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Cambiare stile di vita non è mai un percorso
facile da intraprendere. Tante volte sono
partito con l’obbiettivo di cominciare con
una nuova abitudine e poi mi ritrovo dopo
una settimana a non fare più quello che mi
ero proposto.

30

VERSO L’INFINITO E OLTRE!
NO ASPETTA UN ATTIMO
Come punto di partenza per cambiare il
proprio stile di vita è importante conoscere e
comprendere la situazione in cui ci troviamo
e sapere cosa desideriamo e dove vogliamo
arrivare. I nostri sogni non si realizzano per
uno o più dei seguenti motivi:
• non abbiamo ben chiaro l’obbiettivo
• abbiamo troppa foga di raggiungere il
risultato
• il nostro sogno è troppo difficile da
realizzare
Ebbene sì, nulla è impossibile ma non si
deve perdere mai il contatto con la realtà,
con le proprie capacità e con il tempo che
abbiamo a disposizione. Decidere di correre
una Maratona di 42 km non è impossibile
ma lo diventa se il tempo a disposizione per
allenarsi è poco o se non abbiamo mai corso
e abbiamo meno di un mese per prepararci
alla competizione.
CE LA FACCIO SE SALGO UN GRADINO PER
VOLTA
Quando vogliamo cambiare il nostro
stile di vita prendiamo subito tutti i
problemi di petto, la nostra forza non è
sufficiente, cadiamo e non ci rialziamo
più. Così rinunciamo. La strada giusta è
realizzare tanti piccoli cambiamenti, salire
per l’appunto un gradino per volta, fino
al raggiungimento dell’obbiettivo. Non
esistono delle scorciatoie o delle strade
alternative per cambiare il proprio stile

di vita, ma solamente delle piccole e sane
abitudini da introdurre giorno dopo giorno.
La Forza di volontà attraversa anche le rocce
Si dice che ogni volta che rimandiamo
quello che dovremmo fare per fare quello
che vorremmo stiamo limitando la nostra
felicità futura. Quello che manca è la forza
di volontà ma ci sono tre modi per allenarla
efficacemente:
1) Da 1 a 3 Obbiettivi al giorno: portali a
termine qualsiasi cosa accada, questa
semplice tecnica ti permetterà di accrescere la
tua determinazione.
2) Un Mese: scegli una nuova abitudine da
rispettare per almeno 30 giorni e rispettala
qualsiasi cosa accada. Al termine dei 30 giorni
potrai decidere se lasciarla nella tua vita o
meno. Qualsiasi cosa sceglierai ne uscirai con
più forza di volontà.
3) Lo prometto: sembra semplice ed
elementare ma non lo è. Se decidiamo una cosa
manteniamola a tutti i costi, questa tecnica
accresce notevolmente la nostra autostima.

Ora che hai gli strumenti per cambiare
il tuo stile di vita mettiti alla prova!
Raccontaci cosa vuoi cambiare nella tua vita inviando una
mail a: nonsolosalute@libero.it
Sceglieremo la migliore che verrà pubblicata nel prossimo numero di Non solo
Salute. Ti risponderemo aiutandoti a raggiungere il tuo obbiettivo.

DOTT. FABIO FRANCESCONI
“Parafarmacia Farmachl”
Via Rotta, 65/A - Ravenna
Tel. 0544 452005
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QUESTO O QUELLO?
I tuoi alleati contro il caldo: MASSIGEN FORTE o MAKUVA
La stagione estiva sembra “finalmente” (posso dirlo?) essere arrivata e con essa anche il caldo che può
avere conseguenze negative su tutto il corpo: mal di testa, stanchezza e debolezza accompagnano
spesso le alte temperature. Succede perché, con l’aumento della sudorazione e una scarsa idratazione,
perdiamo sali minerali importanti per il benessere di tutto l’organismo.
Tra questi, i minerali più importanti sono sicuramente il magnesio e il potassio.
Magnesio: contribuisce alla riduzione del senso di stanchezza e affaticamento mantenendo un normale
funzionamento dei muscoli e del metabolismo energetico, specialmente durante un allenamento o con
l’innalzamento improvviso delle temperature.
Potassio: ha un effetto vasoattivo sui vasi sanguigni, cioè contribuisce al mantenimento della normale
pressione sanguigna. Fondamentale in estate perché, con l’arrivo del caldo, la pressione sanguigna
scende, provocando spossatezza, affaticamento e stanchezza generale che possono essere aggravati da
un alto livello di stress e dall’abitudine di bere poca acqua.
Vediamo ora un confronto tra due dei prodotti più consigliati ed efficaci a base di magnesio e potassio
che aiutano moltissimo nel caldo periodo estivo sia a reintegrare i sali minerali persi con la sudorazione
sia a combattere il senso di stanchezza e debolezza tipici di questo periodo.

MASSIGEN Mg e K FORTE
di Marco Viti
Categoria Prodotto

Cosa Contiene

A cosa serve

Integratore alimentare a base di Magnesio e Potassio

Adatto ad adulti e bambini?

Posologia
Effetti collaterli
o avvertenze particolari

RIchiede prescrizione medica?
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Integratore alimentare a base di Magnesio e Potassio

375 mg di Magnesio per bustina (100% dose giornaliera
5 Sali di Magnesio (tot. 113 mg per bustina) e 3 di Potassio (tot.
300 mg per bustina) per una migliore biodisponibilità e durata raccomandata), 600 mg di Potassio per bustina (30% dose
d’azione + 500 mg di Creatina
giornaliera), Vitamina C e Vitamina E
Per integrare i Sali minerali persi con la
avere maggiore energia grazie alla Creatina.

Per integrare i Sali minerali persi con la
sudorazione, a combattere la stanchezza e
a proteggere le cellule dallo stress
ossidativo grazie alla Vitamina E.

No

Si

Sì, bambini meglio se sopra i 12-14 anni

Sì, bambini meglio se sopra i 12-14 anni

1 bustina da sciogliere in un abbondante bicchiere d’acqua
dopo colazione o pranzo o cena

1 bustina da sciogliere in un abbondante
bicchiere d’acqua dopo colazione o pranzo o cena

Non superare la dose consigliata. Consultare il proprio medico
in caso di insufficienza renale.

Non superare la dose consigliata. Consultare il proprio
medico in caso di insufficienza renale.

sudorazione, a combattere la stanchezza e ad

Contiene anche vitamine?

MAKUVA
di Sofar

No

No

24 bustine (+ 6 in omaggio)

30 bustine

Prezzo di listino

14,90 €

14,90 €

Prezzo su www.afarma.it

7,45 €

8,94 €

Formato della confezione

LO SAPEVI CHE...
….faccio parte di quella generazione, quella del ‘68, quella dei sognatori!
Una generazione che ha combattuto per quei diritti di cui io stesso oggi posso godere,
eravamo a nostra volta figli di chi ce l’aveva fatta, di chi aveva vissuto la guerra e aveva
creduto nella Liberazione.
Avevamo le idee chiare di cosa andava cambiato, di cosa volevamo nella nostra vita futura,
tutti coltivavamo sogni e aspirazioni. Sono passati 50 anni e i valori sono totalmente
cambiati! contano di più le cose che le persone, il futuro non è più rosa o pieno di speranze,
ma un’incognita che crea ansie, produce paure e insicurezze.
Ma cosa è cambiato?
Premetto di non far nessun commento politico ma un’ analisi dal lato umano.
Credo che ancora una volta sia stata la nostra generazione a generare questo cambiamento,
con il tempo abbiamo ridotto in modo progressivo la distanza fra desiderio e realizzazione,
abbiamo sin da piccoli riempito di regali i nostri figli e ad ogni passo in avanti negli studi altri
regali , come se lo studio in sé non fosse già un valore. Così si è arrivati alla mercificazione
di tutto, ogni passo avanti nella crescita andava ripagato con qualcosa . Non li abbiamo
allenati a conquistare qualcosa con le proprie forze e non li abbiamo allenati a sognare,
ad alzarsi e volare, dimenticandoci che “il sogno “ è importante per iniziare qualsiasi
impresa, per realizzare progetti e aspirazioni. Invece davanti a tutto abbiamo messo la
necessità di essere scaltri, di possedere una moltitudine di cose superflue che a volte
servono solo a dimostrare la posizione sociale.
In questo modo abbiamo perso alcuni valori fondamentali, quelli di non accontentarsi
del superfluo , di non conformarsi o adagiarsi ad una società che ci costringe a ritmi
forsennati per riuscire a mantenere e acquisire cose e oggetti che in una considerevole
parte sono inutili. Forse per questo la nuova generazione si trova in difficoltà a creare
progetti e avere sogni ambiziosi di crescita e in tanti casi costretta ad accettare un mondo
pre confezionato, privo di diritti elementari. Uno storico nelle sue riflessioni affermava:
Chi non progetta ha già scelto di essere progettato!
Una cosa è altrettanto vera, questa è la nostra società! ma non dimentichiamo che ci sono
anche tanti giovani volenterosi e capaci, che sognano in grande, creando valore !

Tony
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SI, VIAGGIARE (prima parte)
Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi.
Marcel Proust
Il periodo estivo porta con sé il desiderio di vacanza e spesso anche quello di viaggio e ci sono
diversi modi di percepire il viaggio. Nel suo significato è quello di spostarsi da un luogo a un altro,
anche figuratamente, nella sua etimologia viaggio, deriva dal provenzale viatge, a sua volta dal latino
viaticum ‘viatico’ ‘provvista per il viaggio’, indicando proprio tutto ciò che il viaggiatore porta con sé
per sopravvivere durante il cammino, ma nel linguaggio ecclesiastico “il viatico” è anche chiamato
il sacramento dell’eucarestia dato ai fedeli gravemente infermi, che si suppone non possano più
comunicarsi prima di morire, per confortarli nell’ affrontare il viaggio all’altra vita, dopo l’estrema
unzione: il santissimo viatico…. Come si può notare la parola viaggio racchiude in sé davvero numerose
suggestioni di diversa natura… Il viaggio, quindi, come metafora della vita è una delle caratteristiche
più frequenti in tutte le culture, è un concetto trattato molto spesso dai pensatori di ogni epoca, dai
mitici viaggi di Erodoto a quello ultraterreno di Dante. La prima narrazione occidentale che possiamo
considerare appartenente al genere di letteratura di viaggio è l’epopea di Gilgamesh, proveniente dalla
Mesopotamia, e messa per iscritto intorno al 2900 a.C.
Nell’interessante introduzione al suo libro “L’infinito viaggiare” Magris ci conduce a riflettere su come
il viaggio possa contenere la possibilità di comprendere meglio se stessi. La persona mentre viaggia
fa l’esperienza di “essere straniero” e per questo non avere più le sue certezze quotidiane, si sente
ospite nella considerazione « che non si può mai veramente possedere una casa, uno spazio ritagliato
nell’infinito dell’universo, ma solo sostarvi, per una notte o per tutta la vita, con rispetto e gratitudine».
La psicologa ambientale Toby Israel, autrice di “Some Place Like Home” scrive che “Viaggiare ci aiuta
a guardare la nostra vita da una certa distanza – sia fisicamente che metaforicamente. E quando lo si
fa, si è in grado di vedere molto più chiaramente, inoltre ha osservato che I viaggi spezzano la routine
della nostra vita e ci fanno esaminare con occhio più critico e lucido le nostre abitudini, favorendo
il distacco dal vecchio in favore del nuovo. Viaggiare può aiutare anche a superare una perdita, un
lutto, sia che si tratti della perdita di un lavoro, sia di una relazione o di un proprio caro, intraprendere
un viaggio può aiutare a ripristinare il proprio senso del sé, sostiene sempre la psicologa Toby Israel,
poiché colloca se stessi in una situazione nuova con nuovi confini, costringe a fare i conti con se stessi,
perché semplicemente non si potrà inserire il pilota automatico ed essere apatici.

Studies, in partnership con l’U.S. Travel Association, ha per esempio trovato che le donne che
andavano in vacanza o facevano un viaggio di piacere soltanto ogni 6 anni o meno avevano un rischio
significativamente più elevato di essere vittime di un infarto o morte coronarica, rispetto alle donne
che andavano in vacanza almeno due volte l’anno. Per quanto invece riguarda gli uomini che non si
prendevano almeno una vacanza annuale, lo studio ha mostrato che avevano un rischio del 20% più
elevato di morte per tutte le cause e circa un 30% maggiore rischio di morte per malattie cardiache.
In un altro studio emerge che le persone che fanno spesso viaggi di piacere pare siano meno a rischio
morte per infarto e di sviluppare la depressione. I viaggi, poi, farebbero bene anche alla salute del
cervello tenendo a bada il declino cognitivo e la demenza. Secondo gli esperti, i benefici del viaggiare
sono quasi immediati: dopo soltanto un giorno o due di vacanza l’89% dei partecipanti allo studio ha
visto significativi cali dello stress. Situazione che ha indubbi benefici sia a livello fisico che mentale.
I viaggi che hanno riportato i migliori risultati sono quelli fatti con amici o con la propria famiglia.
La cosa principale è viaggiare bene con se stessi, sentirsi a proprio agio con le persone con cui si
viaggia altrimenti il nostro partire sarà inutile. Viaggiare con il proprio partner è ancora diverso dagli
altri viaggi, permette di testare la convivenza, di chiarire i problemi con più serenità, di allontanarsi
dalle voci degli altri, ma l’ultima frontiera del viaggio è la vacanza solitaria, almeno in Italia, in quanto
nei Paesi stranieri è una consuetudine già presente da decenni. “Viaggiare da soli aiuta le persone ad
aumentare la sensazione di avere maggiore controllo sulle proprie vite e sulle proprie azioni. Non solo.
Viaggiare da soli stimola anche la riflessione e aiuta nella scoperta di sé” sostiene la professoressa
Constanza Bianchi della Queensland University of Technology, dove uno studio ha confermato i
vantaggi, anche psicologici, di questo tipo di vacanza. “È il modo migliore per lavorare su se stessi”,
continua la professoressa Bianchi.
Ma come tutti gli aspetti della nostra esistenza anche il viaggiare se fatto “fuori misura” può celare
delle insidie. Ma queste le affronteremo nel prossimo numero. (Fine prima parte)
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

Un turista è un viaggiatore volontario, temporaneo che viaggia con l’aspettativa del piacere derivato
dalla novità e dal cambiamento che sperimenta in un viaggio circolare, relativamente lungo e non
ricorrente.
“Il turismo è “un’area di convergenza e di confronto di fenomeni che riguardano l’uomo, le sue esigenze,
le sue aspettative, l’economia di un paese e l’ecologia di un territorio, che implica problemi etici e
legislativi, necessità formative e possibilità professionali”: con queste parole Marcello Cesa-Bianchi
interveniva al IV Convegno di Psicologia e Turismo a Sangemini”
L’Organizzazione Mondiale del Turismo (World Tourism Organization) nel 1997 definisce il turista
come “chiunque viaggi in paesi diversi da quello in cui ha la residenza abituale, al di fuori del proprio
ambiente quotidiano, per un periodo di almeno una notte, ma non superiore ad un anno e il cui scopo
principale della visita sia diverso dall’esercizio di ogni tipo d attività remunerata all’interno del paese
visitato. In questo termine sono inclusi coloro che viaggiano per: svago, riposo e vacanza; per visitare
amici e parenti; per motivi di affari e professionali; per motivi di salute, religiosi/pellegrinaggio o altro”
(Villamira, 2001).
Uno studio, a cura della Global Commission on Aging and Transamerica Center for Retirement
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PICCOLE EMOZIONI
Una buona educazione dei figli comincia dal cuore dei genitori e poi continua, nello stare
vicini ai figli quando la tensione emotiva cresce, quando essi sono tristi, arrabbiati o
spaventati. L’essenza dell’essere genitori consiste nell’esserci in un modo particolare,
quando esserci conta davvero. (J. Gottman)
Le emozioni si definiscono come stati fisiologici e mentali associati a uno stimolo esterno
o interno. Le emozioni ci stimolano dalla nostra condizione, ci fanno muovere e agire,
determinano i nostri obiettivi e i nostri scopi.
Inoltre, le emozioni regolano i nostri rapporti sociali, per esempio, la gioia e l’amore
garantiscono la cooperazione, la tristezza e la paura garantiscono il ritiro e la richiesta di
aiuto e la rabbia ci aiuta nella gestione dei confini. Mentre l’emozione ci fa agire subito,
l’elaborazione cognitiva è secondaria e richiede tempi più lunghi.

Ebbene, cari genitori, piangere fa bene, aiuta il bambino, e non solo, a non serbare la
tristezza dentro di sé e se non si esprime può rimanere “bloccato” dentro al nostro stato
emotivo. Un bambino che trattiene le lacrime per far piacere ai genitori serberà il dolore
nel profondo del cuore, forse sembrerà un “vero duro” ma quando diventerà grande si
sarà indurito al punto da non capire le lacrime degli altri. Il sentimento della tristezza
si manifesta soprattutto nella perdita e nel processo di elaborazione del lutto. Potete
prendere vostro figlio fra le braccia e stringerlo al petto. Mentre respirate con calma sentite
il suo respiro e accoglietelo nel cuore. Incoraggiatelo a piangere finché vuole: “Piangi
amore mio, piangi tutto quello che hai bisogno di piangere!”.
Le lacrime scorrono in ogni caso e osserverete che durano molto più a lungo sé non sono
rispettate.
Dott.ssa Federica Falzarano
Laurea in Pedagogia, Master in Didattica e Psicopedagogia in bambini con disturbo autistico

Le emozioni sono presenti fin dalla nascita. Molto spesso i genitori si sentono inadeguati
di fronte all’intensità emotiva di un bimbo: la più lieve frustrazione può scatenare una
rabbia immensa. I bambini non sono in grado di dominare le loro emozioni perché non
sanno come gestirle e affrontarle. I bambini piccoli collegano le emozioni ad eventi
concreti: la gioia per esempio è collegata alle coccole, la tristezza ad un rimprovero, la
paura al buio o al temporale, la rabbia ad un dispetto del compagno di giochi.
I bambini fino a circa sei anni sono emotivamente sinceri, dopodiché sono in grado di
mascherare le proprie emozioni soprattutto se queste, nel contesto educativo, sono
considerate inopportune. Prima di tutto è indispensabile distinguere le emozioni semplici
da quelle complesse:
- Le semplici: gioia, paura, rabbia, tristezza e disgusto. Sono le emozioni che si manifestano
fin dai primi giorni di vita e sono essenziali perché ci permettono di sopravvivere nel
mondo.
- Le complesse: consapevolezza di sé e degli altri (socialità), vergogna, gelosia, ecc.
queste compaiono dopo il secondo anno di vita.
Il primo passo, allora, è riuscire ad insegnare ai bambini a riconoscere le proprie
emozioni, verbalizzandole. In prima battuta sarà l’adulto a fare questo passaggio che via
via il bambino interiorizzerà. È fondamentale che l’adulto domandi al bambino cosa sta
provando in quel momento. Ad esempio: “sei arrabbiato perché ti hanno preso il gioco?”
“sei annoiato perché non sai a cosa giocare?” “Hai paura per qualcosa?”.
In questo modo il bambino inizia gradualmente a dare un nome alle emozioni che sente.
Lo step successivo è quello di insegnargli a riconoscere le stesse emozioni anche nelle
altre persone. Vorrei soffermarmi su un’emozione in modo particolare: la tristezza.
Cari genitori, si fa molta fatica a sopportare le lacrime di un bambino. Molto spesso gli
diciamo: “Non piangere, sei grande, suvvia asciugati le lacrime…”. Da non confondere con
i capricci.
Quando un bambino piange sono il segno di risanamento dell’organismo dopo un episodio
di perdita o di sollievo e aiutano a guarire il dolore.
8
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ANCHE UNA CORRETTA ALIMENTAZIONE
È IMPORTANTE PER MANTENERE GLI OCCHI SANI
Con l’avanzare dell’età, la rigenerazione delle cellule del corpo diventa molto più difficile, il che
può incidere sul benessere degli occhi e sulla qualità della visione.
Dalle ricerche sulla salute oculare è emerso che un’alimentazione carente di alcuni nutrienti
aumenta il rischio di calo della vista legato all’invecchiamento.
E’ però possibile ridurre il rischio e rallentare il processo di invecchiamento oculare con
un’alimentazione corretta, in modo da mantenere una buona vista il più a lungo possibile.
Ci sono quattro gruppi di nutrienti che possono aiutarti a mantenere i tuoi occhi in buona salute.
Le vitamine A, C ed E contengono antiossidanti che aiutano a mantenere in buona salute le
cellule e i tessuti oculari. Si pensa, inoltre, che la vitamina C abbassi il rischio di sviluppare la
cataratta. Via libera quindi a frutta e verdura, soprattutto agrumi, fragole e kiwi ricchi di vitamina
C.
La zeaxantina e la luteina, importanti carotenoidi, riducono il rischio e rallentano la progressione
di patologie oculari croniche. Se si desidera promuovere il benessere degli occhi tramite gli
alimenti, nessun cibo è più efficace delle verdure a foglia verde, ricche di luteina e di vitamine
antiossidanti. Il cavolo riccio è la maggior fonte conosciuta di luteina, seguito dagli spinaci, dal
prezzemolo e dal tuorlo dell’uovo. I carotenoidi si riconoscono perché conferiscono colori accesi
a una gran varietà di frutta e verdura. Un piatto colorato composto da cibi ricchi di carotenoidi
comprende mais, kiwi, zucca, zucchine, uva fragola e peperoni verdi o gialli: questi alimenti
sono anche ricchi di vitamine e antiossidanti, che giocano un ruolo fondamentale nel mantenere
gli occhi in buona salute. Inoltre i frutti di bosco sono utili a controllare la pressione sanguigna
dell’occhio.
Si pensa che gli acidi grassi essenziali omega 3 svolgano un ruolo importante nello sviluppo
visivo di neonati e bambini. Una dieta povera di omega 3 si associa a problematiche oculari.
Anche l’occhio secco, un disturbo della funzione di lacrimazione, è stato collegato alla carenza
di omega 3. Il grasso di pesce è ricco di omega 3: il salmone, il tonno e lo sgombro sono le
maggiori fonti di questo acido grasso essenziale.
I minerali zinco e rame aiutano l’organismo ad assorbire i nutrienti e le vitamine. Una ricerca su
larga scala ha dimostrato che quantità elevate di vitamine antiossidanti combinate con ossido
di zinco e ossido rameico (una forma di rame) contribuiscono a rallentare la progressione delle
patologie oculari legate all’invecchiamento. Ne sono ricchi le ostriche, i frutti di mare e il manzo.

Dott.ssa Serena Francesconi
Biologa Nutrizionista
Per informazioni ed appuntamenti:
347/0039958
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ALZATI E CAMMINA!
Lo diceva Ippocrate, padre della medicina, più di duemila anni fa e lo confermano anche i più recenti
studi medici che camminare è il miglior medicinale!
Camminare è uno dei gesti più semplici, spontanei e naturali per l’essere umano: non richiede corsi di
apprendimento, né attrezzature particolari, non comporta nessun movimento forzato (quindi nessun
trauma all’apparato locomotore) e si può fare quotidianamente e quando si vuole.
Tutti sappiamo bene, e ci siamo sentiti ripetere più volte, che camminare fa bene, che bisogna farlo
ogni giorno ecc.. Ma quanti lo fanno veramente? Forse vista la semplicità e la spontaneità del gesto
non riusciamo a darci la grossa importanza che merita e non crediamo possa portare tutti questi
benefici. Ebbene, la verità è che bisogna considerare il camminare come un vero farmaco: permette
infatti di ridurre il livello di colesterolo “cattivo” (o LDL) e di alzare quello “buono” (o HDL).
Camminare aiuta ad abbassare la pressione arteriosa, a controllare il rischio di diabete di tipo 2 e a
perdere peso, tonificando la muscolatura. Una passeggiata di un’ora a quattro chilometri all’ora, ad
esempio, fa spendere fra le 100 e le 200 calorie e fa bruciare almeno sei grammi di grasso. Se si
accelera, si bruciano più calorie in minor tempo, ma si consumano più carboidrati e meno lipidi (la
stessa persona che cammina un’ora a 6 km/h consuma tre grammi di grasso).

sono moltissimi che si organizzano ogni giorno e proprio nella tua zona!
Ultimo consiglio motivazionale: piccole dosi di movimento pedonale giornaliero obbligato possono
essere di aiuto. Ad esempio, se i percorsi che compi quotidianamente risultano troppo lontani
per andarci direttamente a piedi (come il tragitto casa-scuola, casa-lavoro, casa-piazza,…), cerca
di lasciare la tua auto o il tuo mezzo a un parcheggio/fermata a distanza di 10-15 minuti dalla
destinazione finale.
Ora che hai appreso quanto fa bene camminare e quanto è potente questa medicina, prometti a te
stesso/a di applicarti fin da oggi e perché no consigliare questo rimedio anche a qualcuno a cui vuoi
bene e che potrebbe aiutarti a rispettare la giusta posologia di questo farmaco: camminare ogni
giorno.

Dott. Giuseppe Filippi
Farmachl Parafarmacia
Via Rotta, 65/A - Tel. 0544 452005

Camminando, inoltre, si mantiene il cuore allenato, migliora la circolazione sanguigna, quindi
l’ossigenazione di tutto il corpo. Aumentano le difese del sistema immunitario, ci si ammala di meno,
aumenta il rilascio di endorfine e diminuisce il livello di stress.
Ma non è finita qui: camminare regolarmente ogni giorno permette anche di ridurre la cellulite. Ogni
passo è come un massaggio che delocalizza il grasso sottocutaneo e combatte la cosiddetta pelle
a buccia d’arancia. Quando stiamo seduti a lungo, peggio ancora se con le gambe incrociate, la
circolazione non è fluida e si accresce la cellulite.
Per non parlare poi del fatto che una bella passeggiata all’aria aperta è un vero toccasana anche per
la nostra mente. Ci sentiremo più rilassati e con un ritrovato equilibrio, solitamente compromesso
dai ritmi frenetici della vita quotidiana.
Quanto camminare ogni giorno?
È consigliabile camminare 30 minuti al giorno, inizialmente anche solo 3 volte alla settimana per poi
arrivare ad applicarsi quotidianamente e, per chi è più allenato, l’ulteriore consiglio è quello di
provare a tenere le braccia a 90 gradi per un’ottimale ondulazione del corpo.
Ricorda sempre che la cosa più importante non sono i minuti in più o in meno di camminata ma la
costanza di camminare regolarmente ogni giorno, questa è l’unica cosa che conta!
Come motivarsi per camminare?
Trovare la giusta motivazione per camminare può diventare un problema, soprattutto quando la
noia, il cattivo tempo od altro ti distolgono dal tuo obiettivo.
Ecco che qualche piccolo accorgimento potrebbe fare veramente la differenza, come ad esempio
cambiare percorso spesso, cercando di esplorare sempre nuovi orizzonti!
Trova percorsi lontano dal traffico, possibilmente in campagna o in mezzo alla natura e amplia
gradatamente la tua autonomia di marcia. Se non ti piace camminare in solitudine cerca di
coinvolgere qualche amico (così da avere a cuore anche la sua salute e avere un alleato che ti
sostenga negli inevitabili momenti di svogliatezza), crea un gruppo di cammino o cercane uno: ce ne
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MENOPAUSA: UNA NUOVA RINASCITA
Il termine menopausa deriva dal greco “μήν”= mese e “παῦσις”= cessazione e si riferisce al momento della
vita della donna in cui si ha la cessazione delle mestruazioni. Per poter parlare con precisione di menopausa
occorre attendere almeno 12 mesi dall’ultimo ciclo mestruale. L’età media di comparsa della menopausa è
53 anni. Vi è una correlazione tra l’età di comparsa della menopausa e l’età in cui la stessa si è manifestata
nella popolazione femminile della stessa famiglia (in particolare l’età in cui la madre è andata in menopausa)
ma ci sono tuttavia anche fattori esterni, legati all’ambiente in cui la donna vive (stato nutrizionale, stress,
malattie concomitanti, interventi chirurgici e terapia medica) che possono influenzare il momento di
comparsa della menopausa, anticipandolo o ritardandolo di qualche anno.
Il momento di transizione tra la vita fertile e la menopausa viene definito premenopausa ed è una fase
molto delicata della vita di una donna. Si manifesta clinicamente con la comparsa di progressive irregolarità
mestruali, ossia in alcuni mesi il ciclo può saltare oppure i cicli possono diventare particolarmente ravvicinati
ed abbondanti con conseguente ingente perdita di sangue. La durata di tale fase è variabile, generalmente
dura almeno due-tre anni.
I sintomi correlati alla menopausa sono vari, in particolare ricordiamo:
- Vampate di calore: la carenza di estrogeni che è presente in menopausa determina una ridotta capacità dei
vasi di dilatarsi e contrarsi determinando la comparsa di tale sintomatologia
- Aumento di peso
- Tachicardia e palpitazioni prevalentemente notturne
- Difficoltà ad addormentarsi e risvegli frequenti
- Secchezza vaginale
- Calo della libido e del desiderio sessuale
- Dolori articolari e mialgie diffuse
- Comparsa di incontinenza urinaria
A questi sintomi chiaramente sperimentati dalla maggior parte delle donne in menopausa bisogna aggiungere
gli effetti negativi a lungo termine che la carenza estrogenica determina nell’organismo come l’osteoporosi,
l’aumentato rischio cardiovascolare e l’alterato metabolismo glucidico e lipidico che determina incremento
dei valori di colesterolo e un’alterata tolleranza agli zuccheri con comparsa di diabete.
Considerando che l’età media di sopravvivenza delle donne del nostro tempo è 85 anni, si può affermare
che ogni donna trascorra in media un terzo della sua vita in menopausa. Se si considera inoltre che le
cinquantenni dei nostri tempi sono donne ancora molto attive, ben lontane dalla pensione e impegnate
sul fronte lavorativo e sociale, si può presto intuire come tali sintomi possono diventare particolarmente
invalidanti nella donna emancipata che si trova in difficoltà in ambito lavorativo o nelle relazioni sociali a
seguito della comparsa delle vampate o che non riesce più ad avere rapporti sessuali per via della secchezza
vaginale.

dell’osteoporosi. In caso di prevalenza di secchezza vaginale è possibile utilizzare prodotti a base di estrogeni
a livello locale i quali garantiscono un bassissimo assorbimento sistemico e possono pertanto essere utilizzati
anche in caso di controindicazione alla somministrazione ormonale sistemica.
Pochissimi sono le controindicazioni alla terapia ormonale, è tuttavia opportuno effettuare un’accurata
valutazione di eventuali patologie concomitanti in ciascuna paziente a cui si decida di prescrivere una terapia
ormonale sostitutiva.
Nella maggiorparte dei casi in cui non si possano effettuare trattamenti ormonali abbiamo comunque la
possibilità di fornire una supplementazione integrativa all’organismo attraverso l’utilizzo di prodotti a base di
DHEA (deidroepiandosteronesolfato), un pro-ormone prodotto dalla ghiandola surrenale e caratterizzato di un
fisiologico calo delle sue concentrazioni dopo i 30 anni. Tale sostanza è in grado di agire con diverse specificità
nei vari tessuti a seconda delle esigenze: in alcuni siti agisce da estrogeno, in altri da progestinico e in altri
da ormone androgeno. Al momento questo farmaco è disponibile solo sottoforma di preparazione galenica in
compresse oppure ovuli vaginali utili per il trattamento dell’atrofia. Vi sono poi una serie di prodotti fitoterapici
a base di polline, trifoglio rosso, cimicifuga e altre sostanze che possono essere utilizzati per il trattamento
dei sintomi della menopausa con ottimi risultati. Bisogna inoltre tenere conto della necessità di garantire
un’adeguata supplementazione di vitamina D e calcio in menopausa, in grado di aumentare la deposizione di
calcio nelle ossa e ridurre il rischio di osteoporosi legato all’età.
Dobbiamo quindi vedere la menopausa da una nuova prospettiva a giorno d’oggi, non più con la connotazione
negativa dei tempi passati che la correlava al punto di arrivo della funzionalità riproduttiva della donna e inizio
del decadimento senile della stessa, ma piuttosto come un nuovo punto di partenza verso un periodo in cui
la donna, non dovendosi più occupare strettamente della crescita dei figli, può spostare l’attenzione verso se
stessa, verso la sua personale realizzazione socio- lavorativa e pertanto è importante trovare il giusto schema
terapeutico che sarà personalizzato sulla singola persona per garantire la corretta concentrazione ormonale in
grado di supportare le ultracinquantenni nelle loro attività quotidiane.

Dott.sa Martina Caroli
Medico con formazione specialistica in ginecologia e ostetricia,
presso il Politecnico di Modena

Esiste allora una soluzione che possa risolvere i problemi di queste donne? La risposta è sì! Oggi abbiamo
a disposizione moltissimi trattamenti ormonali ed integrativi di vario tipo in grado di ripristinare l’apporto
estrogenico nella donna in menopausa e si riportarla a una condizione di vita simile a quella che aveva
durante l’età fertile, senza dimenticare i benefici in termini di prevenzione dell’osteoporosi, di riduzione del
rischio cardiovascolare e del miglioramento del profilo metabolico. Sarebbe auspicabile iniziare i trattamenti
nelle fasi iniziali della menopausa (addirittura in premenopausa) in modo da ridurre al minimo gli effetti
negativi che questa condizione ha sull’organismo femminile.
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Tra i trattamenti disponibili ricordiamo le diverse combinazioni estroprogestiniche a base di estrogeni naturali
(simili a quelli che naturalmente produce l’organismo femminile in età fertile) e derivati del progesterone che
possono essere somministrati oralmente secondo schemi sequenziali (prima gli estrogeni, poi i derivati
del progesterone) oppure schemi combinati (in cui estrogeni e progestinici sono associati nella stessa
pillola) con somministrazione ciclica o continua (a seconda che si preveda una sospensione che porta ad
un sanguinamento oppure no). In alternativa alla somministrazione orale è possibile utilizzare estrogeni
sottoforma di cerotti transdermici associati o meno a derivati del progesterone per via orale a seconda che
la donna abbia ancora l’utero o lo abbia rimosso chirurgicamente. Vi sono poi molecole come il tibolone in
grado di mimare in parte gli estrogeni, in parte il progesterone e gli ormoni androgeni e nuove pillole che
associano gli estrogeni a molecole in grado di fungere da antiestrogeni in alcune sedi particolari come ad
esempio la mammella, riducendo al minimo il rischio di cancro mammario e garantendo la prevenzione
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CONOSCIAMO MEGLIO IL TEA TREE OIL

Dalla lontana Australia, un valido alleato in tante battaglie
Super consigliatissimo dal famoso “vicino di casa”, dal “parrucchiere” e dalle migliori
amiche, oggi voglio approfondire con voi la conoscenza di questo potentissimo OLIO
ESSENZIALE dalle mille sfaccettature. Il TEA TREE viene estratto tramite un processo di
distillazione dalle foglie dell’albero di Malaleuca Alternifolia, e affonda le proprie radici
nell’altro emisfero, in Australia; la particolarità di questo olio, che lo rende molto versatile, è
che può anche essere UTILIZZATO PURO direttamente sulla pelle (mi raccomando integra,
e non sulle mucose) oppure ingerito senza bisogno di essere diluito in altri oli base.
PROPRIETA’:
Il tea tree oil ha un’attività DISINFETTANTE ad ampio spettro, infatti riesce a neutralizzare
sia FUNGHI che VIRUS, ma anche BATTERI a livello sia della cute che internamente nel
nostro organismo; il suo potere PURIFICANTE lo rende adatto all’utilizzo sulla pelle affetta
da ACNE, sia come trattamento che come prevenzione. Infine ricordiamo che, in quanto
olio essenziale, le sue proprietà BALSAMICHE lo rendono un ottimo DECONGESTIONANTE,
in caso di raffreddore o naso chiuso.
COME SFRUTTARE AL MEGLIO TUTTI QUESTI POTERI?
Viste le numerose proprietà appena elencate, sembrerebbe proprio che un flaconcino di
Tea Tree Oil da tenere nella dispensa risulti un acquisto più che azzeccato per aiutarci ad
uscire da qualsiasi impiccio improvviso.
Oltre agli innumerevoli UTILIZZI DOMESTICI (antimuffa, deodorante per ambienti, pulizia
e disinfezione superfici, disinfettante per il bucato, e chi più ne ha più ne metta), questo
piccolo olio può aiutarci davvero per tanti problemi riguardanti la nostra salute.
Dato che sono veramente tanti, non potrò elencarli tutti, ma sicuramente vi illustrerò quelli
a mio avviso più utili e che almeno una volta nella vita ognuno di noi si è trovato a dover
fronteggiare:
• PUNTURE di INSETTO: dopo le abbondanti piogge di maggio e i primi caldi di giugno,
le zanzare hanno già iniziato a farsi sentire; se anche voi come me non vi limitate ad
essere punti, ma vi si crea un bel “ponfo”, il tea tree fa al caso vostro. Lo potete utilizzare
puro, qualche goccia direttamente sulla pelle, oppure in commercio esistono preparazioni
a base di aloe vera in gel addizionate con tea tree che sono altrettanto ottime: sfiammano
immediatamente e il prurito sparisce subito!
• BRUFOLETTI e ACNE: adatto sia per l’acne adolescenziale che per il fastidiosi “amici”
saltuari che spuntano durante la notte, potete usare direttamente sul brufolo 3-4 gocce
di olio essenziale diluite in un po’ d’acqua. Si possono addizionare 2-3 gocce di tea tree
al detergente viso abituale, in modo da ottenere una pulizia più profonda, senza irritare la
pelle.
• MICOSI CUTANEE e delle UNGHIE: caldo e umidità provocano i fastidiosi funghi alla
pelle, nonché anche alle unghie; nel primo caso si possono diluire un paio di gocce in un
detergente corpo neutro, e procedere alla normale detersione. Nel secondo caso invece
16

l’applicazione di due gocce pure sull’unghia, almeno due volte al giorno, aiuta nel processo
di guarigione dalla fastidiosa onicomicosi.
• CANDIDOSI: questo disturbo prettamente femminile, con i primi caldi si acuisce e diventa
ancora più insopportabile. Si può agire INTERNAMENTE con l’assunzione di compresse a
base di tea tree, che in questo modo hanno un’azione benefica anche a livello intestinale,
oppure a livello LOCALE aggiungendo 3 gocce di tea tree al detergente intimo.
• RAFFREDDORE e NASO CHIUSO: antibatterico e decongestionante naturale, basta
aggiungerne 2-3 gocce in acqua bollente e procedere con i classici suffumigi.
• PEDICULOSI: assieme all’olio di Neem, il tea tree addizionato allo shampoo classico
(oppure in formulazioni già presenti in commercio) aiuta a tenere lontani questi fastidiosi
parassiti che colpiscono principalmente i bambini in età scolare.
• HERPES LABIALE: chi ne soffre sa bene che l’esposizione al sole spesso scatena la
formazione di quelle famigerate vescicole pruriginose; l’applicazione di olio puro ai primi
sintomi di prurito e bruciore spesso non fa nemmeno manifestare completamente il virus.
Che ne dite allora, da domani terrete anche voi a portata di mano un flaconcino di questo
pluripotente olio essenziale?
Dott.ssa Giulia Guerra
Laurea in Chimica e Tecnologia farmaceutiche
Farmachl Ravenna - Viale Rotta, 65/A - Tel. 0544 452005
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LAVANDA...IL PIÙ USATO DEGLI OLI ESSENZIALI
La lavanda è un arbusto sempreverde e perenne di piccole dimensioni (60-100 cm.) con fusti
eretti, legnosi alla base e rami laterali leggermente prostrati. Ha foglie lineari e lanceolate di colore
verde-grigiastro. I fiori alquanto profumati, sono raggruppati in sottili spighe blu violette. Viene
estratto con la distillazione in corrente di vapore.
Il chimico francese, Renè Maurice Gattefossé, a cui è attribuita l’invenzione del termine
“aromaterapia “ nel 1928, e che contribuì alla rinascita dell’interesse dell’uso degli olii essenziali
a scopo terapeutico, a proprie spese, notò che l’olio essenziale di lavanda, che stava utilizzando
per miscele di profumi, aveva notevole capacità di fare guarire le ferite da ustioni. Infatti, mentre
stava lavorando a dei profumi si bruciò accidentalmente un braccio e per reazione lo infilò nel
liquido a lui più vicino. Il caso volle che quel liquido fosse proprio olio essenziale di lavanda che lo
fece guarire dall’ustione in brevissimo tempo.

Quanto sopra illustrato è a solo scopo informativo, dato che non è destinato a diagnosticare,
trattare o curare alcuna malattia. Si consiglia di consultare un medico per affrontare qualsiasi
disturbo che si dovesse riscontrare.
Giorgio Fattori
Socio SIROE Società Italiana Ricerca Oli Essenziali

L’olio essenziale estratto dalla pianta di lavanda esercita un’azione riequilibratrice del sistema
nervoso centrale, essendo contemporaneamente tonico e sedativo; calma l’ansia, l’agitazione, il
nervosismo; allevia il mal di testa e i disturbi causati dallo stress; aiuta a prendere sonno in caso
di insonnia.
Antisettico e antibiotico, rimedio molto valido nel trattamento di le malattie da raffreddamento:
influenza, tosse, raffreddore, sinusite, catarro.
Antispasmodico, calma dolori e spasmi addominali e può dare beneficio in caso di dolori mestruali
(è però da evitare in caso di mestruazioni abbondanti). Antisettico, se diluito nel detergente intimo
o in lavande interne, contrasta le affezioni del sistema genito-urinario, come la cistite.
Antinfiammatorio, analgesico, utilizzato in lozioni e oli per massaggi, allevia i dolori causati da
strappi muscolari e reumatismi e aiuta nei ristagni linfatici causati dalla presenza di cellulite.
Cicatrizzante, è impiegato sulla pelle, anche la pelle dei bambini, come ottimo rimedio in caso di
ustioni, ferite piaghe, apporta sollievo in presenza di punture d’insetti, eritemi solari, irritazioni
causate da medusa.
Disturbi infantili è un’ottima essenza per i bambini: coliche, irritabilità, raffreddori, agitazione
notturna, possono essere alleviati da un massaggio sulla nuca o sul petto con olio essenziale di
lavanda o con qualche goccia dell’essenza messa sul cuscino o nell’acqua degli umidificatori dei
termosifoni o nei diffusori, meglio, se ad ultrasuoni.
In tutti questi casi è consigliabile usare l’olio essenziale di lavanda per via inalatoria o in frizione
locale. L’olio essenziale di lavanda è considerato sicuro, per cui non ci sono particolari precauzioni
alle quali attenersi. Tuttavia è importante ricordare che l’utilizzo improprio degli olii essenziali può
essere dannoso anche quando si utilizzano oli che, come la lavanda, sono considerati sicuri.
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IL MEGLIO PER LA TUA BELLEZZA
Finalmente è arrivata l’estate! Dopo un inverno lunghissimo abbiamo voglia di sole e di
abbronzatura!
Ma come fare per ottenere un’abbronzatura al TOP?
Cosa fare prima di presentarsi al primo appuntamento con il Sole?
Preparare assolutamente la nostra pelle in maniera adeguata.
Come?
Con scrub o gommage.
Se vogliamo ottenere un’abbronzatura omegenea, uniforme e duratura, è fondamentale
eliminare le cellule morte, liberando così i pori dell’epidermide. La pelle risulterà subito
più sana e luminosa, ma soprattutto avremo un maggior assorbimento, quindi risultato,
dei prodotti applicati. La protezione solare raggiungerà gli strati più profondi, limitando i
danni prodotti dai raggi UVA e UVB.
Che trattamento scegliere quindi tra scrub e gommage?
Lo scrub è solitamente composto da granuli vegetali o gusci. Troviamo spesso al suo
interno anche lo zucchero, che fornisce un’azione levigante ottimale. Indicato per tutte
quelle zone del corpo più ruvide, come piedi, gomiti, schiena. Può essere applicato su tutto
il corpo, semplicemente inumidendo la pelle per un’azione più delicata.

ma è talmente raffinato che lo considero un gommage. Su base cremosa, noterete queste
piccolissime particelle azzurrine che puliranno in maniera delicatissima quelle zone più
noiose, tipo il naso, andando a purificare e levigare dolcemente la pelle. Subito dopo la
detersione oppure utilizzato come struccante, sarà sufficiente massaggiarlo per un paio di
minuti con leggeri movimenti circolari. Dopo il risciacquo l’effetto sarà WOW!!!
• Resultime gommage microdermoabrasione. Svolge un’azione affinante sulla pelle grazie
alla presenza di microcristalli di quarzo rosa, e ad un nuovo enzima che levigherà anche le
piccole rughe. La crema è arricchita di vitamina E, ottima per nutrire la pelle che vi risulterà
subito confortata. Durante il massaggio, vi sembrerà di avere una sabbia finissima sul
viso...morbida e profumata. Avrete subito un effetto luminoso ottimale, ma soprattutto è
adatta a tutti i tipi di pelle per la sua estrema delicatezza.
Al termine del massaggio, che sia scrub o gommage, risciacquate il vostro corpo con
l’acqua fresca. Concedetevi qualche minuto per questo trattamento che stimola sia la
circolazione sanguigna sia la pelle. L’acqua fresca (o fredda) vi donerà una sensazione
rigenerante e un effetto rassodante di benessere.
Giorgia De Biagi
Farmachl Ravenna
Via Rotta, 65/A - Tel. 0544 452005

- Uno scrub che mi è piaciuto tantissimo quest’anno è il Defence Body Bionike. Corposo,
e morbido durante l’applicazione, al profumo di vaniglia e orchidea. Il burro di karitè e l’olio
di mandorle lasciano una pelle vellutata, meravigliosa.
- Anche lo Scrub & Peel di Filorga, merita un secondo di attenzioni, grazie alla doppia azione
meccanica e chimica. La presenza di microsfere vulcaniche esfoliano delicatamente,
mentre il complesso peeling -10% stimola l’esfoliazione cutanea per un effetto nuova
pelle. Il prodotto a contatto con l’acqua diventa un balsamo cremoso che lascia la pelle
luminosa e idratata.
E per il viso o le pelli delicate o sensibili cosa utilizzare?
Lo scrub può risultare un po’ aggressivo per questo è consigliabile il gommage. Molto
più delicato perchè è composti da olii vegetali nutrienti o creme idratanti, al cui interno
troviamo microsfere sempre di origine naturale ma molto più morbide, che spariscono al
tatto durante il massaggio.
- Il gommage Reve de Miel della Nuxe ha una texture morbidissima al profumo di miele
con all’interno piccoli cristalli di zucchero e olii quali argan, borragine e girasole. Durante il
massaggio, diventa gommoso e bianco e vi sembrerà che si stia portando via qualcosa dal
vostro corpo, come se questo miele fosse una sorta di “colla” per le cellule morte.
Tutti i prodotti visti finora sono specifici per il corpo ma si possono utilizzare
tranquillamente anche sul viso, ma non sono prettamente specifici. Lo sono invece :
• Il soft scrub detergente di Collagenil, rientrerebbe per il nome nella categoria degli scrub,
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INVERTIRE IL PROCESSO DI INVECCHIAMENTO
Collagene e acido ianuronico sono l’unica soluzione?
Acido Ialuronico e Collagene sono entrambi costituiti da catene, di aminoacidi nel
caso di collagene, di zuccheri nel caso di acido ialuronico. Se parliamo di utilizzo nelle
formulazioni cosmetiche, l’Acido Ialuronico funziona perché essendo costituito da
una catena di zuccheri trattiene l’acqua a livello dello strato corneo, che si idrata di
più, la pelle si distende per effetto dell’acqua e le rughe diventano meno profonde. Il
collagene, invece, funge da protettivo, rivestendo l’epidermide e facendola apparire
più tonica e compatta, ma è comunque sempre un effetto superficiale e transitorio.
Il collagene è una molecola troppo grande per penetrare in profondità quindi, nei
cosmetici, vanno utilizzati dei precursori: i peptidi. Quest’ultimi sono delle catene
di amminoacidi in grado di stimolare la naturale produzione di collagene a livello
dermico. È importante ricordarsi che collagene e ialuronico vanno usati a partire dai
25 anni e diventano un “obbligo” dai 35 anni in su se si vuole mantenere una pelle
giovane ed elastica.
Ovviamente collagene e ialuronico non sono la panacea di tutti i “mali”, è necessario
anche aggiungere delle sinergie di principi attivi come ad esempio la vitamina
C, la vitamina E e il retinolo in grado di stimolare la respirazione cellulare, il
metabolismo cutaneo ed esercitare una potente attività anti radicali liberi andando
contemporaneamente a favorire i processi rigenerativi degli strati più profondi
dell’epidermide.
In questo periodo inoltre è importante ricordarsi che la pelle va protetta dal sole sia
per le importanti problematiche che può causare alla nostra salute ma anche perché
l’errata esposizione ai raggi solari è causa di invecchiamento precoce. Uno dei più
importanti principi attivo da ricercare all’interno dei cosmetici solari è la Vitamina E
hight potency, una vitamina in forma liposolubile che contiene tutti e quattro i tipi di
tocoferolo (alfa, beta, gamma e delta), un nutriente vitaminico essenziale e vitale per
l’uomo nonché un potente antiossidante. L’alfa tocoferolo è la forma più potente e
quella immediatamente disponibile.
Questa forma di vitamina contribuisce ai processi riparativi cutanei e proteggendo la
pelle dai danni apportati dallo stress ossidativo causato dalle esposizioni solari.
Dott. Massimiliano Fugaro
Business Unit Manager
Health Pharma S.p.A.
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INSUFFICIENZA RENALE CRONICA NEL GATTO
L’insufficienza renale cronica è una causa comune di malattia nei gatti più anziani.
Tuttavia anche gatti molto giovani, per problemi di tipo congenito, possono presentare
questa patologia. I sintomi principali che possiamo osservare sono la PoliuriaPolidipsia (bevono ed urinano molto), il dimagrimento con perdita del tono muscolare,
pelo scadente, vomito frequente e anoressia.
La diagnosi si effettua attraverso un esame del sangue completo e un esame delle
urine. L’alterazione di Creatinina, azotemia e fosfati è indicativa di danno renale.
Spesso la malattia viene diagnosticata solo in fase tardiva, quando almeno il 70-75%
della funzionalità renale è irreversibilmente compromessa. Per questo l’unica speranza
di stabilizzare questi animali, è legata alla capacità del rene integro di svolgere la
propria funzione. Negli ultimi anni è disponibile un nuovo test (SDMA), che sembra
avere la capacità di valutare l’insufficienza renale in fase più precoce.
Il rene regola il bilancio idrico dell’organismo, l’equilibrio acido-base, il numero
totale degli elettroliti. E produce importanti ormoni come l’eritropoietina, necessaria
alla produzione dei globuli rossi, la renina, che regola l’equilibrio idro-salino. Altra
importante funzione è l’attivazione della vitamina D, fondamentale per la regolazione
Calcio- fosforo. Purtroppo in medicina veterinaria non possiamo disporre del trapianto,
ne della dialisi settimanale, per cui possiamo solo attuare una serie di accorgimenti per
aiutare la parte integra del rene nella sua funzionalità.
La terapia dietetica riveste un ruolo fondamentale, esistono in commercio diete
caratterizzate da scarso tenore proteico, basso contenuto di sodio, capaci di ridurre i
fosfati e integrati con vitamine del gruppo B. E’ stato dimostrato che i gatti alimentati
con diete renali hanno una maggiore speranza di vita, rispetto ai soggetti che non
consumano questi alimenti. Può essere necessario dover spesso reintegrare fluidi
attraverso fleboclisi sottocutanee o endovenose, per prevenire gravi disidratazioni.
Negli ultimi anni, i veterinari hanno avuto grande attenzione nella regolazione della
pressione alta, che nei soggetti renali si presenta frequentemente. L’uso di farmaci
come l’amlodipina aiuta a ridurre il progredire della malattia, regolando la pressione
sistemica. In caso di presenza costante di proteine nelle urine viene consigliata
la somministrazione di farmaci come gli ACEinibitori o i Sartani, per migliorare
l’escrezione proteica, che risulta aumentata nei gatti con insufficienza renale.
Concludendo possiamo affermare che pur non possedendo una cura definitiva per
questa malattia, la messa in pratica delle terapie appena descritte, consente a questi
animali di poter vivere vite anche relativamente lunghe e di buona qualità.
Dott. Montalto Giuliano
“Clinica Veterinaria San Gaetanino”
Circ.ne San Gaetanino, 203 Ravenna - Tel. 0544 456328
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UN CONSIGLIO VELOCE!
Finalmente si parte! Dopo un lunghissimo inverno come sempre è tornata l’estate e con lei
la voglia di viaggiare ….. unica nota dolente è la preparazione della valigia che , per quante
app si possano scaricare al giorno d’oggi sui nostri cellulari per ricordarci cosa portare,
azzeccare cosa mettere in valigia senza dimenticare uno dei pezzi necessari per viaggiare
sereni è una vera impresa.
Allora eccovi una breve lista dei must da portare sempre!
1. Documenti: può sembrare strano, ma non immagini quante persone dimenticano i biglietti dell’aero , i
documenti di riconoscimento o le prenotazioni dell’albergo.
2. Assicurazione sul viaggio: è una precauzione che si consiglia di prendere per non andare incontro a spiacevoli
situazioni. Le più consigliate sono : l’assicurazione sanitaria, la copertura per la perdita totale o parziale del
bagaglio, ritardi o cancellazioni di voli.
3. Musica, libri e riviste: Perchè? Può succedere che il volo venga cancellato o sia in ritardo o si debba affrontare
un viaggio lunghissimo, quindi un libro o una play list possono aiutare.

SALUTE

E

BENESSERE

LA SALUTE SEMPRE AL
PRIMO POSTO,
OGGI COME DOMANI
La salute è il bene più prezioso che abbiamo. Nel presente,
come nel futuro, è importante sapere che qualunque cosa
accada i nostri clienti siano sempre tutelati. È con questa
precisa idea che VITTORIA ASSICURAZIONI ha sviluppato una
vasta serie di prodotti in grado di tutelare sia la salute che il

4. Abbigliamento e calzature: non portare mai i tuoi abiti preferiti, potresti perderli , prediligi colori neutri e t-shirt
bianche sono magnifici passepartout . Scegli scarpe comode e non dimenticare un paio di infradito, utili sia come
pantofole o per fare la doccia.

benessere. In qualunque occasione della vita.

5. Impermeabile per la pioggia: preferite l’impermeabile all’ombrello, è sicuramente meno ingombrante, leggero
e versatile.
6. Accessori: non sottovalutate l’idea di portare con voi un cappello per il sole d’estate o di lana per l’inverno, una
sacca portabiancheria per i vestiti sporchi.
7. Farmaci: vitamine e farmaci ( ricordate di portare con voi una ricetta dei farmaci che prendete abitualmente),
cerotti per i piedi, repellente per gli insetti e creme solari protettive. Integratori a base di magnesio e potassio per
combattere la fatica e reintegrare i liquidi persi.
8. Igiene personale: evita di portare shampoo, bagnoschiuma e altri liquidi che si possono reperire un po
avunque. In alternativa scegli una saponetta naturale utile sia per l’igiene personale che per lavare gli indumenti.
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La Posta del Cuore

PIU' SPAZIO ALLO SPORT CITTADINO
in collaborazione con la rivista SportMAG Ravenna
www.almasportservice.it/sportmag-ravenna

ANCHE IN ESTATE LO
SPORT E' UNA RISORSA
Gli sport estivi sono un'ottima occasione per restare o rimettersi in forma. La scelta tra le attività da
svolgere all'aperto è ampia. Ecco qualche esempio:
RUNNING e JOGGING - sostituiamo il tapis roulant con inebrianti camminate in riva al mare o in
pineta. Vuoi mettere che soddisfazione?
AL MARE - dal windsurf alla canoa fino ai più classici racchettoni. E poi il Beach Volley, Nuoto, Vela
e Sub.
CICLISMO - per gli appassionati la montagna rimane un must, ma anche per i meno allenati si può
pensare di lasciare l'auto a casa e di raggiungere i lidi in bici!
TREKKING - godersi la natura in montagna e in collina magari scoprendo tanti luoghi nuovi e diversi!
TENNIS - Il vero tennista non va mai in vacanza. Si trova sempre un circolo dove poter giocare la
sera, nell’ora in cui gli altri fanno l’aperitivo!!!!!
Il denominatore comune è "stare all'aperto" ma fate attenzione ad evitare le ore più calde e
ricordatevi di proteggervi dal sole.
E non improvvisatevi dei campioni: riconoscete i vostri limiti!

Lui non si fa sentire quanto vorrei, allora non è amore?
Lui è il tuo ragazzo, uscite insieme, fate sesso, avete dei progetti, insomma, il vostro è un
rapporto di coppia in piena regola. Dato che non convivete a te piacerebbe che ti telefonasse
spesso e non solo per fissare i vostri appuntamenti. Quando lui non ti chiama è come se la
vostra storia non esistesse, oppure ti piace che ti dica parole affettuose che ti confermano il
suo amore. Invece ecco che lui non si fa sentire da qualche giorno e tu vai in ansia, la mancanza
di un contatto da parte sua ti fa fare mille pensieri ben poco piacevoli. Puoi arrivare addirittura
a mettere in dubbio che ti ami. Quando poi ti chiama, anche se ne sei felice, lo rimproveri di
averti fatto attendere per ben tre giorni e lui ti risponde che sono solo tre giorni! In un rapporto
di coppia in cui anche il tuo lui vuole un futuro insieme a te invece di cominciare a misurare
l’interesse dai gesti chiarisciti le idee su quello che vuoi vedere dal tuo partner. Cioè da Coach ti
consiglio di farti prima tu domande del tipo:
quante volte a settimana vorrei che mi chiamasse?
voglio l’sms della buonanotte e del buongiorno?
vorrei sentirlo tutti i giorni per condividere quello che succede nella mia vita?
È fondamentale che tu sappia quello che vuoi in modo da poterglielo fare presente. Prima di
chiederti se è interessato perché si fa sentire poco secondo te, mettiti faccia a faccia con lui
con molta calma e digli chiaramente cosa ti piacerebbe che lui facesse. Non solo è normale
ma anche cementa l’amore nel rapporto di coppia mostrare quali comportamenti vuoi vedere
dal tuo partner e trovare un punto d’incontro fra le tue richieste e le sue possibilità. Ricordati
che esistono anche situazioni di lavoro che non consentono di stare al telefono. Oppure lui
potrebbe ben preferire di non far vedere i fatti suoi ai colleghi se si fa sentire dall’ufficio. Evita
assolutamente di metterlo in dubbio o di accusarlo che a te non ci tiene perché lui non ti chiama
tanto spesso quanto tu vorresti. Di certo il tuo ragazzo ti dimostra il suo amore in tanti altri
modi e confermagli che questi suoi comportamenti ti fanno piacere. In tutti i casi dagli sempre il
beneficio del dubbio, mostrati disponibile a trovare altre forme di contatto, come i social network
ad esempio.
Disponibile anche a negoziare per trovare un modo di comportarsi che vada bene ad entrambi.
Ad esempio, tu vuoi che lui chiami tutti i giorni e invece a lui non va bene, mettetevi d’accordo
per almeno tre volte a settimana, e sottolineo almeno. E ti assicuro che se lui non si fa sentire
quanto vuoi o non sappia scrivere sms non c’entra niente con l’amore che prova per te.

Maria Cristina Bellini
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www.mariacristinabellini.com
www.facebook.com/mariacristinabellinicoach/
www.facebook.com/mariacristinabelliniscrittrice/
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IN CUCINA CON LO CHEF

Barbara Guerra
la Chef

I COLORI IN TAVOL(OZZ)A
SALSE E CONDIMENTI A TAVOLA

(dal numero precedente)
Continua il percorso cromatico attraverso i colori di frutta e verdura per ispirare le ricette di salse e
condimenti estivi da tavola. Versatili, facili e cromaticamente appetibili, le salse arcobaleno arricchiscono
i nostri piatti in modo creativo.
Un colore, una salsa, una ricetta. ROSSO, ARANCIONE, GIALLO, VERDE, AZZURRO, BLU, VIOLA

SALSA ARANCIONE

In una scala ideale di colori, dal rosso – forte, piccante, intenso – si passa all’arancione, che ne attenua
l’irruenza cromatica e ne addolcisce le tonalità spiccatamente accese. Non a caso è il colore tipico delle
verdure e dei legumi dolci. La carota, la zucca, la lenticchia. Volendo sposare la stagionalità, principio
cardine della cucina naturale, la scelta dell’ingrediente colorato per la ricetta del mese non può che
cadere sulla carota. Dolce, facile, simpatica, arancione. Alla portata dei palati dei più piccoli.

SALSA DI CAROTE GLASSATE AL SESAMO
PROCEDIMENTO

In una padella tostare i semi di sesamo su fiamma medioalta per qualche minuto, dopo averli lavati per eliminare le
impurità e scolati ben bene con un colino. Saranno tostati
quando cominceranno a saltare in padella (quindi abbassare la
fiamma e continuare la tostatura mescolando continuamente) e
immergendovi un cucchiaino asciutto da caffè, scivoleranno via,
senza restare attaccati. Devono prendere un bel colore appena
dorato, ma non scuro. Macinare in un suribachi, anche solo
all’80%. In una pentola far scaldare l’olio e far rosolare la cipolla
tritata finemente al coltello. Quindi unire le carote e un pizzico
di sale. Saltare il tutto per qualche minuto, poi aggiungere
i semi di sesamo e poca acqua. Coprire e stufare a fiamma
bassa per circa 20 minuti o, comunque, finché le carote saranno
morbide (controllare, di tanto in tanto, se l’acqua è sufficiente).
Insaporire con una presa di curry (opzionale). A cottura ultimata
deve rimanere un poco di acqua sul fondo. Regolare di sale e
pepe. Versare l’amido di mais, precedentemente sciolto in poca
acqua e mescolare per 2-3 minuti, finché non si sia formata
una cremina. Passare il tutto nel passaverdure. Insaporire col
profumo del timo (opzionale).
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INGREDIENTI
• 5 - 6 carote
• 1 cipolla
• 2 - 3 C di olio di sesamo
• 1 - 2 C di semi di sesamo
• 1 C di amido di mais
• sale e pepe q.b.
• acqua q.b.
• timo o curry (a piacimento)

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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