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iamo arrivati alla
fine all’anno ed è
sempre un periodo di
riflessioni e di bilanci.
A Dicembre cerco di
focalizzarmi sulle
sensazioni positive dell’anno che
sta terminando sfruttando il periodo
per lasciare andare tutto ciò che non
mi appartiene. Dicembre è il mese
del cambiamento e il cambiamento
per realizzarsi va nutrito con
determinazione e coraggio.

appena trascorso e per ognuno di essi
l’esperienza che ho maturato. Finito il
lavoro solitamente viene alla luce che
le difficoltà sono necessarie.
Quello che giudicavi un anno pessimo
e da dimenticare sotto ogni punto di
vista potrà darti la spinta necessaria
per prendere il volo.
Anche se non è stato l’anno migliore
prova a concentrarti sui momenti
vissuti in modo spensierato e sereno,
solitamente rimangono impressi nella
mente come cicatrici sul corpo. Sono
i momenti felici vissuti in periodi
difficili, li viviamo intensamente
donandogli un’importanza maggiore.
Comprendiamo così che la vita è fatta
anche di momenti belli, talvolta molto
fugaci, ma indispensabili a risollevarti
nei periodi di difficoltà.

IL BILANCIO DI FINE ANNO
Per noi stessi ogni tanto è importante
fare il punto della situazione perché
solo in questo modo possiamo
innescare dei cambiamenti nella
nostra vita. Il bilancio di fine anno
va fatto in modo sincero riportando
tanto gli aspetti negativi quanto quelli
positivi. Io prendo carta e penna e mi
siedo sul divano, bastano solamente
10 minuti. Scrivo tutti i momenti
difficili che ho affrontato nell’anno

LA LISTA DEI DESIDERI
Sempre sul divano mi prendo la
libertà di sognare, mi immagino il
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2020 e quello che posso realizzare. La
chiamo, come molti, lista dei desideri.
Almeno cinque grandi idee che
mettono in moto il mio entusiasmo.

la lista di desideri scopro cosa voglio
essere: voglio continuare ad essere
felice.
Detta così può sembrare banale, ma la
felicità esiste ed è dentro noi stessi.

Mettere nero su bianco gli
obbiettivi permette di tirare fuori
più determinazione, aiuta a non
rimandare perché si sa: rimandare è
solo una grandissima perdita di tempo
e di energie. I buoni propositi del
Capodanno non rimangono così solo
parole vuote ma scritte e da riguardare
ogni giorno.
Alla fine dell’anno siamo più propensi
a stilare una lista di buoni propositi, è
un metodo per svuotare la mente e ci
fa sentire liberi di scegliere. Proprio
nello scegliere ribadiamo il concetto di
essere liberi, consapevoli di quello che
vogliamo per noi e per la nostra vita.

QUESTO O QUELLO

Non farti sorprendere dall’acidità
Gerdoff & Neobianacid

I

l Mese di Dicembre e le Festività
Natalizie per molti significano
maratone di Pranzi e di Cene, tanti
regali e ci si rilassa dallo stare attenti
a tavola. Rinunciare ai piaceri
della buona cucina risulta quasi
impossibile, ma dietro alle esagerazioni
spesso si nasconde una minaccia per il
nostro stomaco. Ci troviamo a fare i conti
con pesantezza, acidità gastrica, reflusso
gastroesofageo e gonfiore addominale.
Quando si mangia di più rispetto al nostro
quotidiano richiediamo all’apparato
gastrointestinale un lavoro supplementare
a cui non è abituato, lo stomaco ci
invia quindi segnali di malessere che
costituiscono un utile campanello di
allarme per gestire meglio la situazione e
passare un Natale Sereno.

vivi. Il secondo consiglio è quello di
moderare o limitare le quantità di alcool
che appesantisce ulteriormente i nostri
processi digestivi contribuendo ad un
aumento dell’acidità di stomaco.
Se ciò non dovesse essere sufficiente
puoi affidarti ad un prodotto naturale che
migliori la digestione e tamponi quella
sensazione di bruciore gastrico che può
presentarsi frequentemente sotto le feste.
Questi integratori sono classificati
solitamente come dispositivi medici, con
efficacia comprovata e non bloccano la
secrezione acida come molti farmaci.
Difatti la loro azione si basa su un effetto
barriera e su un effetto neutralizzante.
Il primo impedisce i danni a carico della
mucosa gastrica, il secondo tampona
l’acidità donando immediatamente una
sensazione di sollievo. Oggi parliamo di
Neobianacid e di Gerdoff, due prodotti
diversi ma molti efficaci nel combattere
tutti i disturbi digestivi che possono
presentarsi in questo periodo.

La prima regola non è un digiuno
rigenerante dopo le festività ma moderarsi
nelle quantità in questo periodo, spesso è
sufficiente questo piccolo accorgimento
per partecipare a tutte le cene e uscirne

UNA VITA DI SCELTE
Al giorno d’oggi abbiamo la fortuna
di poter scegliere i tanti percorsi che
vogliamo intraprendere nella vita, ma
non lo facciamo mai. Continuiamo ad
imboccare sempre la stessa strada,
quella che non abbiamo scelto ma che
qualcun altro ci ha detto essere giusta.

GERDOFF
(20 compresse da sciogliere in bocca) di Sofar

NEOBIANACID
(45 compresse masticabili) di Aboca

Dovevano essere 10 minuti ma ormai
sono seduto sul divano da più di
un’ora. Fra il bilancio di fine anno e
4
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Categoria:

Categoria:

Dispositivo Medico 100% Naturale protettivo
della mucosa gastrica.

Dispositivo medico ad azione meccanica.

Cosa contiene:

Cosa contiene:

Condroitin solfato, Acido ialuronico, Alluminio

100% naturale con Complesso Poliprotect da
Aloe e Malva; frazione flavonoidica*; zucchero
di canna*, gomma arabica, aroma naturale di
menta. *Ingredienti da Agricoltura Biologica

idrossido.

A cosa serve:

A cosa serve:

Svolge un’azione protettiva e lenitiva della
mucosa gastro-esofagea.
Contrasta rapidamente il bruciore, il dolore, la
sensazione di acidità.

Riduce rapidamente i sintomi correlati al
reflusso gastro- esofageo.
Come dolore epigastrico, rigurgito acido, tosse
irritativa, disfonia.

Contiene anche altre sostanze
aggiuntive?

Contiene anche altre sostanze
aggiuntive?

Saccarosio, calcio carbonato, mono-di-tri-

No

gliceridi, aromi, edulcoranti.

Adatto ad adulti e bambini?

Adatto ad adulti e bambini?
Si per adulti e bambini dai 12 anni di età.

Per tutta la famiglia e per bambini dai 3 anni di
età anche in gravidanza.

Posologia

Posologia

1 tavoletta da sciogliere lentamente in bocca
anche più volte al giorno o semplicemente
all’occorenza.

1 tavoletta fino a 2 volte al giorno da sciogliere
lentamente in bocca dopo i pasti principali.

Formato della confezione:

Formato della confezione:

20 compresse da sciogliere in bocca

45 compresse masticabili

Prezzo di listino:
18,90 €

Prezzo di listino:
14,80 €

Prezzo su www.afarma.it:
10,80 €

Prezzo su www.afarma.it:
10,80 €
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Lo sapevi che...

Esistono medicine miracolose e tanti di noi ne
fanno uso senza saperlo!
Sono medicine contro ansia
e depressione, allontanano le
preoccupazioni, ci fanno sorridere,
fanno sparire dolori di vario tipo e si
usano come passatempi. Sono sempre
di ottima qualità e, particolare molto
importante, non hanno nessuna
controindicazione.

le dovrete accompagnare in tanti
luoghi.
Con il tempo diventeranno sempre
più esigenti: vi chiederanno di
raccontargli favole, vorranno spesso
dolci e giochi, ma in cambio vi
daranno un fantastico benessere.
Quando cresceranno cercheranno
medicine simili a loro, frequenteranno
posti dove gli insegneranno a leggere
e a scrivere; poi, continuando a
crescere, cercheranno compagnia da
altre parti, si staccheranno un po’ da
voi ma non vi dimenticheranno mai!
E voi, quando sentirete il peso dei
vostri anni o sarete assaliti dalla
malinconia pensando a quel sacco
pieno di giorni che avete davanti che
si sta svuotando e quello che avete
dietro che si sta riempendo, penserete
all’amore e al bene che vi hanno dato,
ai baci ricevuti e, da qualsiasi parte
vorranno stare, gli sarete sempre
vicini con la mente e con il cuore.

Non si trovano nelle farmacie e in
nessun tipo di negozio, possono solo
procurarvele i vostri figli. Auguro a
tutti di averne a disposizione! Quando
le vedrete per la prima volta saranno
di piccole dimensioni, ma sono
destinate a crescere e a lievitare.
Le modalità d’uso sono semplici: basta
tenerle vicine e ne scoprirete subito gli
straordinari poteri e benefici perché
vi trasmetteranno immediatamente
un senso di benessere e di gioia. Poi,
come per magia queste medicine
cresceranno di dimensioni e
cominceranno a correre, a ridere, a
piangere e voi nel frattempo le dovrete
coprire perchè temono il freddo,
le dovrete proteggere da cadute
accidentali e, finchè saranno piccole,

E se con gli anni queste medicine
cresceranno di numero, poco importa!
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Il senso di colpa che non c’è...

Sarete sempre pronti a ricominciare
da capo, perchè è immensa la felicità
che vi hanno DATO E VI DARANNO,
perchè i “ti voglio bene”, gli abbracci,
la complicità, le risate fatte assieme
saranno la cosa più bella che vi poteva
capitare nella vita!
Dimenticavo!
Queste medicine sono i NIPOTI!
Tony
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Continuiamo le nostre semplici
riflessioni sul rispetto ambientale
e sul senso di responsabilità che
ognuno di noi deve avere.

vedere che c’è tutti i giorni uno spazio
per essere green, che non bisogna
aspettare una marcia, una giornata
ecologica o altro.

Spesso vedo gente che si fa troppo
prendere dalla “sindrome del gregge”,
ovvero sono molto disponibili a
seguire qualcuno che dia loro spunti,
occasioni, eventi. Ecco quindi che
ci sono giornate mondiali dedicate
all’ambiente che hanno molto
seguito ma non è seguendo sempre
il cane da pastore che salveremo
il mondo. Ci vuole un’assunzione
diretta di responsabilità e la volontà
di occuparsi anche di piccole cose,
anche del giardinetto davanti a casa,
anche del marciapiede davanti alla
scuola dei nostri figli. Smettiamo di
chiedere quando ci sarà un evento,
un’occasione, una raccolta rifiuti o
altro. Facciamolo noi. Prendiamo la
nostra famiglia e andiamo al mare con
sacchetto e guanti, carichiamo l’auto
e facciamo un salto all’isola ecologica
per buttare giornali, vetro e bottiglie
di plastica, facciamo una passeggiata
con un sacchetto ed un paio di guanti
per pulire un pezzo di marciapiede.
Diventiamo un esempio, facciamo

Questa riflessione mi serve come
premessa per un altro ragionamento.
Una delle cose di cui ci dobbiamo
liberare, se parliamo di rispetto
ambientale, è il senso di colpa. Lo so
che nasciamo in un contesto in cui il
senso di colpa è motore di moltissimi
nostri comportamenti ma se
vogliamo lasciare il segno dobbiamo
liberarcene. Ecco il perchè. Finchè ci
sentiremo in colpa per alcuni nostri
atteggiamenti continueremo a tenerli
nascosti, segreti e spereremo sempre
di confessarli in confessionale, dove
vige il segreto o di poter prima o poi
avere l’occasione di espiarli, magari
partecipando ad un bell’evento
organizzato da altri. Dopodichè
torneremo a sentirci in colpa per ogni
cosa che non facciamo perfettamente.
Questo è un circolo da cui non si esce.
Ecco uno spunto. Non rinunciate a
quello che amate, che vi fa piacere,
la perfezione non è di questo mondo,
lo sappiamo. Ci sono tanti esseri
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umani virtuosi che professano la
decrescita, la rinuncia per poter
preservare l’ambiente. Io non penso
sia il percorso adatto a tutti. Se amate
i Lego come fate a rinunciare alla
plastica? Perchè rinunciare a qualcosa
che amate, perchè fare in modo che
qualcosa che vi distrae, vi coinvolge, vi
appassiona vi faccia in qualche modo
sentire in colpa. Non tutto è superfluo,
non tutto è eliminabile. Però qualcosa
sì. Pensate a quello che vi appassiona
e poi pensate a qualcosa che per voi
è veramente superfluo. Ecco, partite
ad elimare quello. Come per le altre
volte, non siate punitivi e non siate

estremisti. Non avete alcuna colpa da
espiare, non fatevi spingere da questo.
Pensate che rispettare l’ambiente sia
qualcosa di bello, positivo e non un
contrappasso.
Liberatevi di un paio di
comportamenti a cui non tenete,
partite da quelli. Nessuno deve salire il
monte Calvario, dobbiamo trovare un
modo di essere ancora più felici, con
un occhio all’ambiente.
Nicolò Bertaccini
Psicologo del lavoro e delle organizzazioni.

Un buon proposito per il 2020...

Educare i bambini a salvare il pianeta
“Abbiamo bisogno di speranza,
ovviamente. Ma ancora più che
sperare abbiamo bisogno di agire.
Quando iniziamo ad agire, la speranza
è dappertutto”
Greta Thunberg

costo. Diventiamo il loro esempio
con l’azione pratica e quotidiana.
Dopo questa premessa, possiamo
concentrarci su come possiamo
educare alla cura del nostro pianeta.
1. Non sprecare l’acqua. Partiamo dai
gesti quotidiani come lavarsi le mani,
i denti, farci il bagno. Iniziamo a dare
l’esempio ed insegniamo ai più piccoli
un uso responsabile dell’acqua come
chiudere i rubinetti e non aprirli al
massimo del getto disponibile.

Negli ultimi anni, grazie soprattutto
a Greta Thunberg si è parlato
dell’urgenza della salvaguardia del
pianeta. Tutto utile, come comprare
delle borracce al posto delle bottiglie
di plastica, ma quello che la nostra
Terra ci sta “urlando” è un reale
cambiamento di mentalità.

2. Riparare i giochi rotti, costruirne
di nuovi da materiali di scarto. Per
questo punto è necessario che si
trasformi anche il pensiero degli
adulti e abbandonare il nostro caro
amico consumismo. Amare i bambini,
non significa invaderli di giochi. Il
nostro amore non è direttamente
proporzionale alla quantità di giochi
che compriamo, anzi, è la qualità del
tempo che passiamo con loro. Per cui
armiamoci di scotch, colla, pezzi di
ricambio divertenti. Anche questa è
un’educazione alla cura che possiamo
trasmettere e trovare anche in altri
campi. Durante il mio lavoro, ci sono
state diverse occasioni dove

Come singoli, come possiamo fare
davvero la differenza? La risposta è
affermativa perché l’essere umano
deve imparare delle buone pratiche
per il bene comune con l’obiettivo che
diventino delle abitudini automatiche.
Innanzitutto come persone che
educano i piccoli, dovremmo iniziare
a fare delle scelte consapevoli. Ad
esempio scegliamo per i nostri
bambini giochi di legno o delle
bambole di stoffa invece che dei
giochi di plastica. Smettiamola di
crescere dei piccoli consumisti con la
smania di comprare, e avere ad ogni
10
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vivente. Maria Montessori affermava:
“Le cure premurose verso gli esseri
viventi sono la soddisfazione di
uno degli istinti più vivi dell’anima
infantile. Perciò si può organizzare
facilmente un servizio attivo di
cure alle piante e specialmente agli
animali”. Le idee non mancano, ma se
ogni classe adottasse una piantina di
cui aver cura, si potrebbe stimolare
una cura verso tutto ciò che riguarda
gli esseri viventi. Per cui via, alle
piantine con il cotone, o delle semplici
piante che si trovano in qualsiasi
supermercato. Le attività possono
essere varie, e per approfondire un po’
la conoscenza del mondo vegetale,
ti consiglio il testo “Con le mani
nella Terra”di Editoriale Scienza che
racconta questo mondo con temi
mai banali, ma ha la capacità di farvi
entrare in una foresta, di sentire
gli odori e i suoni delle piante. È
un approfondimento con le giuste
parole, illustrazioni e un ottimo
sguardo interrogativo adatto a tutti i
bambini curiosi verso questo tipo di
narrazione.

ho assistito e creato dei laboratori
che invitavano i piccolini a creare
dei giochi con materiali differenti da
quelli con cui erano di solito abituati
a realizzarli. Il divertimento è dietro
l’angolo, e inoltre si allena il problem
solving. Direi un ottimo risultato.
Infatti, nell’ultimo episodio di Toy
Story, la piccola protagonista prova
amore per una bellissima ex forchetta.

4. Riscaldamento globale. Qui un bel
ripasso in materia farebbe bene anche
a tanti adulti. Non serve una grande
conoscenza in materia ma basterebbe
stimolare l’interesse nei riguardi del

3. Adotta una piantina. Prendersi
cura di una delle piante di casa serve
per far notare ai bambini che sono
responsabili e utili per un altro essere
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che gli adulti sono e non dai loro
discorsi” Carl Gustav Jung.

cambiamento climatico e dei suoi
effetti sulla natura, sugli animali e
sull’uomo. Il fatto che le scelte attuali
abbiano ricadute pesanti anche
sugli animali e la nostra salute può
scaturire delle riflessioni importanti
nei bambini. In questo senso, vi
consiglio la lettura di Winston: “La
battaglia di un orso polare contro il
riscaldamento globale”. Inoltre su
questo argomento, per i più grandi
e curiosi consiglio anche “Perché
la terra ha la febbre?” che affronta
una serie di questioni (come l’effetto
serra, i ghiacciai, la differenza tra
clima e meteo) in modo accattivante
e coinvolgente, senza essere banale e
soprattutto noioso, il rischio più grosso
quando si parla di queste tematiche. È
un libro utile anche ai grandi.

Nei documenti prodotti da UNESCO
e UNECE nell’ambito dell’educazione
allo sviluppo sostenibile, l’educazione
è un processo di riforma del modo
di vivere e concepire l’ambiente. Le
nuove generazioni devono diventare
una parte di costruzione del proprio
futuro. Bisogna mutare le brutte
abitudini nocive per l’ambiente e
contribuire alla rinascita del nostro
pianeta.
Dott.ssa Federica Falzarano
“Laurea in Pedagogia” Master in Didattica e
Psicopedagogia in bambini con disturbo autistico

5. Raccolta differenziata. Qui i bambini
possono diventare dei veri e propri
alleati. Se a loro viene trasmessa
l’importanza di separare i rifiuti in
modo divertente e responsabile a loro
verrà spontaneo farlo.
6. Esempio quotidiano. Dobbiamo
iniziare a dare l’esempio ai piccoli ad
utilizzare i mezzi pubblici. Quando è
una bella giornata tiriamo fuori la bici
e facciamo una biciclettata con loro.
“I bambini vengono educati da quello

13

Questione di... forma
Quante volte vi sarà capitato di
chiedervi, “meglio in compresse o in
bustine?” oppure, “ho mal di schiena,
meglio il cerotto o la pomata?”

sciolta dal nostro organismo in una
forma liquida per essere poi messa
in circolo e andare a svolgere il suo
compito.

Non c’è una risposta “vera” che valga
per ogni tipologia di integratore o
rimedio, ma cercherò di fare chiarezza
sulle differenti forme farmaceutiche
che esistono in commercio, nella
giungla in cui quotidianamente ci
troviamo a doverci districare.

Nel caso dei farmaci, proprio per
ovviare a questo problema di “lentezza
di azione”, sono state studiate le
cosiddette CAPSULE MOLLI:
il principio attivo è presente già
liquido mescolato agli eccipienti, e
quindi una volta sciolto l’involucro
esterno il nostro corpo ha già

Partiamo dalla forma più comune, le
COMPRESSE.
La compressa è una forma
farmaceutica che si utilizza per
l’assunzione orale, in cui la polvere
contenente il farmaco, o l’attivo
naturale, viene appunto pressata
assieme agli eccipienti (cioè tutte
quelle sostanze non attive a livello
farmacologico).

disponibile il principio liquido che,
così, verrà più velocemente assorbito
e andrà ad agire più in fretta. Questa
forma farmaceutica è molto utile

componente, quando si vuole ridurre
al minimo la quantità di eccipienti
utilizzati per miscelare le polveri.

quando è richiesta una velocità di
azione maggiore senza perdere la
comodità di una compressa.
Sempre di compresse si tratta, ma
anche queste si differenziano per un
assorbimento ancora più rapido, e
sono le COMPRESSE SUBLINGUALI:
molto utilizzate in ambito omeopatico,
sono ideali sia per chi ha difficoltà
a deglutire, sia per chi è spesso in
viaggio e non sempre ha la possibilità
di avere l’acqua a portata di mano
per deglutire la compressa. Un altro
vantaggio di questo tipo di compressa
è che, trattandosi di un assorbimento
prevalentemente a livello orale, spesso

Cambiamo mondo, ed entriamo in
quello delle BUSTINE.
Ne esistono di diverse tipologie che
si differenziano oltre che per il modo
in cui vengono assorbite dal nostro
organismo, anche per la praticità di
utilizzo:
• Bustine contenenti POLVERE, da
sciogliere in ACQUA: l’assorbimento
nel nostro corpo è il medesimo, sia
che si tratti di quelle da sciogliere
mescolando con il cucchiaino sia
quelle effervescenti. Sicuramente
rispetto alla compressa da deglutire
hanno un assorbimento nel nostro
corpo più rapido e quindi hanno una
maggiore rapidità di insorgenza
dell’effetto. Di contro, necessitano
sempre di un bicchiere di acqua per
essere assunte.

non serve aver mangiato prima di
assumere il farmaco.
Passiamo ad un’altra forma che
sicuramente spesso abbiamo
chiamato frettolosamente “compressa”
e invece è leggermente diversa proprio
per come viene prodotta: le CAPSULE
sono quelle forme farmaceutiche
in cui la polvere contenente il mix
di attivo ed eccipienti è contenuta
all’interno di un involucro, solitamente
di un derivato della cellulosa.
Questa forma viene spesso utilizzata
negli integratori con un solo

La stragrande maggioranza degli
integratori e dei farmaci la troverete
in questa formulazione, che di
vantaggio ha sicuramente la comodità
di assunzione, infatti basta un sorso
d’acqua per deglutirla; di contro però
abbiamo un assorbimento più lento
perché la compressa va disgregata e
14

• Bustine OROSOLUBILI: si mettono
direttamente in bocca e si fanno
sciogliere sotto la lingua, senza acqua.
Hanno un effetto particolarmente
rapido, ed è una forma comoda e
pratica per quegli integratori o farmaci
da tenere in borsa o da mettere in
valigia quando si viaggia.
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• Bustine LIQUIDE o STICK-PACK:
è una “evoluzione” della bustina
orosolubile, ancora più comoda e
gradevole da assumere, e ancora più
rapida nell’insorgenza dell’effetto.
Ottimale questa formulazione per
gli integratori per i bambini, per
le persone che hanno difficoltà a
deglutire e anche ideali per le monodosi di sciroppo: invece che portarsi
dietro l’intero flacone (spesso in vetro),
risulta sicuramente più comoda la
bustina mono-concentrata!

In questo articolo vi ho elencato
le principali forme farmaceutiche
cosiddette “INTERNE”, perché vengono
ingerite o assunte per via orale.
Nel prossimo articolo sarò contenta
di approfondire invece le principali
differenze fra le forme farmaceutiche
“ESTERNE”, quali creme, pomate e
cerotti.
Dott.ssa Giulia Guerra
Farmacista presso Farmachl
Via Rotta, 65/A - Ravenna

Infine troviamo gli SCIROPPI e le
GOCCE:
• lo SCIROPPO è una soluzione di
acqua e zucchero in cui è sciolto il
principio attivo. I più comunemente
utilizzati sono quelli per la tosse, e
sono ideali soprattutto quando si
cerca un’azione emolliente a livello
di bronchi e gola. Ideali anche
per bambini, per la loro facilità di
deglutizione e per il sapore dolce.
Esistono anche per pazienti diabetici,
senza zuccheri.
• Le GOCCE sono soluzioni acquose o
alcoliche, spesso utilizzate per i rimedi
omeopatici. In questo caso, vanno
tenute sotto la lingua per favorirne
l’assorbimento e quindi anche la
rapidità d’azione.
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A Natale un regalo o un dono?
“Meglio dare che prendere; ma
talvolta può esserci più umiltà nel
ricevere che nel donare”.
Søren Kierkegaard
In questo momento dell’anno che
ci avvicina al periodo natalizio,
possiamo cogliere l’occasione per
riflettere sul significato di due
vocaboli, che ci possono trovare
coinvolti nei prossimi giorni, mi
riferisco a: regalo e dono che spesso
usiamo come sinonimi, ma che in
realtà hanno due significati che
mettono in luce aspetti diversi.
Il termine “regalo” proviene dal latino
regalis (regale), rex (re) e attraverso lo
spagnolo “regalo” (dono al re) indica un
tributo a chi meriti un riconoscimento,
un dazio che si è obbligati ad offrire
senza che esso veicoli contenuti
affettivi, prevale la dimensione
dell’obbligo e della convenzione
sociale, un segno di sottomissione
e solitamente vogliamo mostrare
riconoscimento per ciò che ha fatto
e proviamo un senso di devozione
o ci sentiamo in debito nei suoi
confronti. è qualcosa di imposto, di
non spontaneo, nel regalare. A questa
tipologia appartengono tutti quei
regali che si fanno o ricevono

senza che ci sia il minimo riferimento
alla personalità di chi lo dovrà
scartare. Per questo possono apparire
scontati e banali e spesso finiscono
per essere “riciclati” o ci si dimentica
persino l’autore del gesto. Questo tipo
di regali tolgono valore alle relazioni,
comunicano all’altro l’assenza di una
dimensione affettiva articolata e
profonda e che riflette, quindi, lo stato
della relazione in corso.
Mentre il termine “dono”, dal latino
donum richiama l’atto di dare all’altro
in maniera disinteressata, evoca
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il dare all’altro, un gesto di offerta
senza attesa di ricevere. E’ il piacere
di offrire qualcosa che ci rappresenta,
che segnala l’intensità della relazione,
dell’affetto che si prova per la persona.
E’ un gesto intimo e creativo che
valorizza la relazione tra donatore
e ricevente, la capacità del primo
di esporsi nel farsi conoscere, nel
donarsi, nel tentativo di capire le
esigenze dell’altro, assumendosi il
rischio di essere rifiutati; nel secondo,
la capacità di ricevere, di saper
accogliere, anche assumendosi il
rischio di essere invasi, di rimanere
frustrati e delusi Il dono implica
la gratuità del dare, il piacere di
dimostrare, con il dono, l’affetto ed il
significato che quella persona o quella
relazione hanno per noi.
Si mettono in luce il valore dei
sentimenti verso una determinata
persona. A questa categoria
appartengono quei doni che
ci “toccano” il cuore e ci fanno
commuovere quando si ricevono,
perché ci fanno sentire che si è stati
pensati, perché sono riusciti a cogliere
un aspetto di noi, che ci fanno sentire
speciali e importanti per l’altro. Per
questo, il valore che assume il dono,
non ha niente a che fare con l’aspetto
economico, ma piuttosto ha a che
fare con ciò che simbolizzano. Si può

donare il proprio tempo, qualcosa che
si è creato con le proprie mani o anche
una lettera in cui si esprimono le
proprie emozioni.
Due studiose Sophie Chevalier e Anne
Monjaret (2004), rispettivamente
docente di etnologia alla Université
de Franche-Comté (UFC) di
Besançon (Francia) ed etnologa al
Centre National de la Recherche
Scientifique (CNRS) di Parigi, in un
loro articolo pubblicato su Scientific
American Mind, mettono in risalto
che le culture di tutto il mondo, per
quanto diverse tra loro, condividono
l’usanza di scambiarsi dei regali.
Secondo le due studiose il regalo
rende tangibile il valore di una
relazione, dimostra quanto si è
disposti a “sacrificare” per essa. Nel
loro studio, Chevalier e Monjaret,
hanno riscontrato una certa riluttanza
da parte delle persone a dichiarare
quanto si sentivano influenzati dal
valore di un regalo. I soggetti hanno
comunque confessato di spendere
per un regalo in proporzione al valore
che attribuiscono alla relazione con
la persona che lo riceve. Il livello di
generosità, quindi, può diventare una
misura dell’affetto che si prova verso
qualcuno. Questo, secondo le autrici,
è valido soprattutto durante le feste
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natalizie, in cui si dividono le proprie
risorse per i doni a parenti, amici e
colleghi. Secondo le autrici, la lezione
principale che si può trarre dal loro
studio è che non va mai sottovalutata
l’importanza dei regali. Molte persone
possono essere irritate dai regali
inadeguati e possono arrivare a
sentirsi offese. Ci consigliano, quindi,
di riflettere accuratamente sul nostro
dare in qualsiasi periodo dell’anno,
ma in particolare durante il periodo
natalizio, perché il gesto di regalare è
una delle basi delle relazioni sociali.
Ma altrettanto valido, pare un
suggerimento dello storico Luigino

Bruni in cui ci invita a riflettere su
come i regali siano manutenzione
di rapporti, ma non li sanano,
trasformano, ricreano, mentre il
dono è strumento fondamentale
se non indispensabile per curare,
riconciliarsi, per ricominciare, così
approfittiamo di questi giorni che ci
avvicinano al Natale per trasformare
qualche regalo in dono.
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
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Camminare, con il CLUB ALPINO
ITALIANO, per restare ”giovani”
Ebbene si, carissimi amici, a Ravenna,
città sotto il livello del mare, da oltre
38 anni esiste una Sezione del Club
Alpino Italiano, con oltre 700 soci, che
si occupa di tutte le attività legate
alla Montagna, dall’Escursionismo,
all’Alpinismo, alla Speleologia, allo
Sciescursionismo e all’Alpinismo
Giovanile.

raggiunto, come per incanto, il vuoto.
Nessun pensiero della quotidianità
ti turba. Abbiamo quindi un beneficio
mentale notevolissimo ed un grosso
risparmio di costi per sedute di
psicoanalisi. Del resto l’escursionismo
in montagna è consigliato anche da
terapeuti per combattere certi tipi di
disagi.

Io da oltre 30 anni vado in montagna,
per lo più con gli amici del CAI, con
cui condivido passione ed ideali.
Frequentare la montagna non deve
essere considerata una attività
sportiva, dove occorra mettere alla
prova il proprio fisico per battere
record di velocità o resistenza. E’
molto ma molto di più, almeno per
quel che mi riguarda. E’ in primo
luogo l’avvicinarsi ed immergersi in
un ambiente molto diverso da quello
cittadino. Gli alberi, le rocce, i silenzi
che normalmente in escursione ci
circondano, sono un balsamo per gli
occhi e per l’anima. Tu cammini, i tuoi
sensi sono focalizzati sul sentiero
onde evitare inciampi e non perdere
la traccia. Ti accorgi che passano
i minuti, le ore e la tua mente ha

Certamente c’è anche la fatica,
camminare in salita fa venire
il fiatone, se non si è allenati, e
per questo bisogna approcciarsi
gradatamente e trovare gruppi che,
come faccio io, quando organizzo
escursioni, adeguino il passo a quello
del più lento. Poi, piano piano, ci
si allena e fare anche dislivelli in
salita diventa più facile. Camminare
in montagna, seguendo il ritmo del
cuore, senza strafare, porta ad un
allenamento globale. Oggi infatti
che i bastoncini sono oramai nella
prassi corrente, il fisico è molto più
coinvolto. Tutto questo, unito alla
qualità dell’aria che respiriamo, porta
ad indubbi benefici per l’apparato
cardiorespiratorio, per la pressione
arteriosa e per la prevenzione di quelle
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forme di diabete legate all’età..
Come Club Alpino parliamo di
escursionismo consapevole, che
vuol dire tante cose. In primo luogo
deve essere un escursionismo dove
i rischi siano ridotti al minimo.
Quindi occorre essere preparati ed
attrezzati per affrontare le eventuali
difficoltà che il terreno ed il meteo ci
può riservare. Questo ci permette di
camminare tranquilli sapendo sempre
dove siamo e certi che, se anche il
tempo dovesse volgere al peggio, non
sarà una pioggia a crearci problemi.
Io sono un sostenitore del camminare
in gruppo. In montagna essere

in compagnia è un elemento di
sicurezza ma non solo. Credo che
condividere con gli amici momenti
gioiosi amplifichi queste sensazioni .
Poi occorre anche restare da soli pur
essendo in gruppo. Per questa ragione,
in ogni escursione richiedo un
periodo di silenzio. Questo permette di
sentire i rumori della natura, il fruscio
del vento, il canto degli uccelli ed il
nostro cuore. Ricordo ancora, una
mattina di ottobre di anni fà, sotto la
rupe di La Verna, si camminava con
un piccolo gruppo di amici, avvolti
nella nebbia in un paesaggio incantato
tra abeti e rocce, e non si osava
21

parlare per non turbare quel magico
incanto. Sensazioni che ancora dopo
anni mi sono presenti come se fosse
ieri.

immaginarne la presenza schiva e
silenziosa, sentire i bramiti dei cervi e
dei daini in amore.
Credo che tutta questa attività fisica e
mentale sia un toccasana per cercare
di invecchiare bene e di restare “
diversamente giovani”.

Amo inoltre conoscere l’ambiente
che attraverso, studiare le tracce
lasciate dall’uomo anche se per lo più
sono oramai ruderi. Se li osserviamo
bene troviamo ancora elementi che
ci parlano di una vita trascorsa tra
elementi ostili e fatiche notevoli.
Soprattutto nel nostro Appennino è
frequente imbattersi in casali, torri,
maestà, chiese, ormai abbandonati
che ci raccontano di storie lontane. A
volte poi capita di incontrare persone
che caparbiamente si impegnano
e recuperare queste tracce e questi
luoghi ricchi di storia,penso agli Eremi
di Gamogna, Trebbana, Lozzole, Brento
Sanico, che, pur se sperduti nel ns
Appennino, sono tornati a nuova vita.
Ci sono poi le tracce lasciate
dall’ultima guerra, con cippi sparsi
che ci ricordano i sacrifici fatti dai ns
Partigiani per riconquistare la liberta
di cui oggi godiamo, San Paolo in Alpe,
Biserno, Monte Cece, Monte Battaglia,
solo per citarne pochi vicini a noi.
Da ultimo amo riconoscere gli
elementi naturali che ci circondano.
Gli alberi, i fiori, gli animali.
Amo cercare le tracce del lupo,

Buon cammino a tutti
Arturo Mazzoni
Presidente CAI Ravenna
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allo studio,
in particolare
per il poco tempo che rimane a disposizione per
svolgere i compiti a casa. Negli Stati Uniti ed in altri paesi d’Europa il fenomeno è stato combattuto
attribuendo all’educazione fisica lo stesso valore delle altre materie, inoltre lo sport ed i buoni risultati
sportivi vengono utilizzati come canale di accesso alle Università. In Italia, invece, vengono spesso
considerati come tempo sottratto allo studio. Serve quindi una maggiore “cultura dello sport” sia tra
gli operatori scolastici che nei genitori.... però la voglia di mettersi in gioco e di “sudare” ce la devono
mettere i ragazzi!
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Svezzamento... cosa mangiare

L’IMPEGNO PER UN MONDO
LIBERO DALLA SCLEROSI MULTIPLA
La sclerosi multipla è una malattia neurodegenerativa demielinizzante, cioè con lesioni a carico del sistema
nervoso centrale. Per molti anni è stata considerata una malattia della sostanza bianca del sistema nervoso
centrale, tuttavia un numero crescente di studi ha dimostrato anche un coinvolgimento della sostanza grigia.
Nella sclerosi multipla si verificano un danno e una perdita di mielina in più aree del sistema nervoso centrale,
da cui il nome «multipla». Numerose evidenze sia cliniche che sperimentali indicano che alla base della SM vi
è una reazione del sistema immunitario che scatena un attacco contro la mielina Tale attacco consiste in un
processo infiammatorio che colpisce aree circoscritte del sistema nervoso centrale e provoca la distruzione della
mielina e delle cellule specializzate, gli oligodendrociti, che la producono. Queste aree di perdita di mielina o
«demielinizzazione» dette anche “placche”, possono essere disseminate ovunque negli emisferi cerebrali, con
predilezione per i nervi ottici, il cervelletto e il midollo spinale.
Alla base della SM dunque vi è un processo di demielinizzazione che determina danni o perdita della mielina e la
formazione di lesioni (placche) che possono evolvere da una fase infiammatoria iniziale a una fase cronica, in cui
assumono caratteristiche simili a cicatrici, da cui deriva il termine «sclerosi». La SM può esordire a ogni età della
vita, ma è diagnosticata per lo più tra i 20 e i 40 anni ed in percentuale maggiore nelle donne che risultano colpite
in numero doppio rispetto agli uomini. Per frequenza è la seconda malattia neurologica nel giovane adulto e la
prima di tipo infiammatorio cronico.
La causa o meglio le cause sono ancora in parte sconosciute, tuttavia le evidenze scientifiche indicano che la
malattia origina da una combinazione di fattori ambientali e fattori genetici, pertanto la SM appartiene al gruppo
delle malattie multifattoriali, patologie complesse la cui natura è legata a questa doppia componente. In questi
ultimi anni la ricerca ha fatto grandi passi nel chiarire il modo con cui la malattia agisce, permettendo così di
arrivare ad una diagnosi e ad un trattamento precoce che consentono alle persone con SM di mantenere una
buona qualità di vita per molti anni. La SM è complessa e imprevedibile, ma non riduce l’aspettativa di vita, infatti
la vita media delle persone ammalate è paragonabile a quella della popolazione generale.
A Ravenna l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla Sezione provinciale, è presente dal 1987 e fornisce assistenza
alle persone affette da questa terribile patologia con servizi gratuiti svolti da alcuni preziosi Volontari con i veicoli
a disposizione della Sezione (di cui uno attrezzato con pedana sollevamento carrozzine). Inoltre organizza corsi
di ginnastica dolce in acqua e gruppi di supporto psicologico per persone con SM e per i loto familiari.
Per sostenere tutte queste attività raccogliamo fondi nelle piazze durante le Manifestazioni Nazionali .
Inoltre cerchiamo Volontari con la patente B, disponibili ad accompagnare i Soci che lo richiedono nelle strutture
di cura.

La prima cosa da tenere bene a mente,
quando si inizia lo svezzamento, è
che il bambino mangia per bisogno
e non per golosità e sa benissimo
autoregolarsi a meno che non gli
venga proposto del cibo altamente
palapabile.

comunque l’allattamento a richiesta,
anche fino al secondo anno di vita del
bambino.
Per iniziare, bisogna porre attenzione
alle consistenze dei cibi e proporre
cibi morbidi che il bimbo possa
masticare con le gengive o succhiare
(dato che non avrà dentizione o avrà
giusto 2/4 incisivi). Nel momento in
cui si propongono cibi al bambino,
senza imboccarlo, bisogna dargli la
possibilità di usare le mani, tenendo in
considerazione che a quell’età la sua
presa è a pugno e non a pinza quindi è
in grado di portare alla bocca solo cose
che escono dal pugno o che riesce a
tenere con entrambe le mani.

Abbiamo quindi noi genitori
l’importante compito di fargli
conoscere il cibo cercando di
rispettare il suo senso del gusto.
Se si decide di optare per
l’autosvezzamento, l’alimentazione
dei genitori deve essere consapevole:
devono consumare cibi freschi e
stagionali, i pasti devono essere
preparati in casa, devono avere le
conoscenze basilari della corretta
alimentazione, in modo da riuscire
anche a garantire la rotazione
adeguata delle materie prime; e
importantissimo, il pasto dev’essere
un momento conviviale piacevole,
consumato in condivisione.

Già in questa fase della scoperta del
cibo, è fondamentale l’esempio, quindi
bisogna proporre al bambino cibi che i
genitori mangiano ed evitare alimenti
che la famiglia abitualmente non
consuma.

Lo svezzamento va iniziato entro il
6° mese di vita, periodo in cui il latte
materno inizia ad essere carente
di alcuni nutrienti (soprattutto di
ferro); è importante però continuare

L’autoregolazione del bambino si
basa sul suo fabbisogno proteico
giornaliero: quando infatti lo
raggiunge è difficile che continui
a cercare cibo. E’ importante, se si
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Assaggiamo nuovi cibi...
non è solo questione di fame!

sceglie lo svezzamento tradizionale
(perché con l’autosvezzamento già
si regola da solo), non eccedere con
l’introduzione di eccessive quantità
proteiche, in particolare derivanti da
prodotti caseari perché potrebbero
essere poi causa di sovrappeso,
obesità e problemi metabolici durante
l’infanzia e nell’età adulta.

Con il termine svezzamento si intende
il passaggio da un’alimentazione
esclusivamente liquida, a base
di latte (materno o formulato) a
un’alimentazione mista (cibi solidi
o semi solidi). È un momento di
grande importanza per il bambino
e per la sua intera famiglia, implica
un notevole cambiamento. Dalle
poppate (disponibilità continua del
latte , flusso regolato dal lattante) si
passa gradualmente a cibi più o meno
solidi, somministrati col cucchiaio
(somministrazione discontinua
attraverso piccole quantità di cibo date
dall’adulto), il cambiamento del genere
di cibo comporta una trasformazione
radicale nel modo di ottenerlo.

Un’ultima indicazione fondamentale
è evitare completamente l’aggiunta
di sale e zucchero negli alimenti
che porterebbero il bambino, a lungo
andare, a mangiare per golosità e non
per fame.

Dott.ssa Serena Francesconi
“Biologa Nutrizionista”
Per informazioni e appuntamenti
chiamare il numero: 347 0039958

capacità. Sarà sempre più interessato
e curioso nei confronti dei nuovi cibi
e delle nuove consistenze, la pazienza
degli adulti gli permetterà di essere
sempre più protagonista della sua
crescita.
È importante che i genitori
siano d’esempio, sia con la loro
alimentazione, sia nella modalità
in cui presentano i nuovi cibi. La
pazienza è importante anche per
poter tollerare gli esperimenti del
piccolo..mangiare con le mani,
gettare il cibo a terra, sporcarsi.

Il genitore deve avere fiducia nel
fatto che il bambino possa farcela ad
assaggiare il nuovo cibo, accettando
eventualmente i primi rifiuti e
continuando in serenità a proporre
il cibo solido, magari a distanza di
qualche giorno, senza scoraggiarsi!
È faticoso per il piccolo adattarsi
al nuovo modo di alimentarsi, ma
è importante riconoscere che sta
crescendo e nella sua crescita va
sostenuto, credendo in lui e nella sua
26
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Costituiscono azioni che servono al
bambino per sperimentare la propria
autonomia. I genitori possono favorire
questi tentativi attraverso sguardi
di incoraggiamento e lasciando
che si sviluppi un rapporto diretto
con l’alimento contribuendo a far
sviluppare nel bimbo un sentimento
di sicurezza nelle sue capacità, anche
se a volte può essere difficile “lasciar
fare”!

masticazione.. Di fondamentale
importanza è poi la sua curiosità,
l’attrazione verso i cibi solidi e il
cambiamento di assunzione del cibo,
se manca questo aspetto il fatto che
sia maturo fisiologicamente non gli
servirà a nulla!

Dott.ssa Elisa Resta
Psicologa - Psicoterapeuta
Cell. 329 4545909

Ma quando si può iniziare? Mentre
esiste una precisa raccomandazione
(Organizzazione Mondiale della
Sanità) rispetto alla prosecuzione
dell’allattamento esclusivo fino ai 6
mesi circa, non è indicata nessuna
età specifica per quanto riguarda
l’introduzione dei cibi solidi. Si può
individuare un’età di massima, circa
attorno ai 6-7 mesi, ma il momento più
idoneo per lo svezzamento è legato
ad una serie di fattori dipendenti dal
livello di sviluppo di ogni singolo
bambino, così come avviene per
qualsiasi tappa evolutiva, (iniziare a
camminare, a parlare, ecc.). Alcuni
segnali ci indicano che il bambino
è pronto a sperimentare: il controllo
del tronco che gli permette di poter
stare seduto, la maturità digestiva,
la scomparsa dei riflessi legati alla
suzione e la comparsa di quelli della

Splendida per le feste
Adesso è il momento giusto per
iniziare a pensare di splendere
durante la serata di Capodanno!
Purtroppo non esiste una bacchetta
magica che ci permetta di rendere la
nostra pelle perfetta in pochi minuti
ma, con qualche trattamento mirato si
potrà, in pochissimo tempo, riuscire a
migliorare notevolmente l’aspetto del
proprio ovale!
Ogni miglioramento parte sempre
dal prendersi cura di se stessi a
casa quindi importantissime, come
sempre, sono le 3 fasi per mantenere
la pelle giovane “per sempre”! Queste
fasi che ognuno deve sempre avere
bene a mente sono la detersione, lo
scrub ed l’idratazione. È necessario
quindi scegliere un latte detergente
per l’uso quotidiano (mattina e sera)
che non sia aggressivo e che rispetti
il film idrolipidico che protegge la
nostra pelle dalle aggressioni esterne;
almeno due volte al mese, e quindi se
partiamo da domani almeno due volte
prima di capodanno, fare uno scrub
scegliendo dei prodotti che esfoliano
senza però aggredire l’epidermide per
poi utilizzare la crema più indicata
per la tipologia di pelle che però
abbia, indipendentemente dai nostri
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inestetismi, sempre un alto potere
idratante.
Per chi si ricorda all’ultimo minuto
dell’importanza di inziare l’anno
con una pelle perfetta posso
raccomandare un trattamento
mirato che, totalmente indolore e
non invasivo, può essere eseguito
anche poche ore prima del conto
alla rovescia prima di mezzanotte,
e che da dei risultati incredibili e
paragonabili a tecniche infiltrative di
29

tipo medico.

L’acido jaluronico ha il potere di
immagazzinare l’acqua e quindi di
idratare permanenetmene la pelle
e, se veicolato sulle rughe, anche di
diminuirne la profondità. La vitamina
A, o retinolo, è indispensabile per il
mantenimento e gli sviluppi delle
strutture epiteliali; infatti previene e
ritarda il processo di invecchiamento
cutaneo.

La mesoterapia non invasiva è un
sistema mediante il quale con un
passaggio di corrente totalmente
impercettibile si vanno ad aprire i
pori della pelle alfine di aumentare
temporaneamente la permeabilità
dell’epidermide per far penetrare
più profondamente i principi attivi.
Durante questa fase di maggior
permeabilità si possono veicolare
acido jaluronico, vitamine, peptidi e
sostanze liftanti che faranno apparire
immediatamente la nostra pelle più
giovane, compatta e levigata.

A livello della cute agisce stimolando
la differenziazione e la proliferazione
dei cheratinociti e la produzione dei
glicosaminoglicani (molecole in grado
di legare l’acqua); a livello del derma

agisce determinando un aumento
della produzione di collagene,
contribuendo a conferire tono ed
elasticità alla pelle. infine presenta
una buona azione seboregolatrice.
La vitamina C, nota come acido
ascorbico, è una vitamina idrosolubile
ed un potente antiossidante
usato in campo cosmetico per la
capacità di contrastare gli effetti
dell’invecchiamento cutaneo, sia
intrinseco che estrinseco. Questa
capacità è ascrivibile alle spiccate
proprietà antiossidanti e fotoprotettive
dell’acido ascorbico. La vitamina C è
presente sulla cute in quantità molto
bassa.

vitamina liposolubile, forma una
barriera sulla cute, contrastando
l’evaporazione dell’ idratazione,
migliorando le condizioni della pelle
secca.
Gli aminoacidi essenziali forniscono
tutto il sostegno necessario alla
rigenerazione cellulare ed al
mantenimento del film idrolipidico.
Consiglio di scegliere questo
trattamento perché vi consentirà,
anche il 31 dicembre, di poter porre
rimedio all’incuria dovuta alla frenesia
natalizia senza dover ricorrere a
make-up esagerati!

Tra le sue innumerevoli funzioni
spicca quella di schiarente cutaneo,
in virtù della sua attività inibitrice
nei confronti della sintesi di tirosina,
molecola precorritrice della melanina.
Sono inoltre note le sue proprietà
antinfiammatorie, soprattutto nei casi
di eritemi da prolungata esposizione
al sole o al freddo.

Dott. Massimiliano Fugaro
Ideatore e Produttore del marchio Dolomitika
m.fugaro@icloud.com
Cell. 348 8430615

La Vitamina E agisce come fattore
antiossidante in quanto previene
l’ossidazione degli acidi grassi
polinsaturi e i danni dei radicali liberi
nei tessuti, mantenendo l’integrità
delle membrane cellulari. In quanto
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A me gli occhi!
Le feste sono vicine e anche la voglia
di farsi belle per qualche occasione
speciale.

“Eyelumiere” e sono disponibili in
6 colorazioni. Basterà passarle un
paio di volte sulla palpebra…et voilà…
ombretto luminoso messo.
(Piccola nota: sono indicati anche
per chi porta le lenti a contatto o chi
ha gli occhi molto sensibili, poiché
sono privi di conservanti, profumi e
glutine.)

A Natale o per il cenone di San
Silvestro, puntiamo ad un Make up
semplice ma scintillante.
La moda quest’anno prevede un trucco
cinematografico Hollywoodiano,
con l’intramontabile Smokey-Eyes...
una tecnica che probabilmente non
passerà mai di moda.

Se avete già a disposizione nella
vostra pochette dei trucchi, qualche
ombretto compatto classico,
tranquille…andranno benissimo
anche quelli. L’importante è creare le
sfumature, che daranno profondità e
sensualità al vostro sguardo.
Pronte per entrare in scena?
Allora iniziamo!!!
• Prima di tutto stendete il contorno
occhi, anche sulla palpebra mobile, se
il vostro prodotto lo prevede e, lasciate
assorbire qualche minuto. Questo
permetterà di idratare la pelle per
evitare che si formino quelle fastidiose
righette secche intorno all’occhio.
• Passiamo ora il correttore per coprire
le occhiaie e uniformare la pelle.
• Tracciate con la matita per occhi
(nera, grigia, marrone) una linea
lungo l’attaccatura delle ciglia. Non
oltrepassate però la linea naturale

Solitamente lo Smokey veniva
realizzato esclusivamente con il nero,
ma nessuno ci vieta di rivisitare la
versione con ombretti di tonalità più
calda e chiari, per accontentare le
esigenze di tutte. Fondamentale è
anche il colore degli occhi…infatti non
dimentichiamoci di utilizzare colori
di contrasto in caso di occhi chiari o
scuri. Diciamo che le persone con gli
occhi castani sono le più fortunate,
poiché possono abbinare qualsiasi
colore, mentre per gli occhi azzurri o
verdi, bisognerà giocare con nuance
viola, oro e bronzo.
Bionike ha appena lanciato delle
fantastiche matitone ombretto,
facilissime da usare. Si chiamano
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dell’occhio.
• Con un pennello a setole morbide,
inziate a sfumare la matita appena
applicata, dal basso verso l’alto e
dall’esterno verso l’interno.
• Prendete ora il vostro ombretto
luminoso e passatelo poco per volta
su tutta la palpebra mobile. Se vi
piace osare, potete anche utilizzare
due tipi di ombretto, uno più chiaro e
uno più scuro. Si fonderanno insieme
e l’occhio risulterà visibilmente
più grande. Ricordate di stendere
l’ombretto più chiaro nella parte
interna dell’occhio, altrimenti vi
si creerà un distacco cromatico
disomogeneo.

• Continuate a sfumare entrambi gli
occhi, finchè non risulteranno uguali.
• A vostra discrezione, potete ora
passare una matita più scura nelle
ciglia inferiori. Diversamente passerei
direttamente con l’applicazione del
mascara. Un volumizzante allungante
di colore nero è l’ideale.
E’ molto più facile di quello che
sembra...davvero!
Basteà solo un po’ di allenamento col
pennello e lo realizzerete in maniera
sempre più veloce.
Se siete un po’ inesperte, non temete,
potete sempre aiutarvi con un
simpatico tutorial dal web. Ce ne sono
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L’anemia nel cane e nel gatto

davvero tantissimi! Diversamente
se volete un riscontro personale e su
misura, vi aspetto qui in parafarmacia.
Così valuteremo assieme ombretti,
colori e perchè no...anche un bel
rossetto da abbinare al vostro
meraviglioso trucco!

L’anemia rappresenta la riduzione del
numero totale dei globuli rossi, questa
carenza si traduce in una difficoltà nel
trasporto dell’ossigeno nell’organismo.
Per tali ragioni gli animali anemici
possono presentare difficoltà
respiratoria e riluttanza al movimento.
Le mucose del labbro, degli occhi o
degli organi genitali si presentano
pallide, fino a diventare di color
porcellana nei casi più gravi. Il valore
ematologico, che meglio definisce
il livello di anemia, è rappresentato
dall’ematocrito. L’ematocrito
rappresenta la percentuale del volume
sanguigno occupata dai globuli rossi.
L’anemia può presentarsi in forma
acuta o in forma cronica. Le forme
acute presentano sintomatologia
più grave, perché il fisico non ha
la possibilità di attivare sistemi
di compenso al quadro anemico.
Nelle forme croniche, invece, la
compensazione è possibile.

Ed ora...strabigliate tutti con il vostro
super look da diva del cinema!
Vi auguro tanta serenità in queste
feste Natalizie, salute e benessere!
Un abbraccio.
Giorgia De Biagi
Parafarmacia Farmachl
Via Rotta, 65/A - Ravenna

funzionare solo se integro. Patologie
degenerative del midollo come la
mielofibrosi o le dismielopoiesi
generano quindi delle anemie
non rigenerative. Le principali
cause di anemia rigenerativa, sono
rappresentate dalle perdite di sangue,
associate ad esempio a rotture di
tumori o emorragie gastro-intestinali;
oppure dalle distruzioni dei globuli
rossi, come succede nelle forme
emolitiche immunomediate.
Per gestire al meglio una anemia,
negli animali domestici, è importante
individuare la causa che l’ha generata,
e dove possibile curare tale patologia.
Può risultare utile nelle emergenze,
eseguire una trasfusione di sangue,
per ottenere un miglioramento del
quadro clinico dell’animale. Prima di
effettuare una trasfusione, bisogna
sempre determinare il gruppo
sanguigno ed eseguire le prove
di emocompatibilità, per evitare
gravi reazioni allergiche durante la
trasfusione.

Inoltre le anemie possono essere
rigenerative o non rigenerative a
seconda della capacità dell’organismo
di poter produrre nuovi globuli rossi.
La parte del nostro organismo che
produce i globuli rossi è il midollo
ematopoietico, che è in grado di
34

Il miglioramento generato da una
trasfusione può durare al massimo
una settimana, se il midollo non inizia
una buona rigenerazione, in quanto la
35

UN CONSIGLIO VELOCE

vita media dei globuli rossi è di circa
sette giorni.

I tanti benefici delle noci

Abbassano la pressione e il colesterolo. Regalano energia.
Fanno bene ai capelli e alla pelle

Concludendo esistono vari tipi di
anemia, è importante che dalla
collaborazione tra veterinario e
proprietario, si riesca a capirne la
causa, per poterla gestire o curare al
meglio.

acido folico e e contengono un elevato
quantitativo di antiossidanti, in grado
di tenere sotto controllo i radicali
liberi. Chi è affetto da diabete di tipo
2 può inserire le noci nella sua dieta,
in quanto queste, con i loro grassi
sani, regolano i parametri metabolici e
riducono i livelli di insulina a digiuno.
Contengono melatonina naturale,
una sostanza che il nostro organismo
utilizza per mantenere regolare il ciclo
sonno-veglia. L’importante però è non
utilizzarne più di 4-5 al giorno, visto il
loro alto apporto energetico (650 Kcal
per 100 gr), da gustare anche con le
insalate o a colazione con lo yogurt.

Le noci sono un alimento davvero
importante per la nostra salute, una
vera e propria miniera di proprietà
benefiche.
Le noci sono un tipico frutto autunnale
ricco di omega 3, di proteine vegetali,
di fibre e di sali minerali (soprattutto
magnesio, calcio, fosforo e potassio).
Inserite quotidianamente nella
dieta, proprio per il loro contenuto
di omega 3, sono in grado di tenere
sotto controllo i livelli di colesterolo
ed il rischio cardiovascolare; inoltre
si caratterizzano come un rimedio
naturale importante in caso di
ipertensione. Sono un’ottima fonte
di vitamina A, vitamina E, B1, B2 e

Dott. Montalto Giuliano
“Clinica Veterinaria San Gaetanino”
Circ.ne San Gaetanino, 203 Ravenna
Tel. 0544 456328
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LA PSICOLOGA RISPONDE
È diventato così difficile desiderare?
In questo numero che esce proprio

desiderio presenta una dimensione

nel periodo natalizio mi piaceva l’idea

sfuggente, difficile da definire e

di soffermarmi su una delle difficoltà

misurare” . Se si dovesse rappresentare

che molte persone che incontro mi

con un’ immagine sarebbe come quel

raccontano di avere… recuperare la

prezioso spazio mentale che, come

dimensione del DESIDERIO. Avete

un foglio bianco, possiamo colorare

mai provato a leggere le letterine per

e riempire di immagini, fantasie,

Babbo Natale scritte dai bambini? Loro

elementi piacevoli. E’ quell’elemento

non scrivono mai cio’ che serve , che

motivazionale importantissimo che

sarebbe utile…loro scrivono cio’ che

ci spinge a cercare una dimensione

desiderano…con tutto il cuore!!!

più ampia della vita. Ma non è così
scontato “desiderare”. Il desiderio

ERCHÉ MOLTI ADULTI HANNO SMESSO

è rischioso, è pericoloso , potrebbe

DI DESIDERARE? PERCHÉ È COSI’

svelarci verità con cui spesso non

DIFFICILE FARLO?

vogliamo fare “ contatto”. Allora ,la

Umberto Galimberti scrive “ Nella

capacità primordiale e naturale che

visione cattolica che permea la nostra

ci spinge a desiderare, viene bloccata

società, IL DESIDERIO e’ addomesticato,

dalle trappole mentali che noi stessi ci

si controlla precocemente la natura

costruiamo.

del bambino…è importante avere il
controllo, avere dei limiti. Non si

PROVA A CHIEDERTI:

dovrebbe confondere il rispetto delle

Quanto spazio per il desiderio c’è nella

regole con la condanna del piacere”

mia Vita?
Quanto mi permetto di ascoltare i mei

CHE COSA è IL DESIDERIO

desideri?

il Dizionario Treccani indica il

Molte persone fanno fatica a mettersi

DESIDERIO come” pulsione di natura

in ascolto di cio’ che desiderano e , con

emozionale che spinge l’essere vivente

grande tristezza , mi raccontano di non

alla ricerca di quanto possa soddisfare

riuscire a farlo. Spesso ne hanno paura.

un suo bisogno fisico o spirituale, il

Quella che è una dimensione naturale
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della nostra psiche viene “ bloccata” da

creatrice che il desiderio porta con

un’emozione che non si riesce a gestire.

se e saremo pronti a fare di tutto per

La paura di entrare in contatto con se

realizzarli quei desideri! Ed ora correte a

stessi impedisce di far fluire in modo

fare la vostra lista dei desideri!!!!!!

spontaneo un’importante funzione
psichica che ci serve per “ espanderci” .

Buona vita e buon Natale.

Cosa succederebbe se ascoltassi i tuoi

Dott.ssa Coco Daniela

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

desideri. Rischieresti forse di essere
felice? È pericoloso esserlo?
Per molti ascoltare i propri desideri
,significa mettere poi in pratica un
cambiamento che magari andrebbe
a scontentare qualcuno , a deludere
un familiare, il partner. Nella reazione
di coppia spesso si resta incastrati
in uno schema che si ripete sempre
identico anche quando si vorrebbero
sperimentare insieme altre cose, ma si
ha paura di chiedere per non sembrare
inadeguati o diversi da un tempo. Ecco,
questi sono alcuni esempi di TRAPPOLE
MENTALI che bloccano il desiderio.
Quali sono le tue trappole mentali ?
Desiderare vuol dire tornare ad essere
un po’ bambini , significa non sentire
l’utilità di quel pensiero, non sentire
la paura, non sentire il limite . Walt
Disney diceva “ Se puoi sognarlo puoi
farlo”. Prendere consapevolezza del
nostro “ spazio del desiderio” e superare
le trappole mentali che lo castrano
ci riconsegnerà quella naturale forza

39

IN CUCINA CON LO CHEF

Feste in tavola! Pronti a Natale
ANTIPASTO:

Cestini di parmigiano e bresaola
In occasione delle festività, momento di
felicità e ritrovo coi propri cari a tavola,
vorrei suggerirvi un menù completo, da
preparare prima, in modo tale che il giorno
dopo sia tutto ancor più buono, per arrivare
a quel momento conviviale soddisfatti,
sereni e pronti ad accogliere i vostri ospiti.

Barbara Guerra
la Chef

PRIMO:

Passatelli tradizionali
PREPARAZIONE:
Amalgamare tutti gli ingredienti per
ottenere un composto molto sodo. Riporre
in frigorifero.
Il segreto?
Impastare il giorno prima.
Al momento della cottura passare
il composto nello ‘schiacciapatate’
direttamente nel brodo caldo.

INGREDIENTI
• 2 tazze di parmigiano
• 1 tazza di pan grattato
• 4 cucchiai di farina
• 6 uova
• Noce moscata q.b.
• Limone (opzionale)

PREPARAZIONE:
Su di un foglio di carta da forno
posizionare, al centro, un paio di cucchiai
di parmigiano formando un cerchio di un
diametro di circa 20 cm e adagiarlo su un
piatto che andrà in forno preriscaldato a
180 °C per qualche minuto.

INGREDIENTI

Estrarre il piatto quando il grana si sarà
leggermente sciolto e avrà un colore
lievemente dorato. Per dare al formaggio
la forma del cestino, sistemare il foglio
di carta da forno in una ciotolina rotonda
modellando il formaggio con un cucchiaio.
Lasciar raffreddare ed estrarre il cestino
di grana. Prendere la bresaola, tagliarla
a striscioline di 1 cm circa e porla in una
ciotola.

• 200 g di parmigiano
• 150 g di bresaola
• 1 limone
• Olio evo q.b.
• Aceto balsamico q.b.
• Pepe q.b.
• Rucola q.b.

Condire gli straccetti di bresaola con
il succo di mezzo limone, l’olio d’oliva
extravergine e del pepe. Trasferire gli
straccetti nel cestino di grana fino
a condire tutti i cestini per i vostri
commensali. Servire con qualche goccia
di aceto balsamico, scaglie di parmigiano
fresco e foglie di rucola.
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SECONDO:

Brasato delicato
PREPARAZIONE:
Immergere la carne in un tegame ovale,
profondo e stretto, di misura. Coprire con
acqua fredda.

INGREDIENTI

Aggiungere tutti gli ingredienti tranne
il pan grattato che va messo solo a metà
cottura. Far cuocere lentamente per circa 3
ore. Lasciare raffreddare. Tagliare a fette e
servire con il sugo frullato finemente.

• 2 kg di carne bovina (cappello del prete)
• 2 acciughe
• 3 spicchi d’aglio
• 1 cipolla
• Sedano e carote q.b.
• 1 bicchiere di olio evo
• 1 hg di burro
• Sale e pepe
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CONTORNO:

Cestini di patate
e lenticchie
PREPARAZIONE:
Mettere un trito di carote e cipolla in una
padella con olio. Rosolare. Aggiungere le
lenticchie coperte di acqua salata e l’aglio.
Cuocere per circa 15 minuti. Affettare le
patate molto finemente, metterla in una
pentola e coprire con l’acqua bollente
salata per 5 minuti. Scolare le patate e
ungerle con l’olio. Rivestire con le fette
diverse ciotole di ceramica unta con
l’olio. Disporre una fetta in fondo e poi
le altre intorno in modo tale che escano
dalle pirofile circa un centimetro sopra il
bordo. Scolare le lenticchie e condirle con
l’olio. Aggiungere le spezie e il formaggio.
Mescolare. Riempire i cestini fino al bordo
schiacciando delicatamente con un
cucchiaino. Cospargere con il formaggio e
infornare a 180 °C per 20-25 minuti circa.
Servire tiepidi.

INGREDIENTI
• 2 patate;
• 4 hg di lenticchie secche;
• Olio evo q.b.;
• Acqua q.b.;
• 1 cucchiaino di spezie miste a piacere;
• 20 g di pecorino grattugiato;
• 1 spicchio di aglio;
• Carote e cipolla q.b.;
• Sale q.b.

DOLCE:

Croccante alle mandorle
PREPARAZIONE:
Versare le mandorle pelate su una
teglia e porle a tostare nel forno statico
preriscaldato a 190°, stando attenti che
non si brucino. Nel frattempo realizzare
il caramello in un tegame di acciaio non
smaltato. Versare qui il miele, lo zucchero
e qualche goccia di succo di limone.
Mescolare per uniformare gli ingredienti
e far sciogliere a fuoco medio. Versare
le mandorle tostate e ancora calde nel
tegame. Amalgamare. Poi, togliere dal
fuoco e versare il composto in una teglia
foderata con carta forno, distribuendolo
con un cucchiaio di legno. Lasciare
raffreddare a temperatura ambiente.
Quando il croccante alle mandorle si sarà
raffreddato, rovesciarlo su un tagliere e
tagliarlo a barrette prima di servirlo.

INGREDIENTI
• 5 hg di mandorle pelate;
• 125 g di miele di acacia;
• 350 g di zucchero;
• Limone (qualche goccia).
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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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