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F

orse sei venuto a
conoscenza di questa
malattia con il Film
“A un metro da te” che
racconta con crudo
realismo gli aspetti più
drammatici della Fibrosi Cistica. O
forse non la conosci affatto.

probabilmente senza saperlo. Perché
essere portatore sano di questa
malattia non comporta nessun
sintomo.
LA FIBROSI CISTICA È UNA
MALATTIA IN GENERE GRAVE
Perché altera le secrezioni di molti
organi che pian piano si danneggiano
irrimediabilmente.

Sei a conoscenza che la Fibrosi Cistica
è la malattia genetica grave più
diffusa in Italia?

Gli organi più colpiti sono i bronchi
e i polmoni al cui interno il muco
ristagna generando infezioni e
infiammazioni, nel tempo il tutto può
trasformarsi in una insufficienza
respiratoria. I sintomi della fibrosi
cistica possono interessare anche
il pancreas che non interviene in
modo opportuno nella digestione
degli alimenti provocando diarrea,
assorbimento limitato dei nutrienti,
ritardi nella crescita.

Sei a conoscenza che una persona su
25 è portatrice sana di fibrosi cistica?
Una coppia su 600 è composta da due
persone entrambe portatrici sane del
gene CFTR mutato.
Queste coppie ad ogni gravidanza
hanno il 25% di probabilità di avere un
bambino malato di fibrosi cistica.
Un bambino che nasce malato ha
ereditato sia dal padre sia dalla madre
una copia del gene mutato, entrambi
i genitori sono quindi portatori sani

Se il danno al pancreas progredisce
porterà spesso con l’età a una forma di
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diabete. Le cure per la fibrosi cistica
sono limitate al controllo dei sintomi
e alla prevenzione delle complicanze,
al momento non esiste una cura
definitiva per questa malattia.

Beatrice, una ragazza di 18 anni affetta
da Fibrosi Cistica.
Non mi porto a casa solo una semplice
intervista, Beatrice e la madre Patrizia
in pochi minuti mi hanno trasmesso
tantissimo: la fibrosi cistica può
negare cose molto semplici ma non
ancora i sogni.

I dati statistici indicano che
l’aspettativa media di vita è intorno ai
40 anni, ovviamente questo dato varia
a seconda della gravità dei sintomi ed
è un dato che migliora di anno in anno
grazie ai progressi effettuati dalla
ricerca.
Oggi è possibile conoscere i portatori
sani di fibrosi cistica con il test
genetico del portatore su richiesta del
nostro medico di base.
BEATRICE
La diagnosi di fibrosi cistica
solitamente avviene alla nascita o
comunque in età precoce. Da quel
momento in poi diventano normali
le medicine, le terapie, gli ospedali,
i medici. Accettare la malattia non
significa smettere di desiderare una
vita differente, un malato di Fibrosi
Cistica lotta ogni giorno aspettando la
cura che gli permetta di condurre una
vita normale senza dipendere più dai
farmaci.

QUESTO O QUELLO

Caramelle per dormire o compresse:
ZzzQuil Natura & Sedivitax Pronight

C

i accorgiamo di quanto
sia importante dormire
bene soltanto quando
non ci riusciamo
più. Il sonno è un
processo naturale,
tanto misterioso quanto delicato,
facilmente soggetto a turbamenti da
parte di fattori organici, psicologici
o ambientali e rappresenta
per gli organismi viventi un
momento fondamentale di pausa e
rigenerazione, sia fisica che mentale.
Al giorno d’oggi gli innumerevoli
impegni e lo stile di vita frenetico
riducono sempre più il tempo dedicato
al sonno e ciò non favorisce il corretto
funzionamento del nostro organismo.

Ma, oltre alla giusta quantità, anche la
qualità del riposo è fondamentale
per la nostra salute e, in particolar
modo, per il cervello.
Vediamo ora un confronto tra due
dei prodotti più consigliati per
prendere sonno e dormire bene. Il
primo è a base di melatonina ed è
stato molto pubblicizzato anche in
televisione per la sua interessante
forma farmaceutica (caramelle
gommose che favoriscono il rilascio
e l’assimilazione delle sostanze), il
secondo è anch’esso di nuovissima
formulazione, a base di estratti
concentrati di piante come passiflora
e whitania, dalla comprovata attività
rilassante.

ZZZQUIL NATURA
(caramelle) di Vicks

SEDIVITAX PRONIGHT
(bustine) di Aboca

In questo numero di Non Solo Salute
ho avuto l’onore di intervistare
4
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Categoria:

Categoria:

Integratore alimentare a base di piante
medicinali

Integratore alimentare a base di melatonina

Cosa contiene:

Cosa contiene:

1 mg di Melatonina, Vitamina B6, Camomilla,

Estratti liofilizzati concentrati di Passiflora,
Whitania, Luppolo e l’innovativo complesso
molecolare Syncrocell.

Valeriana, Lavanda.

A cosa serve:

A cosa serve:

Rilascio controllato di melatonina: utile per

Migliora la qualità del sonno e aiuta ad
addormentarsi. Meccanismo unico:
predispone l’intero organismo ad uno stato
metabolico notturno

addormentarsi e nel caso di risvegli notturni,
facilitando un sonno regolare.

Contiene anche altre sostanze
aggiuntive?

Contiene anche altre sostanze
aggiuntive?

Eccipienti Caramella: sciroppo di

No

glucosio,saccarosio, gelatina. Colorante: Bacche
di Sambuco.

Adatto ad adulti e bambini?

Sì, per bambini sopra i 3 anni è consigliabile la
versione in sciroppo

Adatto ad adulti e bambini?
Per adulti e bambini dai 6 anni

Posologia

Posologia

1 bustina da sciogliere in un bicchiere
d’acqua, anche calda, alla sera prima di andare
a dormire.

1 caramella di sera 15-30 min prima di coricarsi.

Effetti collaterali o avvertenze
particolari:

Effetti collaterali o avvertenze
particolari:

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

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

Richiede prescrizione medica?

Richiede prescrizione medica?

No

No

Formato della confezione:

Formato della confezione:

Confezione da 30 o 60 caramelle gommose

Confezione da 20 bustine

Prezzo di listino:
22,90 € (60 caramelle)

Prezzo di listino:
24,00 €

Prezzo su www.afarma.it:
13,70 €

Prezzo su www.afarma.it:
18,00 €
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Lo sapevi che...

Non abbiamo una terra di ricambio
Riusciremo a lasciare in eredità ai
nostri successori un mondo abitabile?
Tanti piangono disperati e non fanno
nulla,altri fiduciosi provano a dare il
loro contributo per ripulire il nostro
ambiente.

automobili,agli insetticidi ai troppi
detersivi che riversiamo nei nostri
mari. E’ vero le cause si annidano
proprio qui ,ma cominciamo a essere
un po’ più leali con noi stessi. Le cause
sono anche dentro a noi umani, siamo
la specie più crudele e impietosa che
abbia calpestato la terra.

Siamo diventati davvero tanti ad
abitare il nostro pianeta,erano 5
milioni nella preistoria ,nel 1650
le stime davano la popolazione a
mezzo miliardo poi l’impennata
4miliardi nel 1980 e oltre i 7 miliardi
oggi. Siamo una folla enorme che
viviamo nell’ecosfera ,una fascia di
terra ,acqua, aria che avvolge la terra,
ebbene questa folla immensa per
necessità ma soprattutto per avidità
sta distruggendo il pianeta.
Si è passati ad una cementificazione
frenetica dei terreni coltivabili ,
ad avvelenare l’acqua e l’aria ,a
distruggere le foreste , a spopolare i
mari con una pesca selvaggia.
Abbiamo portato all’estinzione
centinaia di specie di mammiferi e
uccelli, migliaia di vertebrati e decine
di migliaia di specie vegetali.

La nostra malvagità la nostra avidità
,la nostra necessità di possedere
sempre più cose tante volte inutili ci fa
compiere un vero e proprio assalto alla
natura che si sta dibattendo per non
soccombere, da decenni continuiamo
con errori,con comportamenti
delinquenziali con un non rispetto
per l’ambiente che ci circonda. Ma
forse qualcosa sta cambiando con una
presa di coscienza di tante persone,
stiamo prendendo sempre più
consapevolezza che siamo noi stessi
i maggiori responsabili di queste
catastrofi ambientali.
Ma la partita è ancora aperta ,abbiamo
se vogliamo ancora il tempo per
vincerla, da una parte la natura che si
dibatte per non morire, colpita, offesa,
devastata e dall’altra l’uomo che
nei prossimi decenni deve riparare

E’ facile ora dare la colpa di questi
disastri all’industria ,alle troppe
7

Quelle piccole, buone abitudini!

a guasti, prendere provvedimenti
incisivi per fermare questa corsa
all’autodistruzione e soprattutto non
prendere più scuse per porre rimedi e
soluzioni per risanare la devastazione
fatta da noi umani.

Nello scorso numero, durante il primo
intervento su questa pubblicazione,
il focus che era emerso riguardava il
fatto che il rispetto e la salvaguardia
dell’ambiente passano attraverso
piccoli gesti. Di come fosse importante
non concentrarsi sulle grandi
rivoluzioni, sul prendersi a cuore
cause internazionali e al centro
dell’attenzione ma fosse necessario
trovare un’abitudine quotidiana
su cui concentrarsi. Qualcosa da
mettere in opera da subito e da lasciar
sedimentare per qualche tempo.

Facciamo tutti noi un passo in avanti
ma soprattutto smettiamo di amare le
cose e usare le persone ma amiamo le
persone e usiamo le cose.
Tony

mozziconi dalla strada non sono più
un matto ma un virtuoso.
Si comincia ad avere sensibilità
economica anche verso l’ambiente. Di
occasioni ce ne sono tantissime.
Però anche in questo caso
manteniamo il focus sulle giuste
dimensioni. Non possiamo pretendere
dall’oggi al domani che un negozio
diventi “plastic-free”. Il motivo è
quello del “locus of control”, direbbero
gli psicologi. Cioè da dove facciamo
derivare la responsabilità di quello
che ci accade. Dobbiamo cercare di
mantenere un locus of control interno,

“Bisogna cambiare per primo il
nostro giardino, se si vuole far
bella una città”
(cit.).
Facciamo un passo oltre. Continuiamo
a fare piccole cose, prestiamo
attenzione agli sprechi, diamo risalto
alle buone prassi e pretendiamo buone
prassi. Viviamo un’epoca “felice” per
chi ha a cuore la salute del pianeta,
essere green in questo momento
ha una connotazione positiva e
non “strana”, come poteva accadere
qualche tempo fa. Quando mi prendo
cinque minuti per raccogliere
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non possiamo e non dobbiamo mai
cadere nell’errore di lasciare agli
altri la responsabilità della nostra
sensibilità ambientale.
Prenderci cura dell’ambiente è
qualcosa che deve rimanere in
capo a noi, dobbiamo essere attori
principali, oguno per quella che è
la sua quotidianità. Poi possiamo
cominciare a pretendere che anche
gli altri facciano qualcosa ma se
cominciamo a pretendere non
faremo altro che assicurarci degli
alibi. Alibi che diventeranno molto
utili quando dai telegiornali e dai
nostri social spariranno i temi della
sensibilità ambientale. Quindi
cerchiamo di essere attori attivi,
cerchiamo di chiedere sempre prima
a noi stessi una buona prassi, una
buona abitudine. Mettere in pista
comportamenti responsabili ha
sempre due effetti conseguenti: il
primo è che ci spinge a fare sempre
qualcosina in più, non appena il
comportamento si sedimenta; il
secondo è che siamo di esempio
positivo per gli altri, diventiamo
contagiosi. In questo momento storico
la tutela dell’ambiente è al centro
dell’attenzione, questo è sicuramente
positivo ma è un’occasione che non
deve sfuggire. Se ci fermiamo a vedere
quanto sono belli i nostri ragazzi
in piazza che protestano e sfilano

a tutela dell’ambiente perdiamo
l’occasione di rendere quotidiani certi
gesti. In questo momento occuparsi
di ambiente è una cosa che può
essere doppiamente coinvolgente ma
passerà, come tutti i temi di interesse
pubblico, avrà una sua stagione, più o
meno lunga e poi passerà. E’ in questi
momenti che dobbiamo renderci
virtuosi in modo che altri lo diventino.
In questo momento c’è attenzione
e sensibilità, è il momento di far
sedimentare le cose, di far sì che
quando essere green non sarà più
di moda saremo ormai tutti abituati
ad esserlo e tornare indietro sarà
difficile, non ci dovremo sforzare per
essere bravi, saranno comportamenti
consolidati.
Abbiamo terreno fertile, il momento
è propizio e dobbiamo sfruttarlo al
meglio.
E vi svelo un segreto, il modo migliore
di sfruttarlo è con un sorriso e con
l’esempio. Il tempo di far sentire in
colpa gli altri perchè noi siamo bravi è
finito e non ha portato alcun risultato.
E’ il momento di essere esempi facili
e piacevoli da seguire. Col sorriso,
sempre!
Nicolò Bertaccini
Psicologo del lavoro e delle organizzazioni.
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Una potente medicina
contagiosa
Il 13 novembre è la Giornata Mondiale
della Gentilezza: un appuntamento
importantissimo, soprattutto in questi
tempi in cui il rapporto col prossimo
è sempre più trascurato e messo in
secondo piano sia per colpa dell’era
digitale nella quale siamo immersi
(siamo infatti troppo presi dagli
smartphone, computer e relazioni
virtuali a tal punto da dimenticarci
talvolta di essere circondati da
persone reali) sia per via dei ritmi
sempre più frenetici della nostra vita
che probabilmente la società odierna
ci impone.

effetti terapeutici come una medicina,
si trasmettono anche al prossimo
ed è praticamente gratuita! Inoltre,
numerosi studi scientifici hanno
dimostrato che i gesti di gentilezza,
oltre a fare del bene a chi li riceve,
producono risultati notevoli sulla
salute sia fisica che mentale di chi li
compie! In particolare:
- Dopo aver compiuto un gesto gentile
sono stati riscontrati picchi di euforia
seguiti da un lungo periodo di
calma e benessere dovuto ad un
aumentato rilascio di endorfine
(sostanze prodotte dal cervello dotate
di proprietà analgesiche ed eccitanti).
- Aiutare gli altri contribuisce a
mantenere una buona salute e può
diminuire gli effetti di squilibri e
patologie sia gravi che non, in ambito
fisico e psichico.
- I problemi di salute legati allo stress
migliorano dopo comportamenti
gentili. Si alleviano gli stati
depressivi, migliorano i contatti
sociali e diminuiscono le sensazioni
di ostilità e isolamento che possono
portare a stress, alimentazione
sregolata, ulcera, etc.
- Dare aiuto può aumentare la
sensazione di gioia, la stabilità

L’obiettivo di questa giornata è di
guardare oltre noi stessi, oltre i
confini dei diversi paesi, oltre le nostre
culture, etnie e religioni. Insomma, di
renderci conto che siamo cittadini del
mondo e che, in quanto tali, abbiamo
spazi e presenze da condividere,
abbiamo dei luoghi pubblici da curare,
degli animali da proteggere, un
sistema da conservare e soprattutto
relazioni e persone da accogliere e
valorizzare.
Bisogna abituarsi a far entrare la
gentilezza nella nostra vita in ogni
istante. Essa infatti produce reali
11

emotiva, il vigore e riduce il senso di
solitudine.
- In alcuni soggetti è addirittura
migliorato il senso di costrizione ai
polmoni che provoca attacchi d’asma.
- Alcuni studi segnalano anche la
diminuzione di intensità in caso di
dolore fisico.

Impegnarsi ad ascoltare ed
essere pazienti, essere aperti
verso tutti: salutare, ringraziare,
lasciare scivolare via le sgarberie e
abbandonare l’aggressività. Anche a
lavoro, la gentilezza, oltre a migliorare
la qualità del tempo passato in
azienda, rende le interazioni più
efficaci, facilita i contatti sociali e
aumenta la collaborazione.
Scatena l’effetto domino:
Comincia con un sorriso!

Compiere un atto di gentilezza vuol
dire far star bene non solo chi la
riceve, ma, soprattutto, chi la fa. Di
conseguenza, essere gentili crea un
effetto domino: io sono gentile con te,
tu sarai gentile con lui, lui sarà gentile
con un altro e così via.
Ecco quindi la posologia da seguire
ogni giorno:

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

17 Novembre:

giornata internazionale degli studenti
diritto allo studio con manifestazioni,
flash mob, lezioni in piazza e
assemblee in tutta Italia.

La Giornata Internazionale dello
studente ( international students’
day) rivendica il diritto allo studio e
il diritto degli studenti ad esprimersi.
Ma quando nacque questa ricorrenza?

Dal primo episodio in epoca nazista,
la data è sempre stata rispettata per
portare avanti i diritti degli studenti
e le loro proteste. Molto spesso ne
sono seguite gravi repressioni, come
quella degli studenti di Atene, nel 1973,
oppure del 1989 in Repubblica Ceca e
Slovacchia.

Tutto cominciò con l’uccisione di
uno studente, Jan Opletal, da parte
dei nazisti per le proteste portate
avanti dagli studenti Cechi contro
l’occupazione tedesca. Durante la
processione per il funerale, tenuta
il 15 novembre, migliaia di studenti
manifestarono, usandola come
occasione per protestare anche contro
il nazismo.

“È di vitale importanza per la crescita
di uno stato non solo che i giovani
abbiano accesso all’istruzione, ma che
siano accompagnati in un percorso
di crescita finalizzato all’autonomia
di pensiero e alla formazione di
uno spirito critico, ha spiegato il
prof. Romano Pesavento, Presidente
Coordinamento Nazionale Docenti
della disciplina dei Diritti Umani.

Ne seguì una crudele rappresaglia.
Vennero chiuse tutte le università
e l’esercito tedesco prese d’assalto
l’Università di Praga, più di 1200
studenti vennero imprigionati o
portati nei campi di concentramento.
Studenti e professori, per un totale
di nove persone, furono giustiziati
senza processo due giorni dopo, il 17
novembre 1939.

Un altro punto sul quale mi vorrei
focalizzare è quello di garantire ad
ogni studente il diritto ad avere una
relazione di qualità all’interno della
scuola. Non posso non citare le parole
del dott. Martin E.P. Seligman, padre
della psicologia positiva.

Così ogni 17 novembre anche gli
studenti italiani celebrano la giornata
internazionale dello studente e del
12
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Alan giunse ad accettare che, lungi
dall’essere stupido, aveva moltissime
capacità. Adesso sapeva che alcuni
bambini raggiungono più tardi la
coordinazione motoria, e proprio
perché l’attività sportiva gli creava
diverse difficoltà, i suoi tentativi erano
ancora più ammirati.

Nel giro di alcuni mesi Alan vinse
premi a scuola e cominciò a
fare progressi anche nello sport,
bilanciando la mancanza di attitudine
con lo spirito di sfida e l’entusiasmo».
Dott.ssa Federica Falzarano
“Laurea in Pedagogia” Master in Didattica e
Psicopedagogia in bambini con disturbo autistico

L’insegnante, essendo a conoscenza
della storia dei genitori di Alan, fu
capace di dimostrare al ragazzo che
non aveva alcuna colpa della loro
separazione. In pratica, lo aiutò a
cambiare il suo stile esplicativo.

«Recentemente sono venuto a
conoscenza del caso di un ragazzo che
chiamerò Alan. All’età di nove anni
egli era […] un po’ timido, scarsamente
coordinato, scelto sempre per ultimo
nei giochi. Era tuttavia un giovane
artista estremamente brillante e
dotato. I suoi disegni erano i migliori
che il suo insegnante d’arte avesse
mai visto fare da bambini della scuola
elementare.

rapidamente, cominciò a parlare
sempre più di rado e perse ogni
interesse per il disegno.
Il suo insegnante d’arte si rifiutò di
arrendersi all’evidenza. Egli riuscì a far
parlare il ragazzo e così facendo scoprì
che Alan pensava di essere stupido,
fallito, effeminato… e in qualche modo
causa della separazione dei genitori.
Con pazienza l’insegnante fece
capire ad Alan quanto era sbagliata
ciascuna delle affermazioni che
faceva su se stesso e lo indusse a
formulare altri, e più realistici, giudizi.

Quando Alan aveva dieci anni i suoi
genitori si separarono ed egli cadde
in depressione. I suoi voti declinarono
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A - B(3) - C della pelle
Inserite all’interno della beauty
routine più semplice (detergente,
tonico, crema), diventerà un attimo
piacevole per la cura del viso. Voglio
ricordarvi che SVR ha testato questi
prodotti sulle pelli più sensibili, e
garantiscono l’esclusione di effetti
nocivi sul nostro organismo. Sono
ovviamente senza parabeni e la
leggera profumazione è priva di
qualsiasi sostanza allergena. Ma
andiamo a vedere nello specifico
queste 3 novità.

Negli ultimi periodi, siamo diventate
molto più attente alle richieste della
nostra pelle, soprattutto quella del
viso, poiché un viso luminoso e privo
di imperfezioni, è sempre un ottimo
biglietto da visita. La Beauty Routine
delle donne di qualsiasi età, si è
strutturata, con l’utilizzo di diversi
prodotti. Inutile, un trattamento di
bellezza lo vogliamo “cucito” addosso
e sicuramente, vogliamo risultati
visibi e duraturi su lunga scala. Non
perdiamo tempo con coloro che
spacciano prodotti miracolosi per
risultati irreversibili in poche ore, ma
focalizziamoci su ciò che la nostra
pelle richiede in qualsiasi momento
dell’anno. I trattamenti più richiesti
e utilizzati sono per eccellenza quelli
anti età, quelli antiossidanti e infine
quelli anti-inquinamento.
E’ la missione dei Laboratoires
SVR di Parigi, ovvero quella di
soddisfare le esigenze delle donne.
Per questo hanno creato 3 fantastiche
AMPOLLE con tre formulazioni molto
concentrate, ricche di vitamine,
più precisamente la “Vitamina A”,
“Vitamina B3” e “Vitamina C”. E’ un
formato in gocce e possono essere
applicate col siero, con la crema o
singolarmente.

AMPOLLA LIFT [A]:
Ideale per rughe marcate, quindi dove
i segni del tempo sono maggiormente
visibili. La sostanza protagonista
qui è il Retinolo Puro, che permette
di chiudere i pori, correggendo le
imperfezioni e la grana della pelle. Ha
un effetto lifting istantaneo e si può
utilizzare anche di giorno, grazie alla
stabilizzazione del retinolo. Io ad ogni
modo, vi consiglio sempre un velo di
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protezione solare, questo ovviamente
nelle giornate di sole e in caso di
esposizione continua all’aperto.

AMPOLLA ANTI-OX [C]:
Un concentrato di Vitamina C
stabilizzata al 20%. La si può
utilizzare anche di giorno, ma io ve la
consiglio alla sera. Migliora il livello
di ossigenazione, rigenerando e
illuminando la pelle.
Si è riscontrato, che la vitamina C
blocca gli effetti dello stress ossidativo
e i radicali liberi, neutralizzando le
molecole dannose , poiché vengono
stimolate le difese naturali della pelle.
Inoltre effettua questo micro lifting
sulle rughe (anche su quelle un po’
profonde) e avrete l’impressione di un
viso pieno e sano.

AMPOLLA HYDRA [B3]:
L’amatissimo Acido Ialuronico, ormai
fondamentale per l’idratazione. Come
dice quest’ampolla, Hydra, perchè
sì, qui ci troviamo di fronte ad un
prodotto innovativo, contentente 3
tipi di acido ialuronico (alto, medio,
basso peso molecolare), affinchè
raggiunga le zone più profonde
della pelle, per rimpolparle e lenirle,
soprattutto se siamo di fronte ad una
forte disidratazione. Ha pochissimi
ingredienti al suo interno, 12 per la
precisione e si presenta in questa
texture gellosa che non unge e non
appiccica.

Insomma queste ampolle sono
davvero efficaci, con risultati visibili
già dopo 7 giorni e lo consiglio a tutte
coloro che vogliono approciare al
mondo dell’antietà, in maniera molto
semplice.
MODALITA’ DI UTILIZZO:
Sul viso ben deterso e asciutto,
applicare 4 gocce sul viso.
Massaggiare fino a completo
assorbimento, evitando il contorno
occhi. Applicare successivamente la
propria crema viso giorno o notte.
Dott.ssa Giorgia De Biagi
Parafarmacia Farmachl
Via Rotta, 65/A - Ravenna
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Pelle sensibile?
Per intervenire efficacemente nella

Con l’avvicinarsi della stagione fredda
le persone con la pelle sensibile
devono porre grande attenzione ai
prodotti cosmetici che utilizzano
ed anche all’alimentazione. La pelle
di ogni individuo può diventare
sensibile per svariate ragioni ed in
qualsiasi momento della vita. Con
questa problematica la pelle diventa
“aggredibile” da agenti irritanti esterni
come i batteri, le sostanze chimiche di
vario genere e anche dagli allergeni.
I sintomi che possono apparire
sul viso possono essere di vari
tipi e vanno dal semplice rossore
fino ad arrivare al gonfiore ed alla
desquamazione.

riduzione della pelle sensibile in primo
luogo dobbiamo ridurre la temperatura
dell’acqua con cui ci laviamo e
soprattutto evitare di sfregare la pelle
per asciugarci. Per quanto riguarda
l’alimentazione, importanti ricerche
hanno dimostrato che il consumo
di cibi ricchi di antiossidanti e di
vitamina C aiutano a mantenere una
pelle più sana. Inoltre è importante
controllare eventuali allergie o
intolleranze al cibo. Molto importante
è, come sempre, anche detersione ed
idratazione della pelle in quanto molti
detergenti sono così aggressivi che,

La pelle sensibile si riconosce
tramite segni facilmente visibili
come l’eritema (rossore e irritazione),
il gonfiore, la desquamazione e la
ruvidezza o da segnali sensoriali come
il prurito, il bruciore o sensazione
pungente.
Le cause esterne della pelle sensibile
sono in primo luogo gli sbalzi di
temperatura, ma anche saponi
sbagliati e cure farmacologiche
possono influire pesantemente su
questa problematica.
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oltre a togliere lo sporco, eliminano
anche il film idrolipidico che protegge
la pelle; quindi è fondamentale
usare un prodotto detergente che
abbia dei tensioattivi delicati. Dopo
la detersione è indispensabile
usare un tonico che ripristini il PH
ottimale cutaneo. Nelle creme viso
è importante cercare alcuni principi
attivi come ad esempio:
• squalene che anche se prende il
nome dallo squalo (il fegato ne è
particolarmente abbondante) viene
estratto dall’olio d’oliva ed è un
costituente del sebo che aiuta la pelle
a rimanere protetta;
• alfabisabolo ideale per lenire
sensibilità, reattività arrossamenti e
pruriti;

• pantenolo (provitamina B5) sostanza
riparatrice e cicatrizzante.
L’elenco potrebbe essere molto più
ampio ma a mio avviso questi tre
principi attivi già vi faranno capire
che la crema è stata studiata con
attenzione. Ultimo e ovvio consiglio
è quello di prevenire le possibili
problematiche quindi, se si è soggetti
a sensibilizzazione cutanea, non
aspettare che si manifestino i
problemi ma attivarsi già da ora
affinché non si presentino!
Dott. Massimiliano Fugaro
Ideatore e Produttore del marchio Dolomitika
m.fugaro@icloud.com
Cell. 348 8430615
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Come rinforzare le difese
immunitarie dei bambini
Con l’approssimarsi della stagione
invernale, l’incidenza delle infezioni
respiratorie aumenta raggiungendo
il suo picco. Conseguentemente
si presenta il problema di come
combattere tali affezioni.
Queste comportano sia un costo
diretto sostenuto dagli ammalati e
dal Servizio Sanitario Nazionale, che
un costo indiretto legato alle assenze
dai luoghi di lavoro e nelle comunità
infantili. Le strategie preventive
contro l’influenza. Tutto ciò conduce
alla ricerca di strategie preventive a
vari livelli, con il comune obiettivo di
ridurre la morbilità dei diversi quadri
patologici. La medicina convenzionale
riguardo a tale problema propone varie
ipotesi farmacologiche:
• la vaccinazione antinfluenzale
da effettuare prevalentemente nei
soggetti cosiddetti “a rischio” di ogni
età. (Portatori di determinate patologie
che potrebbero avere conseguenze
gravi nel contrarre l’infezione da virus
influenzale e negli over 65);
• l’utilizzo dei cosiddetti
Immunostimolanti (IS). Questi
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avrebbero lo scopo di aumentare
le difese immunitarie specifiche
(immunità umorale e cellulare) ed
aspecifiche (fagocitosi, attività dei
granulociti) riguardo ai più comuni
agenti etiologici responsabili delle
varie infezioni acute delle vie
respiratorie (ARTI).
E’ possibile stimolare la reattività
dell’organismo?
Tra le innumerevoli sostanze
appartenenti a questo gruppo di
farmaci ricorderò ad esempio l’estratto
timico di sintesi (pidotimod), i lisati
batterici polivalenti meccanici, le
frazioni ribosomiali.
La medicina integrata, ed in
particolare l’omeopatia, propone
svariati rimedi preventivi e terapeutici
che hanno come effetto comune la
stimolazione, la modulazione della
reattività (Vis Medicatrix Naturae
come la definiva Samuel Hahnemann)
dei pazienti, rinforzando il loro
sistema immunitario sia in senso
antibatterico che antivirale.
La sindromi influenzali.
La protezione di tali rimedi
omeopatici è ampia. Abbraccia le più
svariate patologie delle vie aeree e
dell’apparato gastrointestinale. Non
è “parziale” come quella attuata dal
vaccino anti-influenzale standard che,
in relazione alla continua mutazione

del virus (drift antigenico) ha una
efficacia media del 75%.
Risultando altresì totalmente
inefficace nei riguardi delle cosiddette
“sindromi influenzali” che presentano
una sintomatologia simile pur
essendo causati da etiologie virali
diverse (Parainfluenzali, Adenovirus,
Coronavirus…). Come agiscono gli
immunostimolanti omeopatici?
Lo stimolo dell’immunità specifica
antivirale L’azione di tali rimedi é
uno stimolo dell’immunità specifica
antivirale.
Questa stimolazione è confermata da
un aumento dei Linfociti T citotossici
e dei linfociti NK (principali artefici
della difesa antivirale) e dell’immunità
aspecifica con incremento dell’INFalfa trigger della risposta versus
agenti infettivi.
La somministrazione preventiva di
tali rimedi, in genere con frequenza
settimanale, prima del periodo
di maggiore incidenza invernale,
determina, come testimoniano una
serie di studi clinici (1), (2), (3), una
minore frequenza di tali infezioni.
La fase acuta.
E’ possibile utilizzare tali rimedi
anche nella fase acuta della patologia,
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modificandone la posologia (più di
una dose al giorno) per alcuni giorni.
Questo consente di ottenere una
rapida e duratura remissione dei
sintomi senza effetti collaterali ed
una naturale guarigione dell’evento
morboso. Il quale, con il solo utilizzo
di farmaci di sintesi (antinfiammatori
e antibiotici, il ricorso ai quali
resta fondamentale in casi di
necessità), viene soppresso nelle
sue manifestazioni cliniche ma non
eliminato completamente. Non c’è
cioè guarigione nel senso corretto
del termine. La composizione del
Mucozinum 200 Plus® Tra i rimedi
omeopatici composti vorrei ricordare
il Mucozinum 200 plus (Vanda) che
contiene sei differenti Nosodi.

colture purificate di virus influenzale;
• lo Streptococcinum, derivato
dallo Streptococco beta-emolitico,
responsabile di varie affezioni
respiratorie;
• lo Staphylococcinum, causa di gravi
infezioni delle vie respiratorie e
sistemiche.

diversi quadri patologici.
Per esempio in quelli che si
riconoscono in una etiologia batterica.

Posologia del Mucozinum.
Questi nosodi attivano le difese
immunitarie specifiche nei confronti
di tali batteri e del virus influenzale,
modulando inoltre anche l’immunità
specifica. Se ne consiglia pertanto
l’utilizzazione:

Ricorderò come, da esperienza
personale di Pediatra, il Mucozinum
200 plus dia risultati eccellenti nel
piccolo paziente che si ammala
frequentemente “di gola” e che, per
la presenza di Streptococco betaemolitico, faccia spesso uso di
antibiotici.

Questi quadri rivestono spesso
estrema importanza e gravità nelle
due età estreme della vita e cioè nel
bambino e nell’anziano.

• In prevenzione: con una mono
somministrazione settimanale
• In fase acuta: con una posologia di 2
capsule al dì per 4 giorni.

Si intende per nosode un rimedio
omeopatico ricavato da “prodotti”
patologici sterilizzati come escreati,
colture batteriche, secrezioni.

L’utilizzo di tale rimedio riduce
drasticamente la frequenza di tale
quadro acuto ed il tampone faringeo
non evidenzia più la presenza di tale
batterio.

Prevenzione con il Mucozinum per
rinforzare le difese immunitarie dei
bambini.

In dettaglio nel prodotto troviamo:

Direzione Scientifica
Vanda Omeopatici

La prevenzione e la terapia con il
Mucozinum 200 plus risulta essere
pertanto estremamente efficace nei
riguardi dell’influenza e delle varie
sindromi influenzali (influence-like
sindrome).

• il nodose della Branhamella
Catarralis, batterio opportunista;
• quello della Klebsiella Pneumoniae
e del Micrococcus Tetragenes, agenti
etiologici di infezioni delle alte e basse
vie respiratorie;
• il nosode Influenzinum, ricavato da

Ma potrebbe rilevarsi utile anche in
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Alimentazione e allattamento
La dieta per la mamma che allatta
A meno che non vi siano particolari
controindicazioni è bene sempre
incentivare l’allattamento al seno
ricordando che oltre ad avere
vantaggi per il bambino può avere
benefici anche per la mamma: è stato
dimostrato infatti che riduce del 4%
il rischio di cancro al seno, del 24% il
cancro all’ovaio, aumenta la velocità
di involuzione dell’utero e aumenta
il legame con il bambino. Protegge
il bambino diminuendo il rischio di
infezioni alle basse vie respiratorie,
il rischio di diarrea e vomito,
l’incidenza di diabete di tipo 2 e di
asma; gli garantisce un miglior assetto
nutrizionale e diminuisce l’incidenza
di alcune allergie e di sindrome
metabolica.

macro nutrienti, del latte materno e la
dieta seguita dalla mamma.
Se il bambino però mostra qualche
tipo di reazione allergica è bene
eliminare gli alimenti allergizzanti
(arachidi, albume d’uovo, latte
vaccino) fino alla regressione del
quadro sintomatologico.
Vi sono tuttavia alcuni nutrienti (in
particolar modo micronutrienti)
assunti con il cibo, che influenzano
la qualità del latte, in particolare la

Ricordiamo inoltre che vi è
un riconoscimento a livello
internazione dei maggiori enti
di controllo e prevenzione della
salute (OMS e UNICEF) sulla validità
dell’allattamento a richiesta; il
bambino richiede il seno per mangiare
, per bere ed è inoltre il suo unico
modo di sentirsi protetto.
Non ci sono correlazioni scientifiche
tra la composizione, in termini di

composizione (e non la quantità)
dei grassi e la quantità di vitamine
liposolubili, di vitamina C e B1; ad
esempio, tanto più la mamma assume
vitamina C, dalla dieta e non dagli
integratori, tanto maggiore sarà la
concentrazione della stessa nel latte
materno.
E’ bene prestare opportuna attenzione
quindi al fabbisogno di vitamine
e sali minerali nella donna che
allatta per evitare carenze nel lungo
termine che si possono manifestare
attraverso la caduta dei capelli (non
dipendente dall’abbassamento del
progesterone dopo il parto), dalla pelle
secca, unghie fragili e stanchezza
importante. Per lo sviluppo
neurologico del bambino, la dieta più
indicata per una mamma che sta
allattando è ricca di DHA (acido grasso
contenuto nel pesce), è a basso carico
glicemico e con un adeguato intake di
fibra vegetale.

questo non significa che non sia
possibile dimagrire però! E’ infatti
consigliabile in questi casi, seguire
una dieta tenendo conto solo del
fabbisogno energetico della mamma e
non del surplus calorico che di solito
dovrebbe essere consigliato in questa
fase. Si consiglia di fare sempre uno
spuntino dopo ogni poppata e di
aumentare la quantità di liquidi non
zuccherati, assunti.

Ricordiamo che il modo in cui la
madre mangia durante la gravidanza
e l’allattamento può indirizzare le
preferenze, in termini di gusto, del
bambino; quindi è bene fargli “sentire”
un po’ tutti i sapori. E’ controindicato
seguire una dieta dimagrante durante
il periodo di allattamento esclusivo,
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Dott.ssa Serena Francesconi
“Biologa Nutrizionista”
Per informazioni e appuntamenti
chiamare il numero: 347 0039958
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Allattamento e sviluppo psicologico
L’allattamento esclusivo al seno per i
primi sei mesi di vita (ma anche oltre
se mamma e bebè lo desiderano) è
una pratica raccomandata a livello
internazionale a tutela della salute e
del benessere del bambino.
L’allattamento al seno oltre a
provvedere al soddisfacimento
del bisogno fisiologico della fame,
riguarda la crescita psicologica ovvero
la strutturazione della personalità.
Ha a che vedere a tutti gli effetti con
la relazione madre-bambino, con la
costruzione del legame che durerà
tutta la vita.
È comunicazione, l’atto di allattare
infatti dà l’opportunità a mamma e
bimbo di sperimentare gesti, sguardi,
movimenti, ritmi che costituiscono
i primi scambi comunicativi, cioè le
basi per un profondo legame affettivo
e per un sicuro avventurarsi nel
mondo, in grado di influenzare le
successive esperienze comunicative e
relazionali.

del parto, durante i nove mesi di
endo-gestazione, quando ad ogni
movimento del bimbo nella pancia
corrisponde una risposta fisica di
contatto da parte del corpo della
madre. Il fatto che questa scambio
venga mantenuto anche dopo la
nascita (esogestazione) è molto
tranquillizzante per il bambino,
che potrà quindi dedicare i suoi
sforzi alla scoperta del mondo
senza preoccuparsi di investire
troppe energie nella richiesta di

del neonato (che si riempie e si
svuota in fretta) sia per la necessità
dell’instaurarsi e consolidarsi della
relazione, della comunicazione madre
bambino, del loro legame che cresce
e si trasforma col passare dei mesi,
dando vita poi ad un rapporto separato
ma altrettanto ricco e pieno d’amore
reciproco.

Allattamento a richiesta, cosa
significa? Inizialmente il ritmo
delle poppate è continuo, sia per
le caratteristiche dello stomaco

Il neonato si attacca al seno, alla
mamma, per necessità di ripristinare
e rinnovare la simbiosi vissuta prima
28
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rassicurazione e contatto.
Quanto più madre e bambino
potranno godere di questo contatto
e fusionalità prima, tanto più sarà
facile l’acquisizione dell’autonomia
e della separazione poi. Rispondere
al neonato soddisfando i suoi bisogni
è un dovere, significa prendersi cura
di lui, concetto totalmente opposto e
lontano a quello del “vizio”! Il contatto
e l’accudimento rappresentano un
bisogno per il bambino, una necessità.

paterno non è marginale: un papà
attento, informato e consapevole
è sicuramente un elemento di
grande sostegno e può facilitare
l’allattamento stesso e quindi la
relazione, rappresentando per la
madre contenimento, rassicurazione
e protezione. Il rapporto unico madrebambino esiste e si alimenta proprio
grazie alla presenza paterna, che
partecipa alla relazione e ne solidifica
le basi.

Allattare stanca, è difficile, perché
dare cura, prendersi cura dell’altro
è stancante, implica uno sforzo
importante, energie, emozioni intense.
Fattori fisiologici (dolore, ragadi,
mastiti, ingorghi, carenza di sonno..) o
condizioni esterne come dover tornare
al lavoro presto, possono incidere
sulla scelta di proseguire o meno
con l’allattamento materno e ogni
madre, in base al proprio bambino, alla
propria storia ed esperienza personale
e familiare, avrà gli strumenti per
compiere le sue scelte.

Dott.ssa Elisa Resta

ANCHE A NATALE
DIAMO VITA IN PIÙ.
PERCHÉ SOSTENIAMO
LA RICERCA.
SEGUICI SU

Psicologa - Psicoterapeuta
Cell. 329 4545909

La presenza e la vicinanza del
papà e di un contesto favorevole
possono di certo aiutare la mamma.
L’allattamento non riguarda solo la
mamma e il bimbo, riguarda anche i
padri in un gioco di squadra. Il ruolo
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La fibrosi cistica blocca i polmoni e non ha ancora una cura. Ma se vuoi allungare la
vita a malati come Edoardo, unisciti a Matteo Marzotto e ai volontari che sostengono
la ricerca. Segui la campagna di Natale FFC e dona su fibrosicistica r icerca.i t

I N T E R V I S TA

A UN METRO DA... BEATRICE
mi sentivo esclusa. Ora la vivo molto
meglio, anche grazie al supporto di
mia madre che si batte tanto per la
Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica.
COME VALUTI LE TUE CONDIZIONI DI
SALUTE?
Mi ritengo una persona fortunata
perchè la mia malattia non ha
finora comportato sintomi gravi, le
mutazioni che la causano non sono
fra le più comuni e le cure e i controlli
che devo fare mi lasciano qualche
respiro. Chi mi vede da fuori, non
pensa che io abbia la fibrosi cistica; in
realtà ho una vita differente rispetto
a qualsiasi altra 18enne e tutte le
mattine devo seguire una routine con
terapie ben precise.

C

IAO, COME TI CHIAMI?
Ciao! Sono Beatrice, ho
18 anni, quasi 19. Ma io
mi reputo ancora una
18enne.

COM’È ENTRATA LA FIBROSI CISTICA
NELLA TUA VITA?
La fibrosi cistica è sempre stata
presente nella mia vita perché mia
madre ha deciso di informarmi fin da
piccola sulle mi e condizioni di salute.
È una condizione che ho sempre
accettato nonostante le difficoltà che
può crearmi. Molto tempo fa valutavo
la fibrosi cistica come un ostacolo
nella mia vita, come un’atleta che
deve correre, deve saltare un ostacolo
e non ce la fa. Rimanevo indietro e

IN COSA CONSISTE LA ROUTINE CHE
EFFETTUI TUTTE LE MATTINE?
La mia routine comprende sia
farmaci per bocca che inalazioni,
questi trattamenti sono preventivi
per evitare infezioni. Al momento
sto assumendo inoltre dei farmaci
antibiotici per eradicare un batterio
molto frequente a chi soffre di fibrosi
cistica: lo Pseudomonas.
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OLTRE ALLA SCUOLA QUALI ALTRI
TIPI DI ATTIVITÀ RIEMPONO LA TUA
GIORNATA?
All’età di 7 anni mi sono avvicinata
molto alla musica; ho iniziato a
suonare il flauto traverso e me ne sono
innamorata. Questo tipo di attività va
molto bene anche per la mia malattia,
infatti sostituisce la PEP Mask che
non è altro che una ginnastica
respiratoria.

che dicevo con mia madre: “Mamma
mi sembra di respirare sott’acqua,
rivoglio il mio respiro!”
COSA TI SENTIRESTI DI
CONSIGLIARE AD UN’ALTRA
PERSONA AFFETTA DA FIBROSI
CISTICA?
Conosco bene un’altra persona affetta
da fibrosi cistica che principalmente
incontro in ospedale, io faccio visite
di routine mentre lei è ricoverata. Il
mio consiglio è di continuare a lottare,
perché grazie alla Fondazione siamo
riusciti a fare tanto e la cura non
sembra poi più così lontana.

QUANTO È IMPORTANTE L’ATTIVITÀ
FISICA IN UNA PERSONA AFFETTA
DA FIBROSI CISTICA?
Nel mio caso la fibrosi cistica
coinvolge solo le vie respiratorie, più
spesso coinvolge anche molti altri
organi, in particolare il pancreas.
Faccio attività fisica anche 4-5 volte
a settimana, per noi l’attività fisica è
indispensabile e rientra nelle linee
guida da seguire per un malato di
fibrosi cistica.

VUOI AGGIUNGERE QUALCOSA
BEATRICE?
Vorrei mandare un messaggio a tutte
le persone non malate di FC: non
rimanete indifferenti! Quello che per
voi può essere un piccolo contributo
per noi può costituire un grande aiuto.
Ultimamente il film “A un metro da
te” ha fatto conoscere la fibrosi cistica
a molte persone che prima non la
conoscevano, invito tutti a guardarlo
per conoscere la nostra realtà! Nella
vita ci sono cose belle e meno belle,
ma che siano 10, 20, 30 o 300 anni la
vita vale la pena di essere vissuta!

COME TI SENTI ORA?
Ora mi sento bene, ho un po’ di tosse.
Ho notato che a differenza delle altre
persone ho il respiro più corto. Per
farvi capire come mi sento potreste
provare a respirare tutto il giorno con
una cannuccia. Lo scorso autunno
invece non sono stata molto bene,
faticavo molto a respirare e ricordo

Per saperne di più: fibrosicisticaricerca.it

33

Phubbing... cosa significa?
“Il fallimento di una relazione è
quasi sempre un fallimento di
comunicazione”.
Zygmunt Bauman

“snobbare”, quindi significa ignorare,
trascurare, appunto “snobbare con il
telefono”: si tratta di un verbo nato
per indicare coloro che, durante le più
comuni attività sociali, leggono mail,
continuano a controllare e aggiornare
le proprie attività su Facebook,
Instagram, Whatsapp e altri network.
Il fenomeno è stato descritto per
la prima volta nel 2013 dal giovane
esperto di comunicazione australiano
Alex Haigh, che con umorismo
anglosassone ha creato un sito
web per contrastarlo. Vi si possono
leggere affermazioni come: «se il

Quando ci troviamo in compagnia
di un amico o del partner e accade
che l’altro ci stia ignorando perché
l’attenzione è al proprio smartphone,
siamo di fronte a ciò che viene
denominato: “phubbing”.
Il phubbing combina i termini
inglesi “phone” e “snubbing”, ossia
il sostantivo “telefono” e il verbo
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phubbing fosse un’epidemia avrebbe
decimato sei volte la Cina». Ma al
di là dell’umorismo, si tratta di un
comportamento davvero capace di
logorare la qualità delle relazioni,
particolarmente quelle di coppia
quando diviene pervasivo.

Behaviour, condotto da James A.
Roberts e Meredith E. David hanno
evidenziato che il fenomeno può avere
un impatto indiretto sullo sviluppo
di disturbi depressivi. Inoltre un’altra
ricerca condotta dall’Università del
Kent (Inghilterra) ha sottolineato
come il phubbing rappresenti una

Questo fenomeno non riguarda solo
gli adolescenti, ma anche gli adulti, i
genitori che si distraggono nei social
network perdendo di vista chi hanno
accanto e che diventano a loro volta
fonte di inevitabili imitazione da parte
dei più giovani.

modalità di esclusione sociale,
capace di «minacciare bisogni umani
fondamentali come l’appartenenza,
l’autostima, il senso di realizzazione e
il controllo».
Non solo: la continua ricerca dello
smartphone si sta configurando come
nuova dipendenza comportamentale,
poichè coinvolge gli stessi circuiti

In uno studio del 2016 pubblicato
dalla rivista Computers in Human
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nervosi della dipendenza da
sostanze, infatti condividono alcune
caratteristiche comuni con le altre
dipendenze (alcol e droghe) quali
perdita di controllo, tolleranza e
astinenza.

le dinamiche interpersonali in
senso peggiorativo. Gli effetti di
questo fenomeno incidono anche
sulle capacità comunicative e le
abilità di rapportarsi su un piano
interpersonale, tanto nel ruolo
attivo quanto passivo: chi mette
in atto l’esclusione dell’altro,
mostra poca capacità di frenare
un impulso di controllo frequente
(tratto tipico di qualunque forma di
dipendenza). Chi, invece, subisce
questo comportamento, accusa
principalmente attacchi all’autostima,
in quanto portato a registrare di essere
un interlocutore poco interessante.

Un altro interessante studio condotto
presso l’Università della Virginia Tech
ha rilevato che la sola presenza di
un cellulare sul tavolo, anche se la
persona non lo usa, genera sentimenti
di sconnessione nell’altra, facendo
percepire questa persona più distante
emotivamente. Se qualcuno lascia
sempre lo smartphone in vista,
mentre cerchiamo di avere una
conversazione, noi percepiamo che la
persona è meno interessata e meno
empatica, quindi anche il rapporto che
manteniamo è meno soddisfacente.

Pertanto rimane un fenomeno da non
sottovalutare.

La cistite idiopatica felina
La cistite idiopatica felina è una
patologia delle basse vie urinarie del
gatto, caratterizzata da una serie di
sintomi, presenti singolarmente o
contemporaneamente.

articoli scientifici, se tale patologia
sia più frequente nel maschio rispetto
alla femmina, sicuramente nei
gatti maschi la forma ostruttiva è
prevalente.

Questi sintomi sono la stranguria
(urinare con dolore), ematuria (urinare
con sangue) e l’ostruzione parziale
o completa delle vie urinarie. Si
definisce idiopatica perché non
è possibile, nonostante un iter
diagnostico corretto, determinare
la causa di tale patologia. Colpisce
solitamente gatti giovani-adulti,
difficilmente soggetti sopra i dieci
anni. Vi è discordanza, a livello di

Lo stress psico-fisico sembra svolgere
un ruolo determinante nella gestione
della cistite idiopatica.
Fattori predisponenti sono l’obesità,
la vita sedentaria, la presenza
di più gatti, cassette poco pulite,
cambiamenti di dieta improvvisi,
e un carattere molto sensibile.
Erroneamente, per molto tempo,
i veterinari hanno trattato questa
patologia con antibiotici, è stato

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

Per questo è necessario essere
consapevoli dell’uso che si fa del
cellulare, in quanto questa modalità,
denominata “phubbing” può arrivare a
deteriorare le proprie relazioni sociali,
anche le più intime. Infatti spostando
l’attenzione dallo scambio reale a
quello virtuale, si evita di impegnarsi
a fondo nella conversazione, e di
abbassare inevitabilmente il grado
di coinvolgimento emotivo nella
relazione, andando a cambiare

36

37

ampiamente dimostrato che i batteri
non sono quasi mai presenti in
corso di cistite idiopatica, la loro
presenza può essere associata ad
una sovrainfezione. Una possibile
origine virale è stata ipotizzata da
alcuni autori, soprattutto correlata
alla presenza di calicivirus.
Frequentemente la patologia si risolve
in maniera spontanea in pochi giorni,
tuttavia se i sintomi persistono è
necessario eseguire una terapia
medica efficace.

anestesia, tramite catetere.
Uno dei fattori determinanti della
terapia sarà quello di ridurre lo stress
dei nostri gatti attraverso una serie di
accorgimenti:
- Pulizia delle cassette (soprattutto se
in casa sono presenti più gatti)
- Presenza di giochi dinamici, per far
recuperare al gatto l’istinto predatorio
- Presenza di tane e nascondigli
- Attenzione alla gestione del cibo,
si consiglia infatti di evitare cambi
frequenti di alimentazione.
- Evitare spostamenti delle ciotole con
il cibo e delle cassette per le deiezioni.
- Fornire sempre acqua fresca, magari
con l’uso di fontanelle a cascata che
aumentano l’ingestione di acqua.
- Trattare l’ambiente con feromoni
felini.

Per le forme senza ostruzione
sarà necessario eliminare il dolore
attraverso la somministrazione di
antinfiammatori o antidolorifici; per
le forme ostruttive dovremo invece
praticare una disostruzione, in

UN CONSIGLIO VELOCE

I benefici della zucca
Nonostante il sapore dolcissimo
la ZUCCA è un alimento povero di
calorie e ricco di nutrienti. Ne esistono
diverse varietà (la zucca comune, la
zucca violina, la berrettina...), ma il
loro valore nutrizionale e le proprietà
che hanno, restano le medesime.

La zucca ha inoltre proprietà
lassative e viene consigliata in
caso di stitichezza e di irregolarità
intestinale. Il consumo di zucca
permette di migliorare la digestione
e l’eliminazione delle tossine a livello
dell’intestino e del fegato.

Come tutti gli ortaggi di colore
arancione è ricca di caroteni, sostanze
che hanno proprietà antiossidanti e
antinfiammatorie utili a contrastare
i radicali liberi e a prevenire
l’invecchiamento cellulare e tissutale;
protegge il sistema circolatorio e
svolge attività antiinfiammatoria
generale.

Infine il consumo di zucca viene
consigliato in caso di insonnia, poiché
ad esso vengono attribuite efficaci
proprietà sedative.

Se questi accorgimenti per la
riduzione dello stress non dovessero
essere sufficienti è possibile trattare
i gatti con antidepressivi triciclici,
come ad esempio l’amitriptilina.
Dott. Montalto Giuliano
“Clinica Veterinaria San Gaetanino”
Circ.ne San Gaetanino, 203 Ravenna
Tel. 0544 456328
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LA PSICOLOGA RISPONDE
Dottoressa quando parlo nessuno mi capisce…
“ Dottoressa quando parlo nessuno mi

comunicazione in cui si esprimono i

capisce… il mio partner ed i miei figli

propri bisogni, desideri, emozioni in

non mi ascoltano. Quando esprimo la

modo chiaro nel rispetto di se stessi e

mia opinione oppure un mio bisogno

dell’interlocutore.

mi ignorano, non capiscono ”.
Una comunicazione assertiva
La mia domanda allora è “ Mi fai vedere

necessita di COERENZA tra

come lo fai?”.

LINGUAGGIO VERBALE E NON

Ci si accorge subito che la modalità

VERBALE. In altri termini , se vogliamo

spesso è inefficace e che il messaggio

mandare un messaggio importante

che si vorrebbe mandare in realtà non

dovremo essere credibili! Sguardo, tono

arriva, che la comunicazione non è

della voce e gestualità dovranno essere

chiara. In famiglia, a lavoro , con gli

tra loro aderenti. Immaginate come vi

amici comunichiamo in continuazione,

sentite quando qualcuno vi dice che vi

non si puo’ non comunicare.

sta ascoltando mentre ha lo sguardo

Comunichiamo con le parole, con lo

fisso sul suo cellulare oppure mentre è

sguardo, con i gesti, col corpo.

intento a fare altro!

Comunicare in maniera efficace e

NON CRITICARE E NON GIUDICARE

chiara pero’ è molto difficile. Ognuno

l’altro diventa importante per far si che

ha il suo modo di comunicare, chi parla

la comunicazione sia efficace.

poco e chi è troppo analitico, chi parla
troppo e divaga , chi diventa puntiglioso

Criticare accusando o insultando

e fa tante domande.

genera nell’interlocutore un sentimento
di astio e chiusura, per cui il messaggio

Quando si parla di comunicazione

non arriverà quasi mai a destinazione

efficace ci si riferisce a quella modalità

in modo chiaro. La critica puo’ diventare

che si definisce “Assertiva”.

costruttiva quando si smetterà di dire
“ tu sei…tu fai…è colpa tua” . Proviamo

L’ASSERTIVITA’ è quella modalità di

invece a dire “ quando tu fai così io mi
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sento…” . La comunicazione diventerà

per la costruzione di un buon ambiente

EMOTIVA e quindi piu’ profonda perché

emotivo all’interno della relazione.

ci darà modo di fare comprendere al
nostro interlocutore come stiamo e di

Tuttavia per comunicare in modo

cosa abbiamo bisogno. Un esempio…

efficace resta fondamentale essere

Di frequente le persone mi raccontano

disposti ad ASCOLTARE oltre che a

di quanto sia frustrante non sentirsi

parlare.

aiutate nello svolgimento di compiti
che fanno parte della gestione della
routine familiare.

Dott.ssa Coco Daniela

Psicologa - Psicoterapeuta, psicologa di
farmacia. Per informazioni e appuntamenti
chiama il numero: 329 7944690

“ Non mi aiuta…vorrei che ci arrivasse
da solo/a a capire che…è assurdo come
non capisca che…gli/le dico sempre che
è un egoista ”.
Io allora domando “ Ma tu chiedi aiuto?
Come fai capire che hai bisogno di
aiuto?”.
Spesso ci si accorge di pretendere aiuto
senza che lo si chieda, oppure di avere
una tendenza a fare tutto da soli pur di
tenere il controllo e la gestione di ogni
cosa e quindi di non permettere all’altro
di fare avendo la presunzione di fare
meglio.
Così si arriva a sentirsi stanchi e
svuotati ed è allora che si da la colpa
all’altro che non fa. Questa modalità
sbagliata si manifesta spesso con il
LAMENTO e la CRITICA che, di sicuro,
non porteranno ad alcun risultato utile

41

IN CUCINA CON LO CHEF

Barbara Guerra
la Chef

Marrone d’autunno!
IL CASTAGNACCIO
Se diciamo autunno pensiamo al colore
caratteristico di questa stagione: il
marrone. Non a caso un frutto tipicamente
autunnale, la castagna, porta in tavola
questo colore ed è cacofonicamente
chiamata, marrone.

emana un profumo davvero inebriante.
Meglio però lasciarlo raffreddare almeno
un’ora, prima di gustarlo. Miglioreranno
consistenza e gusto del dolce: il tempo di
risposo, infatti, servirà ad amalgamare
meglio i sapori.

Non è un vero autunno senza le amate
caldarroste, o senza quelle lunghe
passeggiate in collina per raccoglierne
quante più possibile.

Il giorno dopo sarà ancora più buono.

Fai pace con il tuo intestino

Tra i dolci autunnali più buoni e apprezzati
c’è sicuramente il castagnaccio, un dolce
povero, realizzato con farina di castagne
(senza glutine), zucchero, pinoli, uvetta,
olio, latte (e rosmarino, nella sua versione
originaria, tipica della toscana).
PREPARAZIONE:
La preparazione di questo dolce è molto
semplice. Per realizzare un composto
senza grumi, bisogna amalgamare tutti
gli ingredienti alla perfezione, in modo
che risulti liscio, compatto e morbido.
Se infornate il castagnaccio grumoso, la
riuscita finale ne risentirà sicuramente.
Mettete il composto ottenuto in una
tortiera precedentemente rivestita di carta
da forno, solo nel fondo.

INGREDIENTI
• 400 g di farina di castagne
• 1 litro e ¼ di latte
• 1 cucchiaio di cacao amaro
• 8 cucchiai di zucchero

con

• 2 cucchiai di olio

ActiMucin®

• 1 hg di pinoli
• 1 hg di uva sultanina

Cuocete in forno a 200° per 45 minuti.
Controllate la cottura con uno
stuzzicadente, evitando di asciugarla
troppo. Infatti, una volta pronto, dovrà
avere una consistenza umida, che si
scioglie in bocca.

• ½ bustina di lievito
• rosmarino (opzionale)

Tirato fuori dal forno, il castagnaccio

Per il trattamento della sindrome
dell’intestino irritabile (IBS).
Con Actimucin®, complesso
molecolare vegetale che cura.
È UN DISPOSITIVO MEDICO
0477
Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l’uso.
Aut. Min. del 08/02/2018
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Aboca S.p.A. Società Agricola
Sansepolcro (AR) - www.aboca.com

senza
glutine
gluten
free

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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