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Sembra una formula magica o il nome di
un Farmaco contro la depressione, eppure
la parola Serendipity esiste davvero e in
pochissimi ne conoscono il vero significato.
UNA SCOPERTA FORTUNATA
Serendipity è una scoperta preziosa e
inaspettata che si verifica in modo casuale
quando sei alla ricerca di qualcosa di
diverso. Serendipity è quando troviamo una
cosa non cercata e imprevista mentre ne
stavamo cercando un’altra oppure quando
incontriamo una persona che, solo dopo
averla conosciuta, pensiamo positivamente:
“Ma perché non l’ho incontrata prima?”.
Non è questione di voler parlare a tutti i costi
in inglese, ma tradotto in italiano diventa
Serendipità ed oggettivamente non suona
così bene come nella lingua originale. Dirlo
ad alta voce richiama qualcosa di positivo e
di inaspettato.
L’ORIGINA DELLA PAROLA
Il termine è stato coniato da Horace Walpole
ed è tratto da una storia tradizionale
persiana chiamata i Tre Principi di Serendip
(l’antico nome dello Sri Lanka), i protagonisti
di questa storia si imbattono in inaspettate
e fortunate coincidenze che migliorano la
loro vita, un po’ come accade a noi.
DESTINO O SERENDIPITY?
Nella
ricerca
scientifica
troviamo
frequentemente delle storie di Serendipità,
in alcuni casi si fanno delle scoperte
importanti e si stava ricercando tutt’altro.
Nel 1922 Fleming stava analizzando
una coltura batterica quando questa
fu contaminata da un fungo, notò
successivamente che intorno a quel fungo i
batteri non crescevano. Diede così il via alla

scoperta del primo antibiotico: la Penicillina.
Questo semplice esempio ci fa capire che
dietro alle semplici azioni di tutti i giorni
possono nascondersi nuove nozioni e nuove
occasioni di vita, piccoli stimoli per rinascere
anche da situazioni negative.
NON ASPETTARE
Non dobbiamo stare con le mani in mano
perché tanto “se deve succedere, succede
comunque”: non è questo il significato di
Serendipity.
Per poter sfruttare questo principio conosciuto
a pochi è necessario affrontare la vita con
occhi, cuore e mente spalancati, siamo davvero
pronti a trasformare ogni casualità in un nuovo
inizio?
La nostra felicità è già racchiusa nella nostra
mente e un evento di oggi o domani potrebbe
risvegliarla dandole la possibilità di venire fuori
allo scoperto.
“ L’occasione della tua vita può avere una
seconda volta?”

DOTT. FABIO FRANCESCONI
“Parafarmacia Farmachl”
Via Rotta, 65/A - Ravenna
Tel. 0544 452005
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QUESTO O QUELLO?

LO SAPEVI CHE...

...basta solo la presenza

Integratori drenanti e depurativi naturali
Perché si usano i drenanti? A cosa servono? Gli integratori alimentari drenanti hanno una leggera
funzione dimagrante e favoriscono il drenaggio dei liquidi del corpo. Facendo aumentare la diuresi, infatti,
i liquidi in eccesso saranno eliminati, ottenendo così un maggiore controllo del peso. Gli integratori
drenanti vengono impiegati anche nel trattamento del linfedema, delle gambe gonfie e della cellulite. Tra
le piante più utilizzate nella formulazione di integratori drenanti, troviamo l’ananas, titolata in Bromelina,
la Bettulla, il Carciofo, l’Equiseto, il Finocchio, l’Ortica, il Tarassaco e la Pilosella.
E gli integratori depurativi naturali? Favoriscono la depurazione dell’organismo e un ricambio dell’acqua
all’interno del nostro corpo. A base di estratti vegetali, sono particolarmente indicati nei casi di ritenzione
idrica e di accumulo dei liquidi riuscendo a limitare il senso di gonfiore. Sono in grado di purificare e
depurare il nostro corpo dalle tossine, dall’alcool, dal fumo, dallo smog, dall’eccesso di sale, coloranti e
da tutto ciò che può essere considerato tossico.
Gli integratori alimentari depurativi aiutano a purificare l’organismo dalle tossine preservando la salute
del fegato, dei reni e della pelle. Piante solitamente impiegate: Betulla, Ciliegio, Ortica e Tarassaco che
donano una piacevole sensazione di leggerezza e pulizia.

Usciti dalle festività natalizie e usciti dall’ansia dei regali a ogni costo, mi accingo a fare
un bilancio e affiorano nella mia mente ricordi dolcissimi, indimenticabili legati alla mia
esperienza di padre.
Rimanevo al lavoro fino a tarda ora e tante sere sulla via del ritorno mi fermavo a comprare
qualche giocattolo da poter donare ai miei bambini. Vedere i figli felici dava gioia anche a
me, ma in tanti casi la felicità durava poco. In seguito cominciò a maturare l’idea che quei
regali servissero solo a far tacere il mio senso di colpa.
Credo sia convinzione di tanti che i regali più belli non hanno niente a che fare con
la materia, siamo tutti consapevoli che accompagnare i figli a scuola, nelle attività
extrascolastiche o giocare con loro li renda più felici.
Senza togliere nulla al valore educativo dei giocattoli, dialogare, immedesimarsi nelle
loro fantasie, sedersi al loro fianco e raccontargli una favola, sono azioni che innescano
processi interiori positivi e creano complicità straordinarie.
Penso sia il desiderio di ogni genitore vedere i propri figli crescere forti e fiduciosi in
se stessi e modificare certi percorsi durante la loro crescita ha effetti straordinari sul
carattere dei bambini, che possono cambiargli la vita in meglio.

EPADRENOL
di Arcengea
Categoria Prodotto

Integratore Drenante e Depurativo Naturale

Integratore Drenante e Depurativo Naturale

A base di Betulla, Ciliegio, Ortica, Tarassaco
e altre sostanze vegetali con funzione drenante e depurativa

A base di Pilosella, Matè, Betulla e Orthosiphon

Funzione soprattutto depurativa (60%), ma
anche drenante (40%)

Funzione soprattutto drenante (60%), ma anche
depurativa (40%)

Assumere 30 gocce per 3 volte al giorno
diluite in acqua o tisana, possibilmente
lontano dai pasti principali

Diluire 20 ml di Neodiur in 500 ml di acqua.
Assumere la soluzione durante la mattinata e il
primo pomeriggio per beneficiare degli effetti
drenanti e depurativi.
Si può ripetere l’operazione anche due volte al
giorno.

Tenere fuori dalla portata di bambini di età
inferiore ai 3 anni.
Vasetto un po’ scomodo da portare sempre
dietro e applicazione poco pratica

Non somministrare ai bambini. Non
somministrare durante la Gravidanza e
l’Allattamento. Se si stanno assumendo Farmaci
Diuretici si consiglia di consultare il proprio
medico

Fare due cicli all’anno con Epadrenol nei
cambi di stagione per pulire il corpo dagli
eccessi della stagione precedente.

Da preparare e utilizzare durante la giornata a
casa o a lavoro anche come “scusa” per bere di
più. Potenzia così l’azione drenante

50 ml con contagocce

Bottiglia in plastica da 500 ml

Prezzo di listino

18,90 €

19,50 €

Prezzo su www.afarma.it

15,80 €

7,80 €

Cosa Contiene
A cosa serve
Come usarlo e Posologia

Avvertenze

Consiglio

Formato della confezione
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SUPRAVIT NEODIUR
di Cabassi & Giurati

Il loro mondo prende forma man mano che camminano, sono quei piccoli passi quotidiani
che disegnano il loro futuro, la fiducia in loro stessi li spinge a realizzare ciò che desiderano
.
L’obbiettivo di tutti i genitori è vedere i propri figli diventare persone oneste e vivere una
vita serena, trasmettergli quei principi che gli permettano di creare una vita felice e di
valore. Per fare questo dobbiamo interagire con loro, essere presenti in ogni aspetto della
loro vita, per sostenerli nelle loro scelte.
Archimede diceva : “Educate i bambini e non ci sarà alcun bisogno di punirli da adulti” .
Tutti i genitori hanno un compito arduo e difficile e non serve a nulla applicare formule o
metodi di insegnamento già collaudati da altri ,ogni figlio ha una sua peculiarità personale
e sono i genitori ad applicare l’insegnamento che credono più opportuno. Gli adulti non
dovrebbero giudicare i bambini secondo i loro parametri arbitrari, dicendo loro che non
possono fare certe cose perchè sono piccoli. Quando abbiamo a che fare con i bambini,
dovremmo sempre accordare loro il dovuto rispetto come individui unici. Questo porterà
ogni bambino a rivelare le proprie capacità incoraggiandolo ad esternare il suo prezioso
potenziale.
Tony
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CONOSCI I FARMACISTI SOCIAL?
I Farmacisti Social “nascono” nella Sede di FARMACHL Ravenna, una Parafarmacia con centro estetico
e sito e-commerce online (www.afarma.it), che vende e spedisce farmaci, cosmetici e integratori
alimentari in tutta Italia e in alcuni Stati d’Europa, autorizzati dal Ministero della Salute per la vendita di
Medicinali online.
Sono un Team molto affiatato di ragazzi giovani che mettono passione nel loro lavoro e in tutto quello
che fanno. Si distinguono per la loro disponibilità, cordialità con le persone e nel soddisfare le richieste
al telefono e sul sito web, pur mantenendo alta professionalità ed esperienza.
Ciò che li rende veramente unici è la peculiarità del “Social”, ma cosa significa nello specifico?
Che sono molto attivi su Facebook, Instagram e Youtube? NO.
La mission dei Farmacisti Social è molto più ampia: essere di supporto e presenti nella quotidianità
delle persone anche tramite i canali internet più diffusi del momento, presenti nella vita di ognuno di noi.
Così ritengono giusto sfruttare questa opportunità per essere più connessi e di aiuto, ai propri clienti/
amici e non solo, con la diffusione di informazioni a carattere salutistico e di consigli sul benessere
della persona. Come lo fanno? I Farmacisti Social creano settimanalmente contenuti unici e di qualità
sulle loro Pagine Facebook, oltre che produrre dirette online basate sugli argomenti più richiesti dai
proprio followers, creano video per Youtube e Facebook per illustrare l’utilizzo di particolari prodotti o
approfondire determinate tematiche su Salute e Benessere.
L’idea è quella di essere sempre presenti per tutti, ogni giorno, incuranti delle distanze, sfruttando la
tecnologia e internet, per fare informazione, dare consiglio, mostrare altre sfumature del mondo
farmaceutico e perchè no strappare qualche sorriso. Essere quindi la Parafarmacia di fiducia non solo
del proprio quartiere ma a portata di click per tutti, senza confini.
Non manca la produzione di occasionali video divertenti come quello della tachipirina 500, quello
motivazionale per lo sport e il nuovissimo appena uscito sul Natale
Dove trovare i Farmacisti Social?
In via Rotta 65/A, Ravenna, ma soprattutto su internet e sui Social:
Sito internet: www.afarma.it
Pagine Facebook: Afarma.it , Farmachl Ravenna
Instagram: Afarma.it
Youtube: Afarma Shop.
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I BAMBINI E LA MUSICA: L’IMPORTANZA DEI SUONI
“La risorsa che hanno i bambini di fronte alla paura,
per cui quando si trovano al buio si mettono a cantare e tutto passa”
Angelo Branduardi
Le ricerche scientifiche hanno dimostrato che le esperienze nei primi anni di vita del
bambino sono fondamentali per un migliore sviluppo complessivo. La musica è uno
strumento che rafforza e sostiene la crescita dei bambini. Infatti, secondo lo psicologo
H. Gardner, l’essere umano è dotato di sette intelligenze, tra cui vi è l’intelligenza
musicale.
Alla nascita di un bambino ci rendiamo conto fin da subito che questo esserino,
delicato e attento, è capace di ascoltare e di comunicare. Quando la mamma lo
avvicina al seno e lo chiama, lui sente la sua voce, la riconosce e la ricorda ed ecco che
avviene l’incontro. Questo primo incontro, indimenticabile e speciale, è fatto di tatto, di
luci, ma soprattutto di suono (voce). Ben presto la voce della mamma, insieme al suo
tocco, è simbolo di rassicurazione, consolazione ed è ritmo di due cuori insieme. Non
ci dobbiamo meravigliare se il bambino fin dai primi istanti di vita sia così sensibile
alle voci e ai suoni, egli sa riconoscere la voce della mamma che ha ascoltato nei mesi
di gestazione. Il bambino è un essere musicale e per questo la strada principale per
“parlare” con lui sono i suoni. Se ascoltate bene il vostro bambino capirete che si diverte
a giocare con la sua voce. L’importate è di non aver fretta di spingere i suoi suoni verso
il linguaggio; questo passaggio avverrà spontaneamente, ed è meraviglioso sentire la
varietà di suoni che sa produrre prima che diventino parole.

una buona capacità di ascolto e di osservazione, ad ampliare la propria creatività ed
immaginazione, ad aumentare la capacità di attenzione e di concertazione.
Abbiamo tutti bisogno di nutrirci di musica, piccoli e grandi. Abbiamo bisogno dei
nostri rituali sonori come un canto, un racconto o di metterci in ascolto dei nostri stati
d’animo, delle nostre emozioni con una canzone. Quante volte la musica è fonte di
consolazione e di scarico?
Trevarthen accosta il termine “musicalità” non all’idea di musica dei compositori, ma
ad un’esperienza condivisa, in quanto, può raccontare una storia o un’emozione.

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

Tutti i suoni che il bambino genera, con la voce o con gli oggetti che lo circondano, il
suo tempo interiore, i suoi gesti, il suo modo di muoversi, le sue preferenze dei suoni,
fanno parte della sua “musicalità” del suo mondo. Qual è la musicalità del vostro
bambino? Quali suoni produce?
Scopriamo i suoni musicali dei nostri bambini e cerchiamo di fargli capire che sono
importanti per custodire e far crescere il rapporto privilegiato con i suoni e con la
musica, con quell’arte che gioca con il tempo, che richiama quei ricordi, che danno
forma alle emozioni.
In termini pedagogici si potrebbe dire che la musica diviene un ottimo mediatore
per esprimere emozioni, pensieri e sentimenti. Ciascun essere umano è dotato di
competenze musicali che sono fondamentali per la crescita e lo sviluppo cognitivo.
Per esempio dal punto di vista cognitivo, la musica supporta il bambino a sviluppare
8
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ADULTESCENZA: L’ETERNA ADOLESCENZA
Se non cambiamo, non cresciamo. Se non cresciamo, non viviamo davvero.
Anatole France
Nella cultura anglosassone li chiamano kidult, un neologismo che indica adulti rimasti
bambini.( Kind= bambino; adult= adulto), lo psicologo Dan Kiley fu il primo a parlare di
“Sindrome di Peter Pan”, tracciando le caratteristiche psicologiche, antropologiche e
sociologiche degli adultescenti. Il dizionario on line Treccani spiega che è un neologismo
che si riferisce allo “Stile di vita di chi, entrato ormai nell’età adulta, continua a comportarsi
da adolescente”. In trent’anni questa realtà sociale è divenuta un fenomeno tale da
meritare attenzione e ascolto, anche in Italia. L’allungamento della vita media consente
agli adulti uno stile di vita attivo quasi identico a quello dei figli, ma tutto ciò risulta essere
una manifestazione complessa che riguarda oggi un numero crescente di adulti e contesti
familiari nei Paesi sviluppati.
Nel primo rapporto dell’Istituto IARD (un organismo noto per la ricerca sulla Condizione
Giovanile Italiana), datato 1984, venivano considerati giovani coloro che rientravano nella
fascia d’età compresa tra i 15 ed i 24 anni; col tempo la fascia è stata ampliata fino ai 29
anni, per arrivare — attualmente — ai 34 anni: un’epoca biografica molto dilatata.
Lo stesso Massimo Ammaniti, famoso psicoanalista e professore onorario di Psicopatologia
alla facoltà di Medicina e Psicologia de La Sapienza di Roma, autore del recentissimo
saggio “Adolescenti senza tempo”, ci porta a riflettere su come «Questo periodo oggi può
addirittura prolungarsi all’infinito, tanto da fare pensare che l’adolescenza diventi una
sfida al tempo che passa, quello personificato dai genitori e dagli adulti in generale».

Le scelte corrispondenti alle diverse fasi sono divenute come definirebbe Zygmunt Bauman
fluide, liquide, non più percepite come strettamente vincolanti, i confini tra genitori e figli
sono sempre più sfumati.
Una possibile soluzione, sempre secondo Ammanniti, potrebbe essere quella di
cominciare a capire che questo percorso porterà dei guai, poichè il primato non è più della
conoscenza, ma delle affermazioni personali. Forse si arriverà a una situazione tale che
bisognerà rimettere un po’ tutto in discussione e forse arriveremo a capire che certi valori
non si possono perdere. E così ricondurre le cose là dove l’uomo, fin dall’origine, ha avuto
una sua evoluzione. La soluzione migliore sta, secondo il professore, nell’opportunità di
crescita ovvero la responsabilizzazione, la quale prevede anche dolore, rifiuto e solitudine
da fronteggiare e rielaborare. «L’adolescenza è una ‘malattia’ normale. Il problema riguarda
piuttosto gli adulti e la società: se sono abbastanza sani da poterla sopportare».
Dott.ssa Raffaella Cardone
Psicologa, Psicoterapeuta – Insegnante tecniche Antistress e meditative metodo PNEIMED,
Coordinatrice SIPNEI E. R
Studio: Ravenna, via A. Baccarini, 34 – Contatti 333 6408654

L’adolescenza non è più solo una fase della vita, misurabile con strumenti cronologici,
ma è una mentalità, un modo di atteggiarsi, uno stile di abbigliamento, un miscuglio di
interessi e di aspettative, che va oltre la giovinezza. Anzi, che non finisce più.
Anche l’adultescente che compie il passo della formazione di una nuova famiglia, mantiene
spesso un legame di dipendenza con la famiglia di origine, che - anziché essere una
presenza di supporto – si rivela un impedimento e un ostacolo alla necessaria autonomia
del nuovo nucleo familiare. Di fatto, in non pochi casi, il figlio, non appena attraversa una
qualche crisi, non esita a tornare a casa dai genitori.
Oggi la condivisione è così ampia da rendere le distinzioni molto sfumate: parliamo
liberamente di qualunque argomento con i figli davanti; insieme si viaggia, si va fuori con
gli amici; i figli assistono ai nostri pasticci sentimentali e da loro pretendiamo il racconto
delle prime esperienze sessuali. Li difendiamo con i professori, li coinvolgiamo nei nostri
problemi». Sui social tutti insieme, o «abbarbicati sullo stesso motorino», aggiunge
Ammaniti: «In più, il mito che non si debba invecchiare mai fa sì che tutti si sforzino di
mantenersi giovani», vi è la mancanza di genitori con cui confrontarsi, vi sono i genitoriamici che si pongono sullo stesso piano dei figli. Spesso, mentre in passato i genitori
erano convinti del loro ruolo, oggi è come se avessero bisogno della conferma dei figli per
essere tali.
10
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LA CARTILAGINE
La La cartilagine è un tessuto connettivo di sostegno, formato da condrociti, la loro
funzione principale è quella di produrre e mantenere in buono stato la matrice cartilaginea.
Le principali caratteristiche della cartilagine sono:
• Resistenza
• Elasticità
La cartilagine è un tessuto NON VASCOLARIZZATO e NON INNERVATO.
Purtroppo è un tessuto che può andare incontro a lesione ed erosione. Le lesioni posso
essere di tipo post-traumatico o degenerativo.
La classificazione (ICRS International Cartilage Repair Society) delle lesioni condrali
hanno 4 gradi di severità:
1 - La superficie presenta lesioni superficiali e lievi fissurazioni
2 - Il tessuto presenta una lesione minore del 50% con conservazione dello stato basale
3 - Lesione estesa oltre il 50% con conservazione dell’osso sub-condrale
4 - Erosione a tutto spessore con interessamento osteocondrale
Il trattamento di elitè, delle lesioni cartilaginee lievi e modeste, è sicuramente il trattamento
conservativo, basato sul trattamento fisioterapico e manuale anti-infiammatorio e sul
potenziamento muscolare, che come scopo, ha quello di supportare l’articolazione per
ammortizzare il carico in modo naturale sulla cartilagine. Utile in questi casi sono anche
gli interventi di tipo farmacologico come le infiltrazioni di acido ialuronico ad alto peso
molecolare, e sempre tramite iniezioni intra-articolari, dei fattori di crescita piastrinici o
meglio conosciuti come PRP.

zona non soggetta al carico, nella zona della lesione.
• Trapianto di condrociti autologhi: in un primo tempo viene prelevata una porzione di
cartilagine (in zone non soggette al carico) per metterla in coltura. In un secondo tempo,
quest’ultima verrà reinpiantata per colmare la lesione.
• Scaffold biomimetici: sono supporti sintetici, formati da idrossiapatite e fibre collagene
che vengono inseriti nella zona di lesione e che grazie al sanguinamento, sarà poi
colonizzato dalle cellule staminali e verrà cosi inglobato per ripristinare il tessuto.
Importantissimo, dopo l’intervento chirurgico, è fare una corretta riabilitazione funzionale,
da un fisioterapista esperto in campo post-chirurgico e sportivo.
La mancanza di professionalità e la non corretta somministrazione del trattamento
terapeutico, come il non esatto rispetto dei tempi biologici di guarigione, può compromettere
tutto l’intervento chirurgico, con il chiaro risultato, della vinificazione dell’intervento e la
perdita di tempo e denaro.
Dott. Filippo Bertini
“Studio Fisioterapico FB“
Viale Luigi Cilla, 41/E Ravenna - Tel. 333 4410176

Il trattamento chirurgico diventa adottabile nel caso di lesioni importanti dove la lesione
diventa estesa e con interessamento del tessuto sub-condrale.
Le categorie di intervento chirurgico si dividono per il loro scopo, principalmente in 2:
• Stimolare e riparare la cartilagine lesionata
• Rigenerazione e impianto ex novo della cartilagine
DESCRIZIONE DI ALCUNI TIPI DI TRATTAMENTI CHIRURGICI
• Lavaggio articolare: allontana i prodotti catabolici, riducendo l’infiammazione e viene
utilizzata solo nei casi con difetto condrale, quindi senza interessamento della della
superficie sub-condrale.
• Shaving cartilagineo: regolarizza la superficie lesionata, limitando e stabilizzando i
confini della lesione in modo da evitare il rilascio di prodotti infiammatori
• Microfratture di Steadman: sono perforazioni che vengono fatte sull’osso sub-condrale
allo scopo di ottenere un sanguinamento idoneo per riempire la zona di sofferenza, con
una sorta di coagulo ricco di cellule staminali che porterà poi alla formazione di un nuovo
tessuto di cartilagine fibrocicatriziale.
• Mosaicoplastica: innesti di piccoli tasselli ( osso con cartilagine ), prelevati in un’altra
12
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COSA DEVO MANGIARE CON QUESTO FREDDO?
Quando il termometro scende e fa più freddo, l’organismo brucia più calorie per tenere costante
la temperatura del corpo, quindi ha bisogno di una maggiore quantità di “carburante”.
Il fatto che l’appetito aumenti durante questi mesi quindi è normale: sarebbe bene, in linea
di massima, assecondare questo bisogno naturale, tralasciando però quegli alimenti che
sappiamo essere nocivi per l’organismo: i grassi e gli zuccheri in eccesso.

Come detto, va limitato il consumo di zuccheri raffinati e dolci e favorito quello di carboidrati
complessi, di cereali integrali che sono ricchi di Vitamine del gruppo B, di Ferro, Zinco, Magnesio
e Selenio.

Dott.ssa Serena Francesconi
Biologa Nutrizionista

In questa stagione la dieta va arricchita con alimenti che contengono buone dosi di
antiossidanti, come alcuni sali minerali e vitamine, che aumentano le difese dell’organismo e
aiutano anche a mantenere un buon funzionamento dell’intestino.
L’acqua rimane un elemento fondamentale, anche nei mesi più freddi. La traspirazione
cutanea avviene anche sotto molti strati di vestiti, e le ore trascorse in ambienti caldi e secchi
peggiorano la situazione. Oltre all’acqua si possono assumere anche infusi e tisane.
Frutta e verdura di stagione non devono mai mancare per garantire l’adeguato apporto di
sali minerali e vitamine: Zinco, Selenio, e Vitamina C sono potenti alleati del nostro sistema
immunitario.
Porte aperte a frutta e vegetali gialli, come cachi e zucche di ogni tipo. Sì alle numerose varietà
di cavoli presenti in Italia. Zucche e cavoli sono ottime fonti di vitamina A, C, E, K, fosforo,
calcio e fibre. E ancora rape, topinambur, patate e finocchi. I carciofi e i cardi sono indicati per
aiutare nelle diete carenti di ferro; se usiamo il limone per condire questi alimenti avremmo un
maggior assorbimento di quest’ultimo.
Non sottovalutiamo poi il potere saziante e ristoratore dei minestroni fumanti. Ottima cosa
è consumarli la sera accompagnati ad un secondo leggero. Sì dunque a minestroni di sole
verdure di stagione e passati di verdure.
È consigliato anche il consumo di probiotici e prebiotici per mantenere la massima funzionalità
della nostra flora intestinale, che costituisce, insieme al sistema immunitario, la prima linea
di difesa dagli attacchi patogeni. Mele, kiwi, banane, avena, carciofi, cipolle sono ricchissime
di sostanze prebiotiche.
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Gli alimenti grassi non devono essere eliminati ma selezionati con cura: vanno limitati il più
possibile quelli di origine animale per l’alto contenuto di grassi saturi e sostanze con azione
pro-infiammatoria. Vanno favoriti invece i grassi di origine vegetale come l’olio extra vergine
di oliva e tutti i cibi ricchi di omega-3 (pesce, noci, legumi come soia, lenticchie, fagioli).

15

EFFETTI COLLATERALI DEL DORMIRE POCO
Il sonno ha un ruolo importantissimo per la salute e il benessere di ogni individuo
durante il corso della propria vita. Dormire a sufficienza è fondamentale per godere di
un sonno di buona qualità, così come serve anche a garantire la propria salute mentale,
fisica, la qualità della vita, la propria sicurezza e quella altrui.
Il sonno inoltre favorisce il buon funzionamento del cervello. Quando si dorme la
nostra mente si sta preparando per la giornata successiva e forma nuovi collegamenti
che servono per imparare, ricordare e fissare le informazioni: di vitale importanza
quindi per chi studia a scuola o per chi ha cominciato un nuovo lavoro!
Gli studi scientifici dimostrano sempre più spesso che dormire poco e male ha delle
conseguenze sulla nostra vita quotidiana e sulla nostra salute. La mancanza di un
sonno ristoratore ha molteplici conseguenze, sia a livello fisico, sia a livello mentale.
Alcuni esempi di effetti collaterali provocati dal dormire poco sono il sistema
immunitario che si indebolisce quindi una maggior facilità nell’ammalarsi,
incontrollabilità emotiva e malumore, invecchiamento precoce della pelle, risultare
fisicamente meno attraenti come conseguenza dell’avere una “brutta cera” da poco
riposo, indebolimento cerebrale, difficoltà nella concentrazione e nella memoria,
fame nervosa e alterazione del metabolismo con conseguente rischio di obesità,
ipertensione e anche disidratazione.
Come tutti sappiamo, ma come anche le ricerche confermano, bisognerebbe dormire
tra le 7 e le 8 ore per notte per mantenere un ottimale stato fisico, emotivo e mentale.
Purtroppo, però, i cambiamenti nello stile di vita possono peggiorare di molto la
qualità del sonno e il tempo ideale per riposarsi, ma questa non deve essere solo una
giustificazione, quanto piuttosto una constatazione che ci faccia agire di conseguenza
cercando soluzioni che possano essere di aiuto nel favorire il sonno.
Chiedi al tuo Farmacista o al tuo medico!
Ricordati sempre che hai bisogno di dormire tanto quanto tu abbia bisogno di respirare
e mangiare. Mentre stai dormendo, infatti, il tuo corpo si sta occupando della tua salute
fisica e mentale e ti prepara ad essere pronto per un nuovo giorno.

Dott. Giuseppe Filippi
Farmachl Parafarmacia
Via Rotta, 65/A - Tel. 0544 452005
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NOTE DI ECOLOGIA INTESTINALE: LA DISBIOSI
Letteralmente il termine “DISBIOSI” ci riporta ad una “mancanza di armonia ed equilibrio”
che può interessare vari distretti del nostro organismo: noi approfondiremo la disbiosi
della microflora a livello intestinale, che può avere varie ripercussioni fisiche, anche a
livello del sistema immunitario.
La composizione della nostra microflora dipende molto dalle nostre abitudini alimentari:
più la dieta è variata e ricca di tutti i nutrienti principali, migliore sarà la varietà di probiotici
che ospitiamo nel nostro intestino. Come si suol dire, “siamo quello che mangiamo” e,
inconsapevolmente, introducendo un alimento piuttosto che un altro, conduciamo
una selezione sulle specie che compongono il nostro ambiente intestinale; quindi, in
un individuo sano, i batteri “buoni” dovrebbero prevalere a livello numerico, in modo
da contrastare la proliferazione dei patogeni e da garantire di riflesso la buona salute
dell’intero organismo.
L’origine di una eventuale disbiosi in un organismo sano va quindi ricercata soprattutto
nell’alimentazione, e fra le cause più comuni troviamo:
• VARIAZIONE repentina della dieta;
• DIETE monotematiche (ad esempio troppo ricche di proteine o carboidrati);
• ECCESSI alimentari, in particolare di zuccheri, alcol o carne;
• CARENZA di alimenti di origine VEGETALE;
• INTOLLERANZE alimentari

Ecco allora qualche consiglio per aiutare la nostra flora batterica a riconquistare il suo
equilibrio, partendo dal presupposto che il punto chiave da cui partire è l’alimentazione:
• se è troppo ricca di proteine e grassi di origine animale (e in questo caso si può andare
incontro a DISBIOSI PUTREFATTIVA) bisogna integrare con PROBIOTICI che contengono
BIFIDOBATTERI, e inserire nella dieta FIBRE (quindi frutta e verdura) e CEREALI INTEGRALI;
• se è troppo ricca di carboidrati e zuccheri semplici (e in questo caso si può andare
incontro a DISBIOSI FERMENTATIVA) bisogna integrare con PROBIOTICI che contengono
LACTOBACILLI, e inserire nella dieta CARNE, PESCE e UOVA.
Un ultimo consiglio: tra la giungla di integratori di probiotici che esistono in commercio,
sono ottimi i cosiddetti SIMBIOTICI (PREBIOTICO + PROBIOTICO) che possiedono la
capacità di migliorare da un lato la sopravvivenza dei nostri batteri “amici” e dall’altro di
favorire la formazione di un substrato (fibre insolubili), quindi un nutrimento, specifico per
la flora batterica intestinale già residente. Se ne possono fare anche più cicli all’anno in
base al bisogno.
Dott.ssa Giulia Guerra
Laurea in Chimica e Tecnologia farmaceutiche
Farmachl Ravenna
Viale Rotta, 65/A - Tel. 0544 452005

Non sono meno frequenti le disbiosi causate da FARMACI, soprattutto quelle a seguito di:
• terapie con ANTIBIOTICI, che oltre ad eliminare i batteri patogeni uccidono indistintamente
anche la nostra flora batterica intestinale; per questo motivo è sempre bene utilizzarli solo
in caso di effettiva necessità e quando c’è la certezza di una infezione batterica.
• terapie con ANTIACIDI gastrici;
• terapie prolungate con LASSATIVI.
Come ci possiamo accorgere di avere un intestino che non è più in equilibrio?
I sintomi a cui dobbiamo porre attenzione sono prevalentemente a localizzazione
gastrointestinale:
• GONFIORE con eccessiva produzione di gas intestinali;
• DIFFICOLTA’ DIGESTIVE con conseguente comparsa di nausea e/o vomito;
• disturbi dell’alvo, cioè STITICHEZZA alternata a DIARREA;
• nella donna, quando si manifestano INFEZIONI genitali RICORRENTI, come la cistite o la
candidosi vaginale.
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ACQUA... IL BENE PREZIOSO
L’acqua è il principale costituente del corpo umano e rappresenta circa il 60% del
peso corporeo nei maschi adulti, dal 50 al 55% nelle femmine (caratterizzate da una
maggiore percentuale di grasso corporeo), e fino al 75% in un neonato. L’European Food
Safety Authority (EFSA) ha accertato un rapporto di causa ed effetto tra l’assunzione
giornaliera d’acqua e il mantenimento delle normali funzioni fisiche e cognitive.
Lo studio considera che una perdita d’acqua corporea pari a circa l’1% è normalmente
compensata entro 24 ore e che l’assenza di tale compensazione e l’ulteriore aumento
della perdita d’acqua compromettono le funzioni fisiche e cognitive. Indicativamente,
gli uomini dovrebbero assumere 2500 ml d’acqua, le donne 2000 ml e i bambini 1500
ml. Fonte di acqua sono non solo le bevande ma anche gli alimenti, soprattutto la frutta
e la verdura. Attraverso uno stile alimentare adeguato, ciascuno di noi si assicura, con
gli alimenti, circa 500-700 ml di acqua, il restante quindi dovrebbe essere assunto con
le bevande (acqua, thè, tisane..).
Questi valori sono indicativi; in condizioni di climi caldi e di attività fisiche intense, o
altre condizioni che inducano disidratazione, i livelli di acqua da assumere possono
variare sensibilmente. Ciò si verifica anche in condizioni di stress e disturbi gastroenterici che determinino vomito e diarrea.
Inoltre, bere acqua prima dei pasti permette di raggiungere prima il senso di sazietà.
L’acqua rappresenta un valido alleato della nostra salute anche perché permette
l’eliminazione del carico tossinico e garantisce il trasporto all’interno del nostro
organismo dei nutrienti. Una cattiva idratazione può essere spesso anche causa di
irregolarità intestinale. L’acqua infatti facilita la digestione e il lavoro delle fibre che
riescono ad avere effetti sulla regolarità intestinale se aiutate dalla giusta quantità di
acqua bevuta.
Idratarsi correttamente, può rappresentare inoltre, unito ad una sana alimentazione, il
primo passo per tornare in forma dopo il periodo delle festività natalizie.
Nel prossimo numero scopriremo le varietà di acqua e come scegliere quella giusta
per la nostra salute!

Dott.ssa Serena Francesconi
Biologa Nutrizionista
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INSUFFICIENZA MITRALICA NEL CANE
La degenerazione mixoide della valvola mitrale, con conseguente insufficienza
funzionale della stessa, rappresenta una delle cardiopatie più diffuse nel cane.
La valvola mitrale, formata da due lembi, separa l’atrio sinistro dal ventricolo sinistro.
Una volta chiusa impedisce al sangue di refluire in senso scorretto dal ventricolo
sinistro verso l’atrio sinistro. Tuttavia quando subisce dei gravi rimodellamenti della
propria forma, questa funzione si altera e ad ogni battito cardiaco, parte del sangue
contenuto nel ventricolo ritorna verso l’atrio. Questa situazione causa un grave aumento
di pressione nell’ atrio sinistro che porterà inevitabilmente, ad uno sfiancamento delle
sue fibre muscolari.
Nelle fasi iniziali di questa cardiopatia, il cane non presenta alcun sintomo, poi alla visita
clinica diventa udibile un soffio cardiaco che avrà una intensità variabile, a seconda
della gravità del quadro clinico. Il soggetto presenterà sempre maggiore stanchezza,
intollerabilità all’esercizio, tosse, edema polmonare e collassi cardiocircolatori nelle
fasi più avanzate. I cani più colpiti sono quelli di piccola taglia, non vi è una netta
differenza statistica di incidenza tra il maschio e la femmina. Tutte le razze sono
colpite da questa forma, ma sicuramente bisogna ricordare, che nel cavalier king si
riscontra una forma genetica, in grado di portare a grave degenerazione della valvola
in età molto giovane.
La diagnosi si esegue attraverso visite di routine, presso il proprio veterinario, che
udito il soffio, dovrà eseguire una visita cardiologica completa. Si deve eseguire
un elettrocardiogramma, almeno due proiezioni radiografiche del torace ed una
ecocardiografia. Questi esami permetteranno di stabilire in che classe di patologia
deve essere inserito il soggetto.
Nelle fasi A e B1, della classificazione ECVIM, il cane non presenta sintomi evidenti
e segni di scompenso per cui non deve essere trattato, mentre nelle classi B2, C e D
si riscontrano sempre più gravi sintomi di insufficienza mitralica e scompenso, che
rendono necessario il trattamento farmacologico.
I farmaci più usati per l’insufficienza mitralica sono il pimobendan, gli Ace inibitori,
la furosemide e la torasemide. Si ricorda la necessità di eseguire su questi soggetti
controlli periodici, da stabilire con il veterinario curante, e di monitorare attentamente
gli atti respiratori al minuto, perché in caso di aumento rappresentano il primo segno
di uno scompenso cardiaco.
Dott. Montalto Giuliano
“Clinica Veterinaria San Gaetanino”
Circ.ne San Gaetanino, 203 Ravenna - Tel. 0544 456328
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UN CONSIGLIO VELOCE!

La Posta del Cuore

Quanti chili ti hanno lasciato le feste appena passate? Non preoccuparti, con questi
semplici ma efficaci consigli tornerai in forma molto presto:
1 - La prima cosa da fare nel dopo feste è drenare e sgonfiare l’organismo, eliminando i
liquidi in eccesso. Come fare? Bevi molta acqua e scegli cibi detox : zenzero, curcuma,
finocchi, carciofi, scarola e radicchio.
2 - Il secondo passo è …..movimento! Una camminata a passo spedito per almeno
mezz’ora!
3 - Terzo consiglio...elimina alcuni alimenti quali affettati grassi e formaggi per almeno
una settimana, ma non eliminare i carboidrati, magari sceglili di buona qualità e integrali.
4 - A colazione bevi un bel bicchiere di acqua con l’aggiunta di mezzo limone spremuto:
rafforza il sistema immunitario, depura la pelle e migliora la digestione.
5 - Quinto ed ultimo consiglio: dormi almeno 7-8 ore per notte. E’ un’ottimo metodo per
assicurarsi il peso forma, lo dice anche il dottor Filippi !

Oggi ti propongo un gesto che avrà effetto formidabile per tutto l’anno nuovo.
Svaniti i fumi dei brindisi, digeriti i pranzi e le cene luculliane in cui ci si favorisce la buona sorte
mangiando uva e lenticchie, al rientro nella quotidianità ecco il momento giusto. Per i 5, e dico
5, minuti più importanti perché il 2019 sia davvero diverso per te. Prendi una penna e un foglio
di carta. Trovati un piano d’appoggio, chiudi gli occhi solo per un istante, fai un bel respiro
profondo e scrivi a ruota libera i tuoi propositi, desideri, sogni, richieste. Scoprirai che davvero ti
bastano 5 minuti, lo so perché l’ho fatto anch’io, da brava Coach! E divertiti scrivendo, gioca con
la penna, sogna ad occhi aperti, respira profondamente.
Segui le regole dell’obbiettivo ben formato che deve soddisfare queste condizioni:
1. è enunciato al positivo (cioè contiene quello che voglio, modalità “verso”) cioè non contiene
affermazioni tipo “ non voglio più questo lavoro”, modalità via da, perché non voler andare
in vacanza in montagna significa che mi resta come meta tutto il mondo, e il tuo sistema
neurologico non ha riferimenti precisi da seguire. Invece “voglio andare in vacanza sullo Ionio, in
un albergo, sul mare, comodo da raggiungere” significa che dai precisi requisiti da soddisfare e
quindi è obbiettivo ben formato in PNL;
2. è definito e valutato in base a prove basate sui sensi (cosa vedrò, sentirò e proverò quando
l’avrò raggiunto) non del tipo “voglio più libertà, più spazio, più soldi” bensì “dal mio nuovo
spazioso ufficio con grandi finestre vedrò alberi e tanto verde, sentirò il cantare degli uccellini e
starò fresco in estate e al caldo in inverno”;
3. è iniziato e mantenuto dalla stessa persona che persegue l’obiettivo
cioè non del tipo “cerco un bel rapporto con quella persona per tutta la vita”, bensì “voglio fare
tutto quello che mi è possibile per migliorare, far crescere e nutrire la mia relazione con quella
persona”. Questo è un punto molto importante perché devi tener conto del fatto che, nella
ricerca e attuazione di un miglioramento per te il partner non faccia la tua stessa scelta;
4. è tale da conservare i benefici ed i lati positivi della situazione attuale
il cambiamento deve essere per il meglio. Ad esempio, voglio cambiare casa, ne voglio una che
abbia tutti i vantaggi di quella in cui abito ora più altri, come il garage o il giardino o più stanze.
5. è contestualizzato in modo appropriato per adattarsi all’ecologia del sistema circostante
cioè non va mai a scapito di qualcuno o qualcosa, del tipo “voglio lasciare la macchina davanti a
casa e quindi la metto nel posto del vicino che non lo usa mai” bensì “voglio lasciare la macchina
davanti a casa, chiedo al vicino di poter usare il suo e ricambierò”.

spiegazioni e commenti originali di
Maria Cristina Bellini
www.mariacristinabellini.com
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IN CUCINA CON LO CHEF

NEL PROSSIMO NUMERO...

COME PREPARARE I PANCAKE!

AGOPUNTURA

PREPARAZIONE
Mescolate in un recipiente tutti gli ingredienti fino ad ottenere un composto liscio e
cremoso, fate riposare in frigo per almeno mezz’ora.
Nel frattempo preparate una padella antiaderente, mettetela sul fuoco e fatela scaldare,
ungetela con burro o olio e versate un po di impasto alla volta per ottenere dei pancake non
troppo grandi. Cuoceteli da entrambe le parti fino a doratura e fino ad esaurire l’impasto.
Guarniteli come più vi piace con marmellata, miele, sciroppo d’acero o frutta, anche se i
bambini li adoreranno con la nutella! Buona merenda.

SUGGERIMENTI
La merenda è un pasto importante per i nostri bambini,
perchè gli fornisce le energie per supportarli in tutti
i loro impegni, a casa come a scuola, fino all’ora di
cena. Importante però dare ai bambini merende sane,
fatte in casa con ingredienti genuini, nutrienti e con
pochi grassi.
Un’ottima idea per la colazione e la merenda , caldi o
freddi sono i pancake! Prepariamoli insieme con una
ricetta facile e veloce!
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INGREDIENTI

...la medicina tradizionale cinese la usa da secoli per
ripristinare l’equilibrio tra corpo e mente, per ridurre il dolore e
lo stress, ma cosa sostiene invece la medicina occidentale?

GUARDANDO LE STELLE
...cos’è il Solstizio d’Inverno? Tra curiosità e tradizione.

• 120 gr. di farina
• 2 uova intere
• 110 ml. di latte
• 60 gr. di zucchero a velo
• 1 cucchiaino di lievito per dolci
• mezzo cucchiaino di vanillina
in polvere

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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