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i sono quei momenti
in cui tutto gira storto,
come se la sfortuna si
fosse messa comoda
sul divano di casa
nostra. Un modo per
ritrovare la serenità esiste e non è poi
così difficile.

atteggiamento nagativo che farà
andar male anche le cose che
potrebbero funzionare bene.
IL PERIODO GRIGIO
Il periodo nero è il risultato di una
serie di situazioni negative e di
difficoltà che non hanno nessuna
stretta correlazione fra di loro, se non
nella nostra mente. Sarò scontato con
una frase altrettanto scontata: “Dopo la
notte viene sempre il giorno”. Dopo un
periodo nero inizia sempre un nuovo
periodo di rinascita e questo dipende
solo da te.

SENZA VIA DI SCAMPO
A volte una serie di situazioni avverse,
veri e propri colpi di sfortuna e
difficoltà una dietro l’altra ci danno la
sensazione di vivere dentro ad una
stanza dove non troviamo la porta
d’uscita. Nel linguaggio comune
vengono definiti “Periodi neri” ma
spesso la rabbia attribuisce a questi
periodi delle connotazioni più colorite.
Partiamo da un presupposto: prima
o poi terminano, non durano per
sempre. Non lo dico io, lo dice la
Natura. La lunghezza e l’intensità
di un periodo nero è fortemente
condizionata dall’atteggiamento
mentale, spesso adottiamo un

Mi piace vedere il periodo nero come
un periodo grigio, sfruttando queste
difficoltà per portare alla luce le mie
debolezze. Un vero e proprio campo
di allenamento per la personalità, con
lo scopo di diventare una persona
migliore e uscire dal periodo nero non
come reduci ma come vincitori.
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QUESTO O QUELLO

QUALCHE PICCOLO CONSIGLIO

I nuovi integratori contro la caduta dei capelli:
Defence KS o Colours of Life Capelli?

L

1) Non lamentarti ad alta voce:
non devi impietosire le altre persone,
anche loro potrebbero essere nel loro
periodo nero.

a caduta dei capelli
molto spesso dipende
dalla propria genetica
ed è ereditaria, ma
altrettanto spesso è
provocata da fattori
quali una cattiva alimentazione, lo
stress o grandi traumi emotivi, cause
che possono contribuire a indebolire
sensibilmente il capello. In autunno e
durante i periodi di cambi di stagione
è più facile che si assista alla caduta
dei capelli, rispetto all’estate invece
che è il periodo in cui la crescita è
più veloce. I capelli sono, assieme
alle unghie e alla pelle, lo specchio
del nostro stato nutrizionale ed

2) Cambia qualcosa nella tua vita:
una piccola variazione delle nostre
abitudini quotidiane potrebbe essere
il giusto impulso per uscire vittoriosi
dal periodo nero e cambiare il nostro
atteggiamento mentale.
3) Parlane con un amico o con un
famigliare:
confrontarsi con qualcuno che
stimi può aiutarti a vedere le cose
da un altro punto di vista. Potresti
comprendere che tutto non è poi così
nero, ma grigio e prima o poi diventerà
bianco.
Ognuno di noi ha una inaspettata
riserva di forze che emerge quando la
vita ci mette davanti a periodi difficili.
Non possiamo tornare indietro per
cambiare le cose ma possiamo andare
avanti e cambiare il finale della nostra
storia.

emotivo. Inoltre può capitare molte
volte che i capelli vengano indeboliti
da cattive abitudini, ad esempio se
vengono effettuati trattamenti molto
aggressivi per la salute del cuoio come
decolorazioni, tinture, permanenti
eccetera.
Ecco adesso un confronto tra due dei
più recenti integratori alimentari
per arrestare la caduta dei capelli,
soprattutto nei periodi di cambio
stagione, fornendo un completo
apporto di tutti i nutrienti necessari a
mantenere i capelli robusti, in salute
quindi anche più folti.

DEFENCE KS TRICOSAFE 100
di Bionike
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COLOURS OF LIFE CAPELLI
di Optima
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Categoria:
Integratore Alimentare per il
trattamento anticaduta dei capelli.

Categoria:
Integratore Alimentare per il
trattamento anticaduta dei capelli.

Cosa contiene:
I principali elementi per la salute del
capello e moltissimi altri nutrimenti
e vitamine, ma in concentrazione più
bassa.

Cosa contiene:
I principali elementi per la salute del
capello e in dose concentrata come
Selenio, Zinco, Rame, Niacina, Biotina,
e Antocianine.

Contiene anche vitamine?
vitamine A, C, il gruppo B, l’acido
folico, il coenzima Q 10, per un totale
di 16 Vitamine e 6 Minerali.

Contiene anche vitamine?
Vitamina B6 e B2
Posologia:
1 Compressa al giorno durante pranzo
o cena, da deglutire con acqua.

Posologia:
1 o 2 Compresse al giorno durante
pranzo e o cena, da deglutire con
acqua.

Richiede prescrizione medica?
No

Richiede prescrizione medica?
No

Adatto a donne in gravidanza o
allattamento?
Meglio di no o comunque chiedere al
proprio medico curante

Adatto a donne in gravidanza o
allattamento?
Meglio di no o comunque chiedere al
proprio medico curante

Quale scegliere? Consiglio personale
Indicato per chi ha già
un’alimentazione piuttosto completa
e va così a integrare le sostanze
strettamente necessarie al capello.

Quale scegliere? Consiglio personale
Adatto in particolare a chi non ha
un’alimentazione molto corretta
quindi ha bisogno di un’integrazione
più completa e generale. Assumere 2
Compresse al giorno.

Formato della confezione:
60 compresse

Formato della confezione:
60 compresse

Prezzo di listino:
32,50 €

Prezzo di listino:
21,50 €

Prezzo su www.afarma.it:
24,37 €

Prezzo su www.afarma.it:
16,12 €
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E’ già nel nostro corpo
Particelle microscopiche di plastica
sono già presenti nel nostro organismo;
recenti studi sugli esseri umani hanno
mostrato la presenza della plastica nelle
feci, nelle urine, nel sangue.

utilizzati: vengono aggiunte sostanze
vetrificanti, ignifughe, indurenti,
coloranti e molti di questi additivi
sono noti per la loro tossicità, per gli
effetti cancerogeni, dato influiscono
sui nostri ormoni e possono
provocare malattie cardiache e neuro
degenerative.

Ne sono state trovate tracce
sull’Everest, al polo nord e al polo sud
e anche negli abissi più profondi degli
oceani. Nei mari ne sono presenti
migliaia di tonnellate sotto forma di
nano e micro particelle che vengono
ingerite dai pesci; in questo modo è
entrata in pochi decenni a far parte
della nostra catena alimentare.
Arriva nei nostri corpi con il cibo:
pesce, carne, frutta e verdura;
con l’acqua che beviamo e anche
tramite la respirazione. Tanti generi
alimentari li troviamo nei negozi
avvolti in pellicole trasparenti:
formaggi, carne, salumi, frutta, pane,
caramelle, patatine ecc.. oltre a milioni
di bottiglie di acqua.

Già poco tempo fa parlai degli effetti
dannosi della plastica, sento il
bisogno di continuare a provarci per
sensibilizzare tanti di voi.

Gli scienziati stanno ancora studiando
gli effetti della plastica sul nostro
corpo, ma appare già evidente che non
saranno benefici.
Di plastiche ce ne sono migliaia di
tipi a seconda degli additivi chimici
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Le 5 regole da seguire a settembre!

Impegniamoci a non volere lasciare ai
nostri figli e ai nostri nipoti un mondo
invivibile! Cambiare le abitudini costa
fatica, tempo e denaro; è un percorso
difficile, ma la soddisfazione di creare
un mondo migliore è straordinaria.
Cominciamo tutti a consumare
alimenti non avvolti dalla plastica e
se proprio vogliamo usare l’acqua in
bottiglie, utilizziamo quelle di vetro.

Settembre è il mese di transizione
per eccellenza tra l’estate e l’autunno.
È quindi fondamentale seguire
buone regole di vita e sostenere il
nostro sistema immunitario che
ci proteggerà nei mesi a venire
da eventuali malanni di stagione,
malattie da raffreddamento o
influenze.

Quando siamo fuori casa, al mare,
in vacanza o al lavoro utilizziamo
bottiglie o thermos in acciaio;
evitiamo inoltre di usare in cucina i
contenitori di plastica che, oltre ad
essere difficili da smaltire, devono
comunque stare a contatto con gli
alimenti che consumiamo.

Le insidie di Settembre non si
nascondono solo dietro i primi freddi
o i repentini cambi di temperatura che
spesso ci causano i primi acciacchi,
bensì è un mese molto impegnativo
anche dal punto di vista psicofisico.
Quasi per tutti, infatti, le vacanze sono
ormai finite ed è necessario riprendere
abbastanza rapidamente i ritmi di
studio e di lavoro abituali. Il rientro
dalle ferie o alla vecchia routine può
generare irritazione, nervosismo,
insofferenza e, in definitiva, stress.
Quest’ultimo è uno dei principali
fattori che indeboliscono il
sistema immunitario e aumenta la
suscettibilità alle infezioni!

Cerchiamo di essere sempre in prima
fila nella raccolta differenziata dei
rifiuti, anche se a volte il nostro sforzo
sembra non risolvere nulla, non è così!
Se ogni italiano consumasse un
chilo di plastica in meno all’anno,
eviteremmo di buttarne nell’ ambiente
in cui viviamo 60.000 tonnellate.
quindi anche più folti.

benessere anche nei mesi successivi:
1) Vietato stressarsi! Come fare? È
importante adottare uno stile di vita
che ti permetta di tenere a bada il
livello di stress. Il movimento, lo sport,
la meditazione e lo yoga, sono esempi
di attività che aiutano ad affrontare
la vita con il giusto spirito senza
farsi travolgere dagli eventi. Trova
l’attività con la quale riesci a essere
più costante e cerca di coinvolgere
qualche amico!

Tony

Vediamo quindi le 5 regole da seguire
per affrontare al meglio questo mese
di transizione, decisivo per il nostro
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2) Pratica regolare esercizio fisico.
Esso infatti non solo stimola la
circolazione, ma aumenta anche la
resistenza allo stress e rafforza il
sistema immunitario. Gli sport di
resistenza, per almeno 30 minuti
all’aria aperta, come il jogging, le
passeggiate, l’escursionismo, il nuoto
o il ciclismo sono i più appropriati a
questo scopo. Attenzione però: troppo
sport può trasformarsi rapidamente
in stress negativo e indebolire
temporaneamente il sistema
immunitario.

sostanze nutritive possono andare
perse durante la conservazione,
cottura e la lavorazione degli alimenti,
sarebbe meglio consumare prodotti
freschi e mangiare molta frutta e
verdura.
Questo tipo di dieta fornisce
all’organismo vitamine importanti
per il sistema immunitario come
la vitamina A, la vitamina C, la
vitamina B6 e l’acido folico. Sarebbe
bene mangiare regolarmente anche
cereali, legumi, noci, carne, pesce, latte
e latticini. Questi ultimi sono fonti
di vitamina D, vitamina B12, ferro,
rame, selenio e zinco. Per rafforzare
il sistema immunitario nel lungo
periodo è fondamentale diversificare
la propria dieta!

3) Rispetta un sonno regolare.
Le nostre difese immunitarie sono
strettamente legate alla durata
e alla qualità del sonno. Mentre
dormiamo, infatti, il numero di cellule
immunitarie naturali di cui il nostro
corpo ha bisogno per difendersi da
batteri e virus aumenta. Abbiamo
bisogno di un sonno riposante di
7-8 ore mediamente ed è tempo di
dimenticarsi dei frenetici ritmi estivi
e insonni.

fisico, l’eccessivo consumo di nicotina
e alcool o malattie croniche.

sarebbe buona norma, come sempre,
consultare il proprio farmacista di
fiducia o medico di base.

Vivamente consigliati, inoltre,
soprattutto in ambito prevenzione per
anziani e bambini, gli integratori o
dispositivi medici a base di sostanze
naturali in grado di potenziare e
stimolare il sistema immunitario
come ad esempio quelli a base di
Echinacea, Uncaria, Astragalo, Rosa
canina, ecc...

Riassumendo il tutto in 7 parole:
“L’estate è finita, prepara il leucocita!”,
cioè potenzia il sistema immunitario e
prepara le difese per i prossimi mesi.
Dott. Giuseppe Filippi
“Parafarmcia Farmachl”
Via Rotta, 65/A - Ravenna

Prima di assumere qualsiasi
integratore alimentare o prodotto per
rafforzare il sistema immunitario,

5) A mali estremi, integratori
alimentari come rimedi!
Gli integratori possono aiutare le
persone che consumano poca frutta
e verdura o che hanno difficoltà ad
applicare i precedenti consigli. Le
compresse multivitaminiche possono
essere molto utili se integrate alla
dieta quotidiana nel caso in cui
l’assunzione di vitamine e minerali
essenziali attraverso la dieta non è
sufficiente o se si ha un fabbisogno
aumentato a causa di alcuni fattori
come lo stress, l’età, l’elevato carico

4) Mangia sano ed equilibrato.
Seguire una dieta sana ed equilibrata è
fondamentale per rafforzare il sistema
immunitario. Un’alimentazione sana
fornisce i nutrienti essenziali per il
sistema immunitario e supporta le
nostre difese. Dal momento che molte
10
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Psiche e paesaggi
“ Ci vogliono parecchi luoghi dentro di
sé per aver qualche speranza di essere
se stessi”.

Nella mente cosciente l’elaborazione
delle immagini riferite all’ambiente,
da una particolare insieme di
immagini interne, porta a tradurre
i luoghi in paesaggi e a connettere
il mondo interiore di ogni persona
con l’esterno, generando al tempo
stesso, incorporazione e proiezioni
nell’ambiente.

Pontalis Settembre rappresenta la
ripresa dopo l’estate delle diverse
attività che si svolgono durante
l’anno: lavoro, scuola, corsi, palestra….,
mentre durante il periodo estivo c’è
la tendenza generale a organizzare
le vacanze per visitare luoghi…
vedere paesaggi nuovi…lo studioso
e psicologo Ugo Morelli ci porta
a riflettere su come il paesaggio
possa essere considerato il punto di
connessione tra il mondo esterno e il
mondo interno.

La continua ricerca di significati ci
distingue come specie umana, per
questo il paesaggio non è solo fuori,
ma è anche incarnato in noi.
Lo psicoanalista Lingiardi ci ricorda
come conoscere il paesaggio ci sia
indispensabile per stare al mondo, e
ci rivela che abbiamo bisogno di avere
molti luoghi dentro di noi, per poter
essere noi stessi, in quanto un luogo
che cerchiamo nel mondo per dar
forme e colori è qualcosa che è già in
noi, ma al tempo stesso una scoperta,
un’invenzione é….lasciarsi trasformare
dal paesaggio, per aprire uno spazio
interiore…

Il nostro rapporto con il paesaggio
è una continua costruzione a più
livelli di significato: emozionale,
polimorfico, polisemico e “sentire il
mondo” richiede di mantenere attiva
la capacità di essere adulti e bambini
nello stesso momento.
Accorgersi del paesaggio e dei
paesaggi della nostra vita significa
abitare lo spazio denso di senso e
di sensazioni tra coinvolgimento e
distacco.

Il paesaggio non è solo quella porzione
di natura che si mostra ai nostri occhi,
ma è il luogo invisibile in cui mondo
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esterno e mondo interno si incontrano
e si confondono inaugurando nuovi
confini…

mondo.
Proprio per questo è necessario
averne cura e rispetto, ancora Ugo
Morelli esprime la sua preoccupazione
sull’attuale situazione di profonda
crisi ambientale, per cui si rende
necessario, se non urgente,
cambiare idee e, conseguentemente,
comportamenti in merito al paesaggio
e alla vivibilità.

Sempre Lingiardi attiva una
riflessione su “così come i sogni e i
volti ci colpiscono, anche i paesaggi
forniscono immagini al nostro
funzionamento psichico...Dentro il
paesaggio, quel paesaggio, sentiamo
il suono di ricordi …Talvolta ci sembra
di sentirci accolti, riconosciuti, ricreati
vorremmo chiamare quel luogo la
nostra casa nel mondo[…] E’il contrario
del sentirsi spaesati…
Il paesaggio è la nostra psiche nel

L’educazione – se fondata
sull’apprendimento e se sostenuta
da un cambiamento di prospettiva
temporale nella visione dei problemi

13

Il ciuccio? Il dito? O nessuno dei due?

ambientali, che ne evidenzi le
conseguenze per le generazioni
future – può sostenere tale processo,
giocando un ruolo importante nel
promuovere un cambiamento di
idea rispetto a problemi globali e
controversi come quelli riguardanti
il paesaggio e la vivibilità e da qui la
responsabilità nei confronti dei luoghi.

La suzione accompagna il bambino
fin dalla gestazione e influenza il
suo comportamento e il suo sviluppo
psicomotorio anche in relazione a chi
lo accudisce.

2) La suzione nutritiva e non nutritiva
Esistono due tipi di suzione. Quella
non nutritiva, che è accompagnata
o meno da deglutizione, è presente
anche nel sonno profondo, viene
prodotta spontaneamente o stimolata
dal dito o altro oggetto inserito
in bocca e ha effetti positivi sulla
regolazione di battito cardiaco,
ossigenazione, respirazione,
digestione, stati comportamentali di
veglia e di sonno, scarico di tensione,
regolazione dello stress e controllo

La domanda che sorge spontanea a
qualsiasi mamma è: “dito o ciuccio?
Forse meglio nessuno dei due?
Vediamo quali elementi possono
essere d’aiuto ai genitori nel prendere
questa decisione:

Dott.ssa Raffaella Cardone
“Psicologa, Psicoterapeuta”

1) La suzione nel bambino
Già a partire dalla fine del primo
trimestre di gestazione (11-12
settimane) il feto mostra movimenti di
suzione. A 13-14 settimane inserisce
le dita e il pollice in bocca. A 15
settimane i movimenti di suzione e
deglutizione del liquido amniotico
sono visibili attraverso ecografia. Tra
le 18 e le 21 settimane si specializzano
i movimenti antero-posteriori e di
avvolgimento della lingua.
Tra le 24 e le 28 settimane i movimenti
di suzione, delle labbra e della
lingua si coordinano meglio con la
deglutizione e, intorno alle 28-29
settimane, anche con i movimenti
respiratori.
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del dolore. La suzione nutritiva, più
complessa, è fisiologicamente pronta
a 28 settimane, è coordinata con
la respirazione ed è associata alla
deglutizione e a movimenti della
lingua e di tutta la bocca.

quando c’è una bassa produzione di
latte. Dato che non è separabile dalla
suzione nutritiva, questa pratica può
influenzare l’organizzazione ritmica di
veglia-sonno, pasti e attività sociali.
4) Soddisfare i bisogni del bambino
Il ciuccio e il seno della madre
vengono dati al bambino in
base all’interpretazione del suo
comportamento e dei suoi bisogni.

3) Sviluppo psicomotorio
Le suzioni non nutritive di dito,
ciuccio e seno hanno la funzione,
fin quando non cessano, di regolare
il comportamento del bambino,
con diversi effetti possibili per il
suo sviluppo psicomotorio, anche
in relazione con chi lo accudisce.
La suzione del dito (l’unica a essere
gestita autonomamente) sviluppa
le competenze del piccolo nella
regolazione di veglia e sonno e può
affiancare le competenze dell’adulto
(l’abbraccio, il contatto fisico, l’uso del
seno, il suono della voce).

Dott.ssa Federica Falzarano
“Laurea in Pedagogia”

Contraccezione farmacologica:
Non solo pillola
Il mondo della contraccezione ha
subito un’importante evoluzione
nel tempo, vedendo la comparsa di
dispositivi sempre più efficaci e meno
invasivi apprezzati dalle pazienti che
ne richiedono l’utilizzo.
I metodi contraccettivi vengono
solitamente distinti in due grandi
categorie:
- contraccettivi di barriera/ meccanici:
ossia dispositivi che meccanicamente
cercano di evitare la fecondazione
dell’ovulo da parte degli spermatozoi
andando ad impedire principalmente
il passaggio degli spermatozoi
stessi in utero, oppure impedendo
l’attecchimento dell’embrione in utero.
In questa categoria troviamo condom,
creme spermicide, diaframma e le
spirali al rame.

L’utilizzo o meno del ciuccio invece
dipende dal modo in cui il genitore
interpreta i bisogni del bambino.
Una gestione autonoma di questo
oggetto sarà eventualmente possibile
solo dal secondo semestre. La
suzione non nutritiva al seno è
utile quando bisogna mantenere
un’elevata frequenza di stimolazione
della mammella, come ad esempio
nelle fasi iniziali dell’allattamento o

gli anelli vaginali, i dispositivi
sottocutanei e i dispositivi intrauterini
medicati al progesterone.
La maggiore evoluzione nel tempo
è stata riscontrata nel gruppo dei
contraccettivi farmacologici, in
quanto alla classica “pillola” che è in
commercio dalla fine degli anni’50,
si sono affiancati gli altri dispositivi
sopra elencati che hanno maturato
il vantaggio di essere sempre di più
facile utilizzo, di minore impatto
metabolico e di maggiore sicurezza
contraccettiva.
Al giorno d’oggi, ogni qual volta si

- contraccettivi farmacologici:
ossia dispositivi a base ormonale
che, con meccanismi diversi,
vanno ad impedire la formazione
della gravidanza. In questo gruppo
troviamole pillole estroprogestiniche,
le “minipillole” a base di solo
progesterone, i cerotti transdermici,
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decida di prescrivere un metodo
contraccettivo, ci si trova davanti
ad un’ampia scelta di possibilità che
devono essere valutate accuratamente
tenendo conto delle esigenze della
paziente e delle sue abitudini,
proponendo il metodo meno invasivo
e maggiormente sicuro.
Tra le diverse opzioni farmacologiche
troviamo:

(naturali o di sintesi) con diverse
tipologie di progestinico. L’azione
contraccettiva si basa sull’inibizione
centrale dell’ovulazione mediante
un meccanismo a feedback negativo
sulla secrezione ormonale. Possono
essere prescritte anche a scopo
terapeutico in caso di pazienti affette
da patologie che vedono un beneficio
clinico e sintomatologico nel blocco
dell’ovulazione (come ad esempio
nell’endometriosi).
Ve ne sono tantissimi tipi in
commercio e generalmente la scelta

- pillole estroprogestiniche: le
classiche “pillole” che combinano
diversi dosaggi di estrogeni

si basa sull’età della paziente e sulle
sue caratteristiche fisiche. Pillole
differenti hanno schemi terapeutici
diversi, tendenzialmente vengono
assunte con una pausa di qualche
giorno durante il quale si assiste ad
un modico sanguinamento (una “finta
mestruazione”)

derivato del progesterone) ed
agiscono pertanto come le
classiche pillole determinando
un blocco dell’ovulazione. Il
vantaggio della somministrazione
transdermica si rileva nel fatto che
l’assorbimento attraverso la pelle
evita completamente il passaggio
attraverso il tubo digerente, pertanto
anche in caso di vomito, diarrea
o malattie da malassorbimento
intestinale (celiachia, morbo di Chron,
rettocolite ulcerosa)il principio attivo
entra in circolo. La somministrazione
prevede l’applicazione di un cerotto
da mantenere in sede per 3 settimane
e successivamente si procederà
alla rimozione dello stesso con un
intervallo libero di 7 giorni (periodo in
cui si avrà un piccolo sanguinamento,
“falsa mestruazione”)trascorsi i quali
si potrà applicare un nuovo cerotto.

- pillole contenenti solo progesterone:
le così dette “minipillole”. L’azione
contraccettiva in questo caso è legata
al ruolo che il progesterone svolge
a livello endometriale rendendo
inadatto l’attecchimento embrionario.
A questo si aggiunge anche un blocco
dell’ovulazione (seppure minore
rispetto alle pillole classiche) ed
un’azione locale sul muco cervicale
che viene reso meno penetrabile da
parte degli spermatozoi in risalita
verso l’utero. Queste pillole sono
utilizzate in allattamento e anche in
questo caso possono essere prescritte
con finalità terapeutica in caso di
sanguinamenti uterini eccessivi in
pazienti in perimenopausa o con
disturbi ormonali che comportano una
iperproliferazione endometriale.

- anello vaginale: si tratta di
un dispositivo di materiale
biocompatibile circolare del
diametro medio 5 cm contenente
etinilestradiolo ed etonorgestrel
il cui rilascio avviene in modo
graduale a livello vaginale. In
questo modo si evita totalmente il
passaggio attraverso il tubo digerente
consentendo l’assorbimento adeguato
anche in caso di vomito, diarrea

- cerotti transdermici: veri e
propri cerotti che rilasciano
etinilestradiolo (estrogeno di
sintesi) e norelgestromina (un
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o sindromi da malassorbimento
intestinale.

progesterone) che viene inserito
a livello sottocutaneo nel braccio
(previa anestesia locale) e rilascia
quotidianamente gli ormoni
determinando un blocco centrale
dell’ovulazione che si mantiene per tre
anni al termine dei quali il dispositivo
deve essere rimosso.

Un ulteriore vantaggio di questo
dispositivo sta nel fatto che
a differenza delle pillole che
richiedono un impegno quotidiano
nell’assunzione (la maggiorparte
delle gravidanze indesiderate in
corso di terapia contraccettiva
avviene per assunzione errata delle
pillole, legata prevalentemente alla
dimenticanza nell’assunzione), in
questo caso è sufficiente ricordarsi la
data di inserimento e, a distanza di
tre settimane, quella della rimozione.
Il dispositivo è di facile inserimento
(simile ad un assorbente interno) e
non reca particolari fastidi, neppure
durante i rapporti. Tuttavia in caso
si ritenesse necessario, è possibile
rimuovere temporaneamente l’anello
mantenendolo all’esterno della vagina
per qualche ora senza che venga
lesa la sua funzione contraccettiva.
L’azione contraccettiva anche in
questo caso, come per le pillole, si basa
sull’inibizione dell’ovulazione.

- dispositivi intrauterini a rilascio
ormonale: si tratta di “moderne spirali”
che contengono al loro interno un
derivato del progesterone, ve ne
sono di diversi tipi sulla base del loro
dosaggio. Vengono inserite all’interno
dell’utero in regime ambulatoriale
(senza anestesia) anche nelle
donne che non hanno mai partorito
e rilasciano quotidianamente un
determinato quantitativo di ormone
all’interno dell’utero. Alcune restano
in sede fino a tre anni, altre fino a
cinque.

possono essere utilizzati anche a
scopo terapeutico in donne con
sanguinamenti abbondanti come ad
esempio in perimenopausa.

Qualora non si riscontrino
controindicazioni alla prescrizione
di una terapia contraccettiva
farmacologica, la scelta deve essere
guidata dall’età della paziente e dalle
sue esigenze prescrivendo il farmaco
più adatto sia per quanto riguarda il
suo meccanismo di azione, sia per
quanto riguarda la sua formulazione.

La scelta di una terapia contraccettiva
farmacologica deve comunque
tenere conto dell’assenza di
controindicazioni generali
all’assunzione di ormoni come
anomalie della coagulazione, pregressi
episodi di trombosi venosa profonda,
familiarità per tumore mammario etc,
pertanto è necessario sempre
effettuare un’attenta anamnesi
personale e familiare della paziente.

Dott.ssa Martina Caroli
Medico con formazione specialistica
in ginecologia e ostetricia

L’azione contraccettiva è legata al
progesterone che agisce a livello
locale allo stesso modo delle
minipillole. Anche in questo caso
il vantaggio rispetto alle pillole
tradizionali sta nel fatto che si evita
il passaggio attraverso il sistema
gastrointestinale e la copertura
contraccettiva viene assicurata
per diversi anni. Questi dispositivi

- dispositivo sottocutaneo: si tratta
di un dispositivo di materiale
biocompatibile al cui interno è
presente etinilestradiolo combinato
a etonorgestrel (derivato del
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SPORT&ADOLESCENZA

LA FAMIGLIA...
UNA “META” DA CUI PARTIRE!

Malgrado sia stato provato che praticare sport durante l'infanzia e l'adolescenza può ridurre il rischio di contrarre alcune malattie in
età adulta, sono sempre di più i giovani che, per motivi di studio o per pigrizia, decidono di abbandonare l'attività fisica.
Da una statistica del CONI risulta che il picco di massima pratica sportiva si registra tra gli 11 e i 14 anni. Poi inizia il calo.
I ragazzi dovrebbero vivere lo sport come divertimento, per socializzare e per scaricare le tensioni psico-fisiche. Invece per molti di
loro è un'altra fatica: gestire il peso della competizione e non deludere i genitori.
E' necessario avvicinare i ragazzi allo sport garantendo loro più libertà e spensieratezza e i genitori dovrebbero considerare l'attività
sportiva come un momento di crescita, di svago e di benessere. I genitori dovrebbero sostenere e incoraggiare i ragazzi, evitando
aspettative troppo elevate e pressioni esagerate, utilizzando critiche costruttive e cercando sempre di gratificarli per i loro successi.
Allenarsi è importante a qualsiasi età: da quando si è bambini fino alla vecchiaia. Fra tutti i periodi della vita, quello
dell’adolescenza è sicuramente il più impegnativo, dal punto di vista fisico e psicologico. Per questo motivo assistere ragazzi e
ragazze nella scelta dello sport più adeguato può aiutarli a superare problemi psicofisici. Non importa se si tratta di uno sport di
squadra o individuale, mentre è saliente la guida di un istruttore, di un allenatore, con le regole da seguire e da rispettare per la
disciplina sportiva che si segue: sia che si tratti di pallanuoto, rugby, pallamano, piuttosto che tennis o tiro a segno o pesistica.
Lo sport interessa se piace, mentre le prospettive sproporzionate, la sopravvalutazione e la sottovalutazione sono le cause principali
degli abbandoni.

Senza divertimento e gioia non c’è sport.

L

uca Pagnani è un
ragazzo di 17 anni, forte
e determinato, con
tanti sogni nel cassetto;
uno dei più grandi l’ha
realizzato in agosto di
quest’anno volando in Irlanda per
partecipare alla nazionale di rugby
under 18. Ma questo per lui è stato solo
un punto di partenza…

per la fisicità che lo contraddistingue.
Infatti in campo è necessario tutto il
nostro corpo e tutta la nostra forza
per poter realizzare “la meta” che è lo
scopo principale di questa disciplina.
IN QUALE SQUADRA HAI INIZIATO A
GIOCARE E COME TI SEI TROVATO?
Ho iniziato a giocare nelle giovanili
del Ravenna, che per me è stata come
una seconda casa; all’epoca ero uno
dei più piccoli, tutti i miei compagni
di squadra erano più grandi di me.
Ho sempre avuto però un bellissimo
rapporto con tutti, mi hanno sempre
accolto benissimo e non ho mai subito
alcuna forma di bullismo.

CIAO LUCA, QUANDO HAI INIZIATO
A GIOCARE A RUGBY E PERCHE’ HAI
SCELTO PROPRIO QUESTO SPORT?
Ho iniziato a giocare a rugby a 6 anni,
incoraggiato da mio padre che è
sempre stato appassionato di questo
sport; il rugby mi ha attratto subito
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CHE RAPPORTO HAI CON I TUOI
GENITORI? COME VIVONO IL TUO
IMPEGNO PER IL RUGBY?
I miei genitori mi hanno sempre
sostenuto e incoraggiato, fin da
piccolo. Quando a 6 anni ho iniziato,
ero molto molto timido e avevo paura
ad entrare in campo. Mio babbo
per mesi mi ha accompagnato ad
assistere agli allenamenti, senza
mai forzarmi, ma, standomi accanto
e aspettando che decidessi io il
momento giusto. Un giorno poi
ho deciso di entrare in campo e
allenarmi assieme agli altri. Me lo
ricordo anche quel giorno, era inverno
inoltrato ed era molto freddo, ma io
ero convinto di voler provare e non
mi sono fermato davanti a questo.
Considero le figure materna e paterna
quelle più importanti nella crescita
di una persona, quelle che più di tutti
possono consigliarci e stimolarci a
migliorare e quelle persone a cui noi
per primi ci rivolgiamo per trovare
un sostegno e un confronto. Io ho
la fortuna di avere dei genitori che
mi sono sempre stati accanto, mi
seguono ovunque e anche l’anno
scorso hanno assistito a tutte le
partite di campionato. Mi hanno
raggiunto anche in Irlanda, assistendo
ad entrambe le partite. Fuori dal
campo mi sostengono molto ma mi

sgridano anche quando necessario,
com’è giusto che sia, senza smettere
mai di stimolarmi a fare meglio sia nel
rugby, che a scuola, che nella vita.
NEGLI ULTIMI ANNI CI SONO STATI
IMPORTANTI CAMBIAMENTI NELLA
TUA VITA, TI VA DI RACCONTARCELI?
Alla fine del percorso nell’under 16 ho
ricevuto la chiamata dell’Accademia
Nazionale di Prato con la quale ho
intrapreso il percorso di 2 anni (a
settembre di quest’anno inizierò il
secondo anno) e nello stesso periodo
ho iniziato a giocare nel Romagna FC
con il quale ho fatto l’anno scorso il
primo campionato.
CHE SCUOLA FAI E CHE RAPPORTO
HAI CON LO STUDIO?
Ora frequento il liceo scientifico
sportivo di Prato, prima frequentavo
quello di Ravenna.
Sono stimolato molto a studiare
perché per il rugby è importante che
vengano portati dei buoni risultati
scolastici. Il messaggio dell’accademia
è “se non sei bravo a scuola non
puoi fare carriera nel rugby” quindi
per tutte le convocazioni, dalle
singole partite dell’accademia,
alla convocazione in nazionale è
necessario il risultato scolastico prima
di quello sportivo. I tecnici infatti si
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basano sempre sulle pagelle e per
essere riconfermati all’accademia
serve una pagella più che discreta.
Ciò nonostante i momenti di studio,
da quando sono in accademia, sono
più limitati a causa degli impegni
sportivi e degli allenamenti frequenti.
Però ho imparato a organizzarmi per
ritagliarmi del tempo per studiare in
modo da riuscire ad avere dei buoni
risultati scolastici.

particolare, emotivamente molto
forte. L’atmosfera pre partita negli
spogliatoi, assieme ai compagni, è
stata davvero toccante. I discorsi
del capitano penso che non me li
dimenticherò mai. Sperando nel
futuro di averne altre, posso dire
che questa prima esperienza è stata
davvero emozionante.
QUAL E’ LA FRASE DEL MISTER CHE
TI HA COLPITO TANTO E CHE NON
DIMENTICHERAI MAI?
L’allenatore mi ha detto che avevo
tutte le capacità di stare in campo,
di fare tutto quello che potevo e di
andare avanti senza paura.

FINE LUGLIO DI QUEST’ANNO
SEI STATO SELEZIONATO PER
LA NAZIONALE U18. COME HAI
VISSUTO EMOTIVAMENTE
QUEST’ESPERIENZA?
Da gennaio a maggio di quest’anno si
sono svolti dei raduni della nazionale,
prima a Roma poi a Parma, ci siamo
trovati con giocatori provenienti da
tutta Italia, dalla Sicilia alla Lombardia.
Durante questi raduni c’è stato uno
“sfoltimento della rosa”, siamo partiti
in 50 giocatori fino ad arrivare ad una
rosa di 26 giocatori che sono stati
quelli che hanno preso parte al tour in
Irlanda. Inizialmente non ero sicuro
di riuscire poi pian piano ho preso
confidenza con i compagni e con gli
allenatori e sono riuscito ad ottenere
questo risultato che per me e la mia
famiglia era abbastanza inaspettato.
L’esperienza in Irlanda è stata molto
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E I COMPAGNI COM’ERANO?
I componenti principali della squadra
provenivano dal Veneto perché, dal
punto di vista rugbistico, il Veneto
prevale, seguito dalla Toscana.
Sinceramente all’inizio i miei
compagni sembravano molto freddi,
ma passata l’emozione iniziale poi
abbiamo creato un gruppo molto
affiatato e si sono rivelati tutti molto
simpatici, disponibili, altruisti.
Abbiamo fatto molti allenamenti
assieme in 10 giorni, considerando che
ci allenavamo 2 volte al giorno. Fuori
dal campo abbiamo riso e scherzato,
stringendo alla fine forti amicizie.
Poi però quando era il momento di
concentrarsi eravamo seri e pronti a
seguire gli ordini dell’allenatore per
riuscire al meglio nella partita. Ho
stretto molte amicizie, in particolar
modo ho legato molto con il mio
compagno di stanza, che proveniva da
Padova e che sento tutt’ora.

durante le partite ho sentito il
cambiamento. Poi, oltre al fatto che
molti compagni li conoscevo da
precedenti selezioni, in generale si
sono dimostrati tutti molto gentili e
disponibili con me, nonostante fossi
uno dei più piccoli e anche a Cesena
si è creato un bel gruppo, molto
affiatato con il quale ho disputato
un campionato discreto. Alla fine
posso affermare che è stato facile
amalgamarsi con tutta il gruppo
perché ho trovato davvero un bello
staff, anche nel Romagna.
QUAL E’ IL TUO RUOLO IN CAMPO?
Negli ultimi anni ho giocato come
secondo centro, numero 13, per
il Romagna e per l’accademia
mentre in Nazionale ho ricoperto il
ruolo di ala, numero 11 date le mie
caratteristiche più esili rispetto agli
altri compagni. L’ala ricopre le fasce
laterali del campo che serve sia in
attacco per concludere e andare
a meta sia in difesa per fare un
placcaggio fondamentale in modo che
l’avversario non vada in meta. Il ruolo
dell’ala dipende oltre che dalle tattiche
di gioco anche dalle condizioni meteo
quindi in alcune partite sono più
coinvolte, in altre meno.

NEGLI ULTIMI ANNI HAI CAMBIATO
SQUADRA E SEI STATO NELLA
SQUADRA DELLA NAZIONALE, COM’È
NEL RUGBY CAMBIARE LA SQUADRA,
TROVARSI CON NUOVI COMPAGNI E
ALLENATORI?
Il mio arrivo in Romagna è stato
un po’ difficile, faticavo a sentire
l’attaccamento alla maglia e anche

QUANTO TI E’ PESATO AVER DOVUTO
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RINUNCIARE ALLA TUA VITA
PRIVATA, DA RAGAZZO DI 17 ANNI,
PER INSEGUIRE IL TUO SOGNO?
Quest’estate sono stato parecchio
lontano da casa e dagli amici, ho
fatto 3 raduni a Prato, poi sono stata
a Roma, a Parma e poi in Irlanda
però il motivo per partire era avere
una nuova soddisfazione, fare una
nuova esperienza, imparare sempre
nuove cose quindi partivo sempre
con la voglia di fare e di sfidarmi e
questa era più forte delle rinunce
che dovevo fare. Ogni tanto, quando
arrivavano sms sul gruppo degli
amici che si organizzavano per
uscire, mi fermavo a riflettere e sono
arrivato alla conclusione che in quel
momento uscire e divertirsi era meno
importante che vivere le esperienze
che stavo vivendo io.

perciò sono sicuro che un lavoro di
questo genere non mi peserebbe per
niente e potrei farlo con passione.
SE TI CHIEDESSI DI INCORAGGIARE
SIA I BAMBINI MA ANCHE I RAGAZZI
DELLA TUA ETA’, A IMPEGNARSI
PER ARRIVARE A DEGLI OBIETTIVI
IMPORTANTI COME QUELLI
RAGGIUNTI DA TE, COSA GLI
DIRESTI?
Gli direi di cercare nello sport il
divertimento, di passare oltre alla
fatica perché solo con l’impegno
si ottengono dei risultati. Gli direi
di ascoltare sempre le parole
dell’allenatore perché, anche se a volte
possono sembrare noiose o pesanti
da digerire, altre volte possono anche
far male però non ci si deve abbattere,
si deve sempre restare a testa alta
perché anche a me è capitato di essere
scoraggiato o di non essere sicuro
di raggiungere dei risultati però fino
ad ora ho raggiunto quelli che erano
possibili per la mia età. Sicuramente
l’impegno non è mai mancato e
soprattutto è stato importante il
sostegno e l’approvazione da parte
della mia famiglia.

QUAL E’ IL TUO PIU’ GRANDE SOGNO
NEL CASSETTO?
Mi piacerebbe fare del rugby una
professione, un lavoro.
Facendo il liceo scientifico sportivo
penso che continuerò con un corso
di laurea che mi possa dar modo di
rimanere vicino a questa disciplina.
Anche se il rugby è faticoso perchè
devi correre e gli impatti fisici sono
forti, mi piace talmente tanto che,
quando gioco, non sento la fatica
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Caduta dei capelli di fine estate
Impariamo a leggere l’etichetta dei prodotti anticaduta
Eccoci qua arrivati a Settembre, il

quello caduto.

mese in cui - per antonomasia “cadono le foglie e cadono i capelli”.
Dopo l’estate, infatti, è assolutamente
normale notare un aumento della
caduta dei capelli: l’esposizione
prolungata ai raggi solari, avvenuta
magari senza l’utilizzo di un filtro
adeguato, provoca uno stress
ossidativo a livello del cuoio capelluto

Già in queste prime settimane
del mese, in molti sono venuti in
parafarmacia allarmati dal numero
di capelli che hanno contato nella
spazzola: sappiate che la caduta
fisiologica conta circa un centinaio di
capelli al giorno.

superiore alla norma.

Sembrano tanti vero? In realtà è tutto
normale, ma se proprio non sopportate
l’idea di vederli tutti lì fra i denti
del pettine, vi do qualche dritta sui
componenti che non devono mancare
nel vostro integratore per capelli:

A questo si sovrappone un ricambio
fisiologico stagionale, un po’ come per
gli animali abbiamo una piccola “muta
della pelliccia”, l’eccessivo calore e
l’eccessiva umidità dell’aria che vanno
a debilitare la cute e quindi indebolire
i capelli.

• Metionina e Cistina:
sono amminoacidi solforati che
compongono in alta percentuale la
cheratina di cui sono fatti i capelli

Come dico con tutti quelli con cui
affronto il problema, i capelli che
cadono sono già nella fase finale del
loro ciclo vitale, per cui non possiamo
agire sulla caduta vera e propria
arrestandola; quello che dobbiamo
invece fare è andare a rallentare
il processo, limitarlo e nutrire in
maniera adeguata il capello che –
all’interno del follicolo pilifero – sta
crescendo per prendere il posto di

•Biotina (vit.B7):
vitamina che aiuta nella crescita il
capello e a mantenerlo in forze;
• Zinco, Ferro, Rame:
minerali che aiutano a mantenere in
buona salute il capello, in particolare il
rame aiuta anche la pigmentazione, lo
zinco stimola la sintesi della cheratina
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e il ferro stimola l’ossigenazione del
cuoio capelluto;

• Soia:
spesso inserita negli integratori per
capelli dedicati alle donne over 50,
con i suoi isoflavoni va a sopperire
alle carenze estrogeniche dovute
alla menopausa, che provocano
assottigliamento e perdita di volume
del capello;

• Miglio:
estratto fitoterapico che rende la
vostra chioma luminosa e i capelli più
forti e ricostituiti dall’interno;
• Equiseto:
estratto fitoterapico che aiuta i
capelli fragili e che si spezzano
aumentandone la flessibilità e la
resistenza; N.B. è ottimo anche per
chi soffre di unghie fragili che si
spezzano!

• Selenio, Vitamina C ed E:
antiossidanti, soprattutto dopo l’estate
aiutano a ridurre la quota di radicali
liberi che vanno ad “intossicare” il
cuoio capelluto e i bulbi piliferi
Una volta scelto un buon integratore,
assumetelo ALMENO per 2 MESI,
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anche se il ciclo ottimale sarebbe di
3: questo perché la fase embrionale di
ciascun capello dura, per l’appunto, 90
giorni circa.

Dott.ssa Giorgia consigli utili su quali
prodotti applicare localmente sul
capello, in modo da renderli, oltre che
più forti, anche più belli e luminosi.
Quindi ora non mettetevi le mani
nei capelli, ma scegliete invece
di mettervi in mani esperte per
affrontare uno dei tanti piccoli
problemi stagionali dovuti al lento ma
inesorabile arrivo dell’autunno.

Oltre all’assunzione di un
complemento alimentare, ponete
qualche piccola modifica furba nella
vostra alimentazione, andando
a preferire cibi vegetali ricchi di
antiossidanti, legumi ricchi di
proteine, cereali, frutta secca ricca di
omega 3 e le uova che sono ricche di
vitamina B7.

Dott.ssa Giulia Guerra
“Laurea in Chimica e Tecnologie farmaceutiche”

Inoltre, in questo numero di Non Solo
Salute, troverete nell’articolo della

Come mantenere una chioma
fluente e sana!
Ebbene sì, in questo periodo che
andrà fino a dicembre, i nostri capelli
subiranno un repentino cambiamento.
Non spaventatevi se ve ne cadranno
in grandi quantità...
La mia collega, la Dott.ssa Giulia, vi
ha parlato nel precedente articolo,
di come curarvi dall’interno con
alcuni elementi fondamentali per la
nutrizione e crescita del capello.
Combinando l’azione di un integratore
con l’applicazione di un prodotto
specifico direttamente sulla cute
o sulle lunghezze, sarà possibile
mantenere chiome fluide e nutrite,
limitando l’eccessiva caduta.

è da applicare tutte le sere fino ad
esaurimento. Il secondo è da applicare
a sere alternate. La confezione dura
fino a circa 100 giorni di trattamento.
L’ho testato in primavera, un po’
timorosa di ritrovarmi sempre la
cute unta per la lozione. Invece tutto
il contrario. Quindi assolutamente
approvata!! In questi mesi, con il sole,
i nostri capelli sono diventati più
secchi e crespi e avrete sicuramente
notato una variazione del colore. Altro
prodotto, per le punte questa volta,
utilissimo durante ma soprattutto
dopo l’esposizione solare di questi

A tal proposito, vi consiglio la linea
Euphidra che ha promosso la Lozione
trattamento Urto, specifico per uomo
e donna che, grazie ad un insieme di
attivi, contrastano i principali fattori
responsabili della caduta.
Inoltre il complesso naturale
brevettato “Redensyl 3%”, aumenta
l’irrorazione sanguigna dei bulbi
peliferi, riattivando i follicoli silenti.
E’ composto da due flaconi con
pipetta contagocce. Il primo flacone
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mesi, è lo Spray protettivo di Bioscalin,
con una formulazioe leggera e per
niente oleosa. L’azione combinata
di sostanze antiossidanti come
l’olea europea e la vitis vinifera
contrasteranno la formazione di
radicali liberi, proteggendo la fibra
capillare dal danno ossidativo.
Basterà spruzzarlo direttamente
sulle lunghezze (capelli umidi o
asciutti) anche più volte al giorno,
per ripristinare l’idratazione e la
luminosità.

penetra in profondità in maniera
graduale. Per questo la posa deve
durare almeno dai 10 ai 30 minuti.
Insomma, l’argomento “capelli” per
qualcuno, è sempre un tasto molto
dolente (soprattutto per i maschietti),
quindi questi piccoli accorgimenti,
ovvero gli integratori dall’interno
ed i prodotti esterni, vi aiuteranno
tantissimo ad arrestare questi processi
o comunque a limitarne i danni.
Non cadete però in quei tranelli che
dispensano soluzioni magiche sulla
crescita o allungamento...il miracolo
“Raperonzolo” aimè è solo nelle fiabe.

La mia amica Francesca, che è
parrucchiera, mi consiglia sempre di
prediligere le maschere ristrutturanti
piuttosto che il balsamo. Dove il
balsamo agisce velocemente e in
maniera superficiale, la maschera

Giorgia De Biagi
“Parafarmcia Farmachl”
Via Rotta, 65/A - Ravenna

I kili di troppo? spesso sono lì
per “abitudine”
Il periodo estivo ci porta, oltre alle
agogniate ferie, una serie di impegni
ed eventi a cui è difficile rinunciare:
pranzi in spiaggia, aperitivi con
gli amici, gite al fiume… Questi ci
spingono a tralasciare la corretta
alimentazione, per dar spazio a pasti
più frugali o addirittura a saltarli.

può capitare di perdere in fretta la
motivazione oppure di portare a
termine il percorso, ma dimenticare
subito i consigli che ci sono stati dati e
ricominciare a sentirsi gonfi, stanchi,
acciaccati o addirittura a riprendere
pian piano i kili persi.
Ma perché avviene questo?
E’ tutta una questione di ABITUDINI!
Le abitudini letteralmente sono
le “tendenze alla continuazione
o ripetizione di un determinato
comportamento, collegabile a fattori
naturali o acquisiti”.

La chiusura delle palestre e il caldo
umido che caratterizza soprattutto
le nostre zone, sono inoltre un’ottima
scusa per smettere anche di fare sport.
Settembre perciò può essere
considerato un po’ come un nuovo
capodanno: l’estate e le ferie ormai
sono un ricordo, le scuole riaprono e si
torna ai ritmi frenetici invernali.
Questo è il periodo in cui, se non
l’abbiamo già fatto, cerchiamo una
palestra per ricominciare a fare sport
e spesso anche un nutrizionista o un
dietista che ci aiuti a perdere quei
maledetti kili che periodicamente
“tornano”.
Vi siete mai chiesti perché tornano?
Quando intraprendiamo un percorso
nutrizionale iniziamo sempre carichi,
armati da ottime intenzioni, ma poi
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Come creare armonia
negli ambienti di lavoro
Da alcuni studi fatti sugli effetti che
gli oli essenziali hanno sulle persone
nell’ambiente di lavoro, è stato
dimostrato che gli errori calano di un
buon 54% quando nell’ambiente viene
diffusa un essenza al limone, del 33%
con l’utilizzo di olio essenziale di
gelsomino, e del 20% utilizzando olio
essenziale di lavanda.
Le nostre abitudini ci danno sicurezza,
ma allo stesso tempo non ci danno
modo di cambiare quello che non
ci piace, finché non facciamo in
modo che il comportamento o lo
stile corretto diventi anch’esso
un’abitudine. Quindi, quando
decidiamo di iniziare a nutrirci
diversamente e correttamente,
dobbiamo iniziare a cambiare anche
le piccole cose che ormai fan parte
della nostra routine, in modo che il
“cambio di alimentazione” non sia
solo una parentesi in un determinato
periodo, ma faccia parte di una serie
di cambiamenti che diventeranno
poi abitudini. Cambiamo l’ordine dei
vestiti nell’armadio, la disposizione
degli oggetti in cucina, sbarazziamoci
degli oggetti superflui che non usiamo

da anni, facciamo spazio nella nostra
casa.
Così facendo creiamo quello spazio
nelle nostre vite che ci darà modo di
accogliere nuovi ritmi e nuovi riti che
diventeranno presto sane abitudini...e
finalmente ci sbarazzeremo per
sempre di quei maledetti kili che
periodicamente tornavano!
Dott.ssa Serena Francesconi
“Biologa Nutrizionista”
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uffici, antibatterici per gli ospedali,
sedativi nelle stazioni ferroviarie e
metropolitane.
E’un progetto di grande rilievo e che
tiene in grande considerazione non
solo il buono stato di salute delle
persone, diminuendo in questo
modo le assenze per malattia, ma
anche l’aspetto psicologico dei
dipendenti che beneficeranno degli
effetti positivi degli oli essenziali
e svolgeranno il loro lavoro con
entusiasmo, energia, lucidità.

L’aromaterapia può essere di grande
aiuto anche per la prevenzione delle
malattie professionali: se dal punto di
vista fisico l’utilizzo degli oli essenziali
può proteggere dalle malattie infettive,
a livello psichico possono essere di
grande aiuto donando buon umore
e migliorando in questo modo le
prestazioni lavorative, la chiarezza
mentale, la lucidità nelle azioni.

Dal punto di vista della purificazione
dell’ambiente, l’azione anti-batterica,
anti-virale, funghicida ed acaricida
degli oli essenziali permette di
neutralizzare gli effetti dannosi
degli impianti ad aria condizionata
che provocano allergie e malattie
respiratorie e di limitare il rischio
di contagio delle malattie infettive
dovuto alla promiscuità di lavoro negli
uffici, scuole, negozi, etc.

In Giappone una delle maggiori
compagnie edili del paese, segue un
progetto che prevede l’inserimento
di “diffusori di aromi” all’interno
degli impianti di aria condizionata
degli uffici e degli ospedali che
costruisce, e utilizza degli aromi
scelti sulla base delle esigenze e delle
tipologie di ufficio: antistress per gli

Gli oli essenziali oltre ai benefici sopra
citati, hanno anche la proprietà di
ionizzare l’aria risolvendo il problema
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lavoro, influisce positivamente sui
lavoratori, sui clienti, ed è capace
di incrementare la produttività e le
vendite.

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

La diffusione degli oli essenziali
può essere in grado di “umanizzare”
l’ambiente di lavoro e non è a caso
che le essenze immuno-stimolanti,
ionizzanti (negativamente) e
destressanti sono quelle degli alberi
(pino, cipresso, legno di rosa, etc.),
cioè quelle che generalmente ci fanno
stare bene quando passeggiamo in
mezzo alla natura. Spazio dunque
ai diffusori per aromaterapia negli
ambienti di lavoro.

dell’elettricità statica dell’ambiente
legato al moltiplicarsi dei computer e
delle attrezzature elettroniche negli
uffici.

Giorgio Fattori
“Socio SIROE”
(Società Italiana Ricerca Oli Essenziali)

elettriche positive e negative,
aumenta la concentrazione degli ioni
negativi, quelli benefici per il nostro
organismo in quanto influiscono
sul sistema nervoso con effetto
rilassante, migliorano l’assorbimento
dell’ossigeno, favoriscono lo
svolgimento delle funzioni
dell’organismo migliorando le difese
immunitarie, hanno un azione
benefica sul sistema cardiovascolare,
endocrino e nervoso.

Infatti, l’elettrizzazione ambientale
che ne risulta può causare
nervosismo, aggressività, eccesso
di stress, sintomi comuni tra chi
lavora negli uffici dove ci sono
tanti macchinari. Il processo di
ionizzazione prodotto dalla diffusione
degli oli essenziali, processo che
consiste nella scissione delle
molecole in più parti con cariche

La profumazione ambientale migliora
“l’ambiente psicologico” del luogo di
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Il linfoma nel cane e nel gatto
Il linfoma riveste notevole importanza
per la frequenza di casi riscontrati
quotidianamente durante la pratica
clinica.

classificato di tipo B o di tipo T.
I linfomi di tipo B rispondono in
maniera migliore alla chemioterapia
rispetto ai T.

nella decisione della più adeguata
chemioterapia possibile. Solitamente
la risposta alla terapia oncologica per
i nostri animali domestici è buona
e porta ad una netta riduzione delle
dimensioni dei linfonodi coinvolti e
portando ad un netto miglioramento
della qualità di vita.

Può presentare vari gradi di malignità
basso, intermedio ed elevato.
Una volta diagnosticata la neoplasia è
necessario eseguire una stadiazione
per valutare i tessuti coinvolti dalla
patologia. La stadiazione avviene
tramite citologie multiorgano e
tecniche di immunoistochimica.
La tomografia computerizzata può
essere un valido mezzo per aiutare
la diagnostica della neoplasia.
Una buona valutazione clinica
potrà aiutare l’oncologo specialista

E’ un tumore che origina dai
tessuti linfoidi, come linfonodi,
milza e midollo osseo, tuttavia può
coinvolgere anche altri organi come il
fegato o il sistema nervoso centrale.
Colpisce solitamente animali adulti o
anziani, tuttavia negli ultimi anni si
registrano aumenti nella frequenza
della neoplasia anche in soggetti
giovani.

Le aspettative di vita sono molto
variabili e possono passare dai 4-5
mesi fino a due anni, rarissimi sono
i casi di remissione completa della
patologia.
Dott. Montalto Giuliano
“Clinica Veterinaria San Gaetanino”

Il linfoma gastroenterico, tipico del
gatto, è caratterizzato da vomito o
diarrea che risponde scarsamente ai
farmaci di uso comune.

Il linfoma può presentarsi in diverse
forme: multicentrico, mediastinico,
gastroenterico o cutaneo.
Il linfoma multicentrico è il più
frequente nel cane, colpisce diversi
linfonodi, in vari distretti anatomici.
La sintomatologia di questa forma è
variabile, si osserva letargia, perdita di
peso, anoressia.

La forma cutanea si presenta con
noduli diffusi su tutto il corpo.
La diagnosi di questa patologia è
abbastanza semplice ed avviene
tramite un semplice prelievo
citologico dai linfonodi coinvolti dalla
patologia.

Il linfoma mediastinico coinvolge
i linfonodi toracici, dando tosse,
versamento toracico e difficoltà
respiratoria.

Il Linfoma a seconda delle linee
cellulari coinvolte può essere
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UN CONSIGLIO VELOCE
Ti è mai capitato di provare quella
lieve sensazione di depressione
al rientro da una vacanza? Quella
situazione in cui vorresti essere felici,
ma che invece rischia di vanificare
i benefici degli splendidi giorni
trascorsi in completa libertà e relax.
Cosa possiamo fare per rimediare?
Lamentarsi non serve a nulla, anzi fa
soltanto sentire peggio e non aiuta a
risolvere il problema !

rimettersi sui libri è una necessità
che può associarsi ai buoni propositi
del rientro. Poniti nuovi obiettivi,
sia personali che di lavoro. Riordina
la casa, liberarsi di quello che non
serve è una maniera per ripartire con
più energia. Fai sport, dedicarsi ad
un’attività sportiva aiuta a scaricare la
tensione e a fare scorta di ormoni del
buon umore.
E infine, ma non per importanza,
SORRIDI!! Anche se all’inizio il sorriso
puo’ essere forzato, è il miglior alleato
per ridurre lo stress e sentirsi più
felici, perchè sorridere , è provato,
stimola la produzione delle endorfine!

La strategia migliore comincia da un
passo molto semplice :
GUARDARE AVANTI!
Invece di rimuginare sugli aspetti
negativi legati alla fine delle vacanze,
guarda alla ripresa come ad un nuovo
inizio, perchè tornare al lavoro o

La Posta del Cuore
Un caso di disagio risolto con Massaggi Mentali
ne risentiva. Si era sforzata di andare
a ballare anche se controvoglia e se
poi lo vedeva l’ex il disagio diventava
talmente forte da convincerla
addirittura a tornarnese a casa.
Decisamente abbattuta si è quindi
rivolta a me per risolvere questa
situazione che in breve tempo stava
peggiorando e non solo le complicava
la vita di relazione ma anche
soprattutto corrompeva l’immagine
che aveva di se stessa. Si è affidata
completamente e, una volta definito
insieme l’obbiettivo, dalla mia personale
“cassetta degli attrezzi” ho scelto per lei
fra i miei strumenti il rilassamento e
le submodalità della Programmazione
neurolinguistica nonché la scrittura a
mano.
Conclusa la sessione è andata via
sorridente e sollevata come ho potuto
constatare anche dal linguaggio non
verbale di tutto il corpo e in particolare
dai tratti distesi del viso. Dopo una
settimana mi ha telefonato per dirmi
che aveva visto l’ex con la sua nuova
ragazza in un locale la sera prima.

Alessia è una quarantenne che
frequentava lo stesso ambiente di ballo
in coppia del suo ex e si era accorta
che il fatto divederlo in pista con la sua
nuova ragazza le provocava un forte
disagio. Lei aveva deciso di chiudere il
loro rapporto di coppia durato circa un
anno perché lui, dopo averle rovesciato
il mondo addosso nel corteggiamento,
si era rivelato un manipolatore affettivo
della peggior specie, un vero bastardo
che la faceva soffrire parecchio con
il suo comportamento. Certamente
le era dispiaciuto doverlo fare e
d’altronde aveva capito che lui non
sarebbe cambiato per diventare l’uomo
con cui vivere la relazione giusta che
desiderava per essere felice. Quindi
era contenta della scelta fatta e non
rimpiangeva affatto la loro storia né
tantomeno che lui non fosse più nella
sua vita. Si era interrogata a fondo al
proposito ed era certa di non essere
più innamorata di lui e di non volere
ricominciare la loro storia perciò
si sentiva ancora più infastidita da
questa sua reazione che le rovinava le
serate di ballo che fino a quel momento
le piacevano tanto e si era sempre
divertita parecchio.

Non solo non si era sentita affatto
a disagio ma l’aveva anche salutato
sorridendo come fosse stato una
persona di sua conoscenza quale tante
altre e si era divertita per tutta la serata
di ballo.

Questa sensazione spiacevole le stava
cambiando la vita in peggio perché si
vedeva indecisa nel partecipare alle
serate nei locali organizzate dalla
scuola che frequentava per evitare d
incontrare l’ex e si sentiva via via di
stare perdendo la stima in se stessa.
Ovviamente anche la sua crescita in
una disciplina che le piaceva tanto
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Maria Cristina Bellini
www.mariacristinabellini.com
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IN CUCINA CON LO CHEF

Barbara Guerra
la Chef

I Colori in Tavol(ozz)a
Salse e condimenti da tavola
(le ricette di fine estate)

leggermente. In un tegame con l’olio fare
appassire l’aglio; aggiungere le zucchine e
farle rosolare per 2 minuti mescolando di
tanto in tanto con un cucchiaio di legno.
Unirvi il prezzemolo lavato e spezzettato,
mezzo bicchiere di acqua, il sale e il pepe.
Continuare la cottura per 10 minuti circa, a
tegame coperto e a fuoco moderato.
A cottura ultimata eliminare l’aglio
e frullare il composto fino a renderlo
perfettamente omogeneo. Versare il
frullato in un piccolo tegame sul fuoco,
unirvi il latte (preferibilmente vegetale),
portare a ebollizione e far cuocere per
4 minuti. Servire la salsa di zucchine,
decorando a piacere.

Si avvia a conclusione il percorso
cromatico iniziato a maggio in queste
pagine, con qualche suggerimento per
gustare le salse arcobaleno in questa fine
d’estate. Un colore, una salsa, una ricetta.
A completamento del nostro arcobaleno
culinario, che nasce col ROSSO (NON
SOLO SALUTE, n°19 – maggio 2019), passa
all’ARANCIONE (NON SOLO SALUTE, n°20
– giugno 2019), incontra il GIALLO (NON
SOLO SALUTE, n° 21– luglio 2019), mostra il
VERDE, crea e si chiude con le gradazioni
del VIOLA, in questo numero le ricette di
due salsine deliziose, uguali, ma diverse.
SALSA VERDE:
La stagionalità ci regala ancora molte
varietà di verdure. Il verde, brillante,
grintoso e facile da trovare in natura,
richiama, in primis, le zucchine. Il loro
sapore delicato e dolce consente di
impiegarle in moltissime preparazioni.

INGREDIENTI

PESTO DI ZUCCHINE (tradizionale)
La salsa di zucchine costituisce un
gustoso condimento povero di calorie
ma ottimo per primi di pasta e secondi di
pesce o carne.

per circa 300g.
• Zucchine 500 g

• Aglio a spicchi - 1
• Latte o panna - 1 dl

PREPARAZIONE:
Spuntare le zucchine, lavarle e asciugarle.
Tagliarle a pezzetti su un tagliere. Porre le
zucchine grattugiate in un colino, salarle
leggermente e lasciarle riposare per 30
minuti, così che perdano il liquido in
eccesso. Sbucciare l’aglio e schiacciarlo

• Olio di oliva extravergine - 3 cucchiai
• Prezzemolo - 1 mazzetto
• Sale q.b.
• Pepe q.b.
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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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