLCE (citrus sinensis) si miscela molto bene sia con gli altri agrumi
che con la maggior parte degli oli essenziali specialmente floreali e speziati. E’ un energizzante,
diffuso nell’ambiente è di solito una prima scelta, perché ha poche controindicazioni. Promuove
l’ottimismo e riduce il senso di oppressione causato dai problemi e dalle preoccupazioni, insegna a
sorridere e a sdrammatzzare.
OLIO ESSENZIALE ARANCIO AMARO (citrus aurantium) energizzante e rinvigorente generale,
contrasta la depressione e introduce la gioia nella vita.

Molto importante:
tutti gli oli essenziali estratti dalle bucce degli agrumi sono fototossici, per cui è sconsigliato l’uso
a livello topico (sulla pelle) se ci esponiamo al sole nelle 12/24h dopo l’applicazione.
Gli oli essenziali sono altamente infiammabili. Non lasciarli incustoditi in presenza di bambini
e tenerli lontani da loro, potrebbero, se ingeriti, essere letali. Ricordarsi che sono un prodotto
estremamente concentrato e che, in genere, non vanno applicati puri sulla pelle: diluire 1 -2 gocce
in un cucchiaino di olio vegetale, e poi applicare nella piega del gomito e attendere 24 ore. In caso
di reazione cutanea non usare quest’essenza in bagni, oli per massaggi e profumi. La modalità di
utilizzo può avvenire anche attraverso diffusori, magari, a ultrasuoni. L’uso orale è da considerare
SOLO su parere medico.

Le informazioni espresse sopra 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

OLIO ESSENZIALE LIMONE (citrus limon), ha un fresco profumo di pulito, che trasmette energia.
Indicato in diffusione ambientale per eliminare dalla stanza l’odore di fumo o altri aromi sgradevoli.
OLIO ESSENZIALE MANDARINO (citrus reticulata) di tutti gli oli essenziali agrumati è l’essenza più
dolce. Calme le paure e rilassa, indicato nei casi di insonnia e depressione, diffonderlo nella camera
da letto, non solo dei bambini, è un ottima scelta per un buon sonno ristoratore.
OLIO ESSENZIALE DI POMPELMO (citrus paradisii) l’olio essenziale di pompelmo, è profumato,
luminoso ed euforizzante. Indicato da diffondere nell’ambiente la mattina per trovare la carica.
OLIO ESSENZIALE DI PETITGRAIN (citrus aurantium) a differenza degli altri oli agrumati è distillato
a corrente di vapore da foglie e rametti della stessa pianta che produce l’olio essenziale di Arancio
amaro dalle scorze, e l’olio essenziale di Neroli dai fiori. L’olio essenziale di Petitgrain è ideale per
eliminare la tristezza e la delusione, indicato per “pulire” ambienti frequentati da molte persone.
Non ha controindicazioni, generalmente atossico.
OLIO ESSENZIALE DI NEROLI (citrus aurantium) è un olio essenziale molto prezioso e molto ricercato
che si ricava dai fiori della pianta dell’arancio amaro, che vengono raccolti uno per uno nella calde
giornate e distillati in tempi brevissimi per poter mantenere inalterato il loro profumo. Ristabilizza
e tira su il morale, è anche un rimedio di pronto soccorso per equilibrare lo stato d’animo in caso di
traumi e incidenti.
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La Posta del Cuore

UN CONSIGLIO VELOCE!
NON INGRASSARE A NATALE

sembra impossibile ma non lo è. Il periodo delle feste è una vera sfida per chi è a dieta
perchè il rischio di fare il pieno di calorie è sempre dietro l’angolo! Ecco alcuni semplici
consigli per rimanere in forma:
• continua a consumare 5 pasti al giorno. Fai uno spuntino sano sia la mattina che il
pomeriggio con un frutto o uno yogurt magro e magari un tè: basta poco per riempire il tuo
stomaco ed evitare che la fame giochi brutti scherzi.
• dopo un pasto abbondante approfittane per uscire e fare una passeggiata
• prepara zuppe e passati di verdure da consumare nei giorni successivi alle festività
• presta attenzione alle porzioni e mastica lentamente. Ascolta il tuo corpo e non introdurre
cibi extra rispetto a quelli necessari
• consuma i dolci e gli alimenti più calorici solo nei giorni di festa erca di moderare gli
alcolici e preferisci le bevande analcoliche e senza zuccheri
• bevi un litro e mezzo di acqua al giorno per favorire l’eliminazione di liquidi dall’organismo
• non smettere di fare attività fisica

Regalo di Natale
“Non c’è più il Natale di una volta!” Infatti in questi tempi di crisi e di timori è molto difficile vivere
le Festività con spirito allegro. Anche sull’idea del rituale regalo si riflette il clima di incertezza e
la paura di spendere troppo in attesa dei rincari previsti. Allora da Coach ho scelto per te alcuni
suggerimenti preziosi riguardo questa evenienza così speciale da poter fare al tuo partner.
Anche se hai rotto il tuo porcellino salvadanaio per fargli un dono che desidera esiste qualcosa
da offrire che vale davvero quanto un tesoro ed è assolutamente a costo zero: il tempo.
Sì, hai letto bene, proprio il tempo da condividere è diventato merce rara e perciò sempre
più preziosa. Ritagliarsi un momento in mezzo ai frenetici impegni della vita quotidiana da
trascorrere insieme godendovi la reciproca compagnia è un regalo davvero impagabile per il tuo
partner e per la felicità della tua coppia. Eccoti alcuni esempi:
Un pomeriggio trascorso a passeggiare in centro città guardando le vetrine o andando a visitare
quei monumenti o una mostra che dicevate di voler vedere senza mai trovare il tempo per farlo,
magari tenendovi per mano, dopo aver affidato i bambini ai nonni o lasciati a giocare a casa dei
loro amichetti.
Oppure andate in un centro commerciale senza avere nulla da comprare fermandovi al bar per
prendere un tè senza guardare l’orologio e senza patemi chiacchierando come quando eravate
fidanzati. Cenate fuori nel vostro ristorante preferito oppure, se vi sembra troppo caro per voi in
questo momento, come due studenti in un self service di poche pretese tanto quello che conta
non è il menù, è la compagnia.
Oppure ancora, riappropriatevi del divano di casa vostra facendovi posto fra il cane e il gatto,
spegnete televisore, computer e cellulare e parlate della vostra coppia, dei vostri progetti e state
lì al calduccio a gustarvi le coccole e una cioccolata calda.
Mandate a letto presto i bambini, riempite la vasca di acqua calda e voluttuosa schiuma
illuminando il bagno con candele profumate ascoltando la musica che preferite e immergetevi
gustandovi il prezioso relax.
Scambiatevi un massaggio, scegliete tu ed il partner se con l’intento di sciogliere i muscoli
indolenziti o se preferite riscaldare e risvegliare i sensi, oppure se tutte e due le opzioni perché
tanto l’importante è cominciare.
Lascia andare la fantasia e stupiscilo con una proposta che non potrà rifiutare che lo renderà
felice. Ti assicuro che ne avrai benefici strepitosi e non è soltanto romanticismo perché dedicare
tempo al partner godendosi la reciproca compagnia significa dimostrare attenzione e quindi il
tuo amore alla persona con cui hai scelto di condividere la tua relazione di coppia.
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Maria Cristina Bellini
www.mariacristinabellini.com
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IN CUCINA CON LO CHEF

Paola Di Giambattista

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

Quest’anno a Natale, scegli la leggerezza senza rinunciare al
gusto.
Un menu alternativo per affrontare le feste senza sensi di colpa.
Che sia il Pranzo di Natale o il menu di capodanno, seguendo
le tendenze del 2019 all’insegna della salute e dei superfood, ti
propongo un intero menu ricco di proposte semplici, ma d’effetto,
stupisci i tuoi ospiti con un menu interamente #plantbased
Provalo e raccontamelo a info@paoladigiambattista.com

Menù di Natale
Entrèe
I tre pomodori
Primo piatto
Riso integrale al porro mild
con granella di nocciola
Secondo piatto
Burger di lupini e spinaci
Dessert
Crumble alla mela e cannella
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I TRE POMODORI
• Mezzo kg di pomodori datterini assortiti:
gialli, arancioni e rossi ben maturi
• Olio evo
• Limone
• Salsa tamari
• Erbe aromatiche
(timo fresco, rosmarino, menta)
• Chips di piselli e barbabietola
• Quenelle di creme fraiche alla soia
Lavare e mondare i datterini. Tagliari a metà e
metterli in una insalatiera a marinare con 1 cucchiaio
raso di salsa tamari, 2 cucchiai abbondanti di olio evo,
un cucchiaino di succo di limone e un battuto di erbe
aromatiche. Lasciar marinare per circa mezz’oretta
coprendo con un pellicola.
Servire aggiungendo al centro una quenelle di
formaggio vegetale e decorando con le chips di
barbabietola e piselli.

RISOTTO INTEGRALE AL PORRO
MILD E GRANELLA DI NOCCIOLA
Ricetta per 4 pers.
• 1 Porro (di medie dimensioni)
• 360 g Riso integrale
• 80 gr farina di mandorle
• 50 g Burro di cocco oppure olio evo
• 1 l Brodo Vegetale
• 1 pizzico Noce Moscata
• 1 ciuffo Prezzemolo
• Yogurt di soya al naturale oppure formaggio
vegetale cremoso
• Granella di nocciole qb
• Sale marino integrale
• Pepe nero qb
Mettere sul fuoco una padella a fiamma bassa, quando
sarà calda versare nella padella l’olio o il burro. Lavare
il porro, togliere la parte più scura, tagliare la parte
bianca a rondelle sottili, rosolare nel burro/olio caldo.
Quando il porro sarà rosolato (circa 5 minuti),
aggiungere un po’ di noce moscata grattugiata. A
questo punto rimuovere il porro nella padella, metterlo
nel boccale del mini pimer assieme allo yogurt o al
formaggio vegetale, se necessario aggiungere olio o
brodo vegetale. Non appena il tutto avrà raggiunto
una consistenza cremosa e liscia, mettere il composto
in padella, amalgamare con il riso, aggiungere il
prezzemolo tritato finemente lasciar mantecare.
Prima di servire aggiungere al piatto di portata
granella di nocciole precedentemente tostata.
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BURGER DI LUPINI

NEL PROSSIMO NUMERO...

agli spinaci

• 150 gr lupini sgusciati e desalati o farina di lupini
• Mezza batata rossa piccola
• 70 gr circa di pangrattato
• 70 ml circa di latte vegetale di avena
• Una manciata di prezzemolo fresco
• 20 ml circa di olio evo.
• 30 grammi di spinaci freschi cotti e strizzati

EFFETTI COLLATERALI DEL
DORMIRE POCO,
ecco alcune buone ragioni per riposare 7/8 ore a notte!

Bollire la patata, sbucciarla e tagliarla a pezzetti,
nel frattempo cuocere a vapore gli spinaci e
strizzarli. Frullare la patata con gli altri ingredienti
e il pangrattato, formare dei burger aiutandosi
con un coppa pasta e passarli nel pangrattato.
Cuocere in forno 180 gradi per 15-30 minuti.
Servire con mayonese di soya al basilico.

CONTINUA IL NOSTRO VIAGGIO
ALL’INTERNO DEL NOSTRO INTESTINO,
CRUMBLE DI MELA E CANNELLA
ingredienti per 6 persone

Per il ripieno:
• 3 mele
• Succi di 1 limone
• un cucchiaino di cannella in polvere
• un cucchiaino di zucchero di canna
Per la crosta:
• 4 cucchiai di farina integrale
• 2 cucchiai di margarina bio di soia
• 2 cucchiai di zucchero di canna
• 2 cucchiai di farina di mandorle
Pelare e tagliare le mele a fettine. Far appassire
in una padella le mele e il succo di limone,
mescolando bene. Aggiungere la cannella, lo
zucchero. Far cuocere a fuoco medio fino a
che le mele non siano morbide ma non troppo,
tenendo sempre mescolato per evitare che le
mele si attacchino. Nel frattempo mescolare
in una terrina gli ingredienti per la crosta,
lavorando con le dita fino ad ottenere un
impasto friabile.
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Quando le mele sono pronte, versarle negli
stampini monoporzione e uniformarne il livello.
Sbriciolare l’impasto su tutta la superficie,
cercando di coprire in maniera uniforme le
mele. Infornare a forno già caldo a 180°C per
circa mezz’ora o fino a doratura.

la Dott.sa Guerra Giulia ci spiegherà
la disbiosi intestinale e i suoi effetti sulla nostra salute.

questo e molto altro....

Buon Natale
e Felice Anno Nuovo!
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