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Basta Paracetamolo!
DOTT. FABIO FRANCESCONI

H

Farmacista e Titolare di “Parafarmacia Farmachl”
in Via Rotta, 65/A - Ravenna

o deciso di scrivere
questo articolo
perché sempre più
spesso riscontro
di persone
che assumono
Paracetamolo al primo accenno di
febbre, rendendo così il proprio corpo
più vulnerabile. L’assunzione di questa
sostanza a dosi superiori di quelle
raccomandate provoca un brusco
abbassamento della temperatura,
spossatezza e indebolisce il sistema
immunitario: così virus e batteri
hanno la strada spianata per colpire
più a fondo. Tuttavia questo articolo
non vuole condannare in alcun modo
il Paracetamolo ma, come per tutti i
farmaci, restringere il suo utilizzo solo
quando effettivamente necessario.
La febbre costituisce un vero e proprio
meccanismo di difesa del nostro
corpo ad un tentativo di aggressione
di virus e batteri. Crea un ambiente
ostile alla riproduzione dei germi,
ma rappresenta anche un segnale
importante della loro presenza

attraverso una manifestazione
esterna. La febbre non andrebbe
stroncata subito perché l’osservazione
e il decorso di essa permette di
capirne la causa. Febbri prolungate
o che superano la soglia di sicurezza
possono essere il sintomo di malattie
più serie ed è sempre utile parlarne
con il proprio medico.
ALCUNE COSE DA SAPERE SUL
PARACETAMOLO
• dosi superiori ai 2000 mg giornalieri
possono provocare danni al fegato
• al contrario di quanto si crede non
possiede attività antinfiammatoria ma
antipiretica e analgesica
• la dose va stabilita in base al peso
della persona
• due compresse di Paracetamolo
da 500 mg equivalgono ad una
compressa di Paracetamolo da 1000
mg
QUANDO IL PARACETAMOLO
NON SERVE A NULLA, ANZI PUÒ
PEGGIORARE LE COSE

FOTO EDITOR:
Lidia Bagnara
PROPRIETARIO:
F&F di Fabio Francesconi e C. sas
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Ci sono alcuni casi in cui il
paracetamolo non è affatto utile, anzi
può portare ad un peggioramento della
problematica:

1) Un bicchiere d’acqua ogni ora:
puntati una sveglia e ogni 60 minuti
bevi un bel bicchiere d’acqua.
L’idratazione è fondamentale nel
controllo della febbre perché il corpo
tende a disperdere molti liquidi e sali
minerali.
2) Mangia leggero e prediligi cibi
freschi: non appesantire troppo il tuo
organismo che sta già impegnando
gran parte delle proprie energie nel
combattere l’infezione.
3) Fai una doccia fredda: o almeno
tiepida che ti aiuterà ad abbassare
la temperatura e ti darà sollievo
per qualche ora. (Questo punto lo
toglierei perche in realtà non sempre è
indicato)
4) Riposati e stai al caldo: quando la
temperatura corporea è molto alta
il nostro organismo è sottoposto ad
un carico di lavoro maggiore per
affrontare l’infezione. Stai a letto, al
caldo e in un ambiente che di tanto in
tanto va areato ed umidificato.
Quando hai l’influenza la medicina
migliore è il riposo. Lo stile di vita
che ha adottato la nostra società ci
costringe ad una quotidianità sempre
più frenetica. Sembra che non ci sia
permesso ammalarci. Tutto di fretta,
tutto di corsa, tutto urgente. Tutti
corriamo ed arriviamo sempre tardi.
E il nostro corpo “si ammala” per
fermarci. (aggiungerei).

1) Quando hai il raffreddore:
non ha nessun effetto sulla
congestione nasale, dopo un breve
sollievo assisterai ad un rapido
peggioramento.
2) Quando la febbre è sotto i 39:
potresti comunque sentirti attivo e
vitale anche con una (toglierei “una”)
febbre 38, il tuo corpo sta lavorando e
tu devi lavorare insieme a lui senza
bloccarlo. Nei bambini si consiglia
sempre di sentire il parere del proprio
pediatra soprattutto se è presente
mal di testa e il bambino è spossato e
apatico.
3) Quando hai la nausea o il vomito:
è sempre bene chiedere consiglio
al proprio medico ma comunque
(da aggiungere) non assumere
paracetamolo in caso di nausea
o vomito, tali sintomi potrebbero
rappresentare un problema che
richiede un trattamento più specifico.
QUATTRO RIMEDI NATURALI PER
ABBASSARE LA FEBBRE
Possono essere adottate alcune
tecniche per aiutare il nostro
organismo a combattere l’infezione e
ad abbassare la temperatura corporea:
4

QUESTO O QUELLO

Integratori alimentari a confronto:
Ester C Plus 1000 vs Vitamina C 1000

L

a Vitamina C o Acido Ascorbico appartiene al gruppo delle vitamine
idrosolubili, cioe’ che non possono essere accumulate nell’organismo, ma
devono essere assunte regolarmente con l’alimentazione.
E’ molto importante perchè partecipa a molte reazioni metaboliche e alla
biosintesi di aminoacidi e ormoni.

Grazie ai suoi forti poteri antiossidanti innalza la barriera del sistema immunitario e
aiuta l’organismo a prevenire il rischio di tumori, soprattutto allo stomaco, inibendo la
sintesi di sostanze cancerogene.
Il suo apporto è fondamentale per la neutralizzazione dei radicali liberi responsabili
del nostro invecchiamento. Sostiene il normale funzionamento del sistema nervoso e
contribuisce a ridurre la stanchezza e l’affaticamento. Inoltre la Vitamina C accresce
l’assorbimento del ferro e favorisce la formazione del collagene per la normale funzione
di gengive, pelle cartilagini ed ossa.

ESTER C PLUS 1000
(30 compresse) di Solgar

VITAMINA C 1000
(40 compresse) di Named
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Categoria:

Categoria:

Integratore alimentare a base di Vitamina C
utile per stimolare le difese immunitarie ed
impedire l’azione nociva dei radicali liberi.

Integratore alimentare a base di Ester-C®*,
una vitamina C brevettata caratterizzata
da un’elevata biodisponibilità e a pH
tamponato (non acido) ben tollerata a livello
gastrointestinale.

Cosa contiene:

Cosa contiene:

Camu camu:arbusto originario della Foresta
Amazzonica. Acerola :pianta rampicante
originaria del Sudamerica, Rosa canina .

Vitamina C Totale Ester-C , estratto
standardizzato di agrumi, Rosa Canina, Rutina,
Ciliegia Acerola.

A cosa serve:

A cosa serve:

Utile per stimolare le difese immunitarie ed
impedire l’azione nociva dei radicali liberi.

Contribuisce al mantenimento della normale
funzione del sistema immunitario e alla
protezione delle cellule dallo stress ossidativo.

Contiene anche altre sostanze
aggiuntive?

Contiene anche altre sostanze
aggiuntive?

No

No

Adatto ad adulti e bambini?

Adatto ad adulti e bambini?

Posologia

Posologia

Formato della confezione:

Formato della confezione:

30 compresse da deglutire con acqua

40 compresse da deglutire con acqua

Prezzo di listino:
23,00 €

Prezzo di listino:
13,50 €

Prezzo su www.afarma.it:
16,10 €

Prezzo su www.afarma.it:
10,80 €

Non ha controindicazioni o effetti collaterali,
tuttavia si consiglia di non superare le dosi
consigliate.

Contiene bioflavonoidi: non assumere in
gravidanza e non ai bambini al di sotto dei 3
anni.

Si consiglia l’assunzione 1 compressa al giorno
.Possibilmente prima di un pasto principale.

Deglutire 1 tavoletta al giorno, con acqua,
preferibilmente al pasto.
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Lo sapevi che...

...anche se visto così in lontananza quel puntino
resta un qualcosa di affascinante... è la Terra:
Casa nostra, il luogo dove noi ora
viviamo.

marciando sempre più spediti verso
l’autodistruzione, sembriamo non
capire che la Terra è l’unico posto
conosciuto che può ospitare la vita,
non c’è altro posto in un prossimo
futuro dove la nostra specie possa
recarsi a colonizzare e a vivere, ma
è solo qui che possiamo giocarci le
nostre carte.

In quel puntino ci sono tutti quelli che
amiamo e che conosciamo. Miliardi di
persone che lì esistono e sono esistite,
hanno vissuto la propria vita fra
religioni, ideologie; vi hanno vissuto
eroi, codardi, coppie di innamorati,
padri, madri e figli buoni e cattivi,
peccatori e corrotti.

Cominciamo a riflettere sulla follia,
sulla vanità e crudeltà di noi esseri
umani: stiamo devastando quel
piccolo puntino incolpando sempre
gli altri, senza mai pensare che
ognuno di noi, nel suo piccolo, può
cambiare tante cose cominciando
ad esempio a rispettare l’ambiente.
Ci siamo dimenticati che la vita su
questo pianeta è stata resa possibile
grazie all’acqua che noi invece stiamo
avvelenando; dai sacchetti di plastica
ai pesticidi, la maggiore parte dei
rifiuti prodotti dall’uomo finisce in un
modo o nell’altro in mare.

Quanto sangue versato, da eserciti
fatti di esseri umani per impadronirsi
di una minuscola frazione di quel
puntino; quanta crudeltà, quanto
odio, quanta smania di uccidersi per
acquisire una posizione privilegiata
in quel puntino. Un odio continuo
fra stati, etnie, religioni, ma anche
fra condomini e vicini e fra parenti.
Senza fermarsi e pensare un attimo
che la Terra è solo un granellino
nell’immenso universo; siamo in
compagnia di centinaia di miliardi di
altri corpi celesti, talmente distanti
da noi da farci sentire soli, immersi
in un vasto buio cosmico. Stiamo

Una volta in mare, poi, i rifiuti possono
anche tornare sulla terraferma
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sospinti dal movimento delle onde,
e inquinare così spiagge e altre zone
costiere. Iniziamo inoltre ad occuparci
gentilmente l’uno dell’altro: cerchiamo
di essere più compassionevoli,
abbandoniamo i sentimenti rabbiosi
verso i nostri simili, cerchiamo di
essere felici e per far questo dobbiamo
innanzitutto amare.

noi, con le nostre emozioni e con le
persone che amiamo ed è l’unica casa
in cui possiamo vivere; altre per ora
non ne conosciamo.
Non distruggiamo quel puntino.
Tony

Un programma lungo un anno!
Anzitutto mi pare doveroso augurarvi
BUON 2020.

in merito, tantissime realtà che
realizzano abiti, gioielli e idee regalo
partendo da materiali riciclati.
Qualcosa che venga dal cuore, come
si confà ad un regalo fra innamorati, e
sia fatto col cuore.

Come accade per tutti l’inizio dell’anno
è tempo di buoni propositi, di slanci di
entusiamo.
Ecco una serie di buoni propositi che
potreste/potremmo mettere in pratica
per questo 2020. Ovviamente, buoni
propositi che abbiano come obiettivo
la salvaguardia dell’ambiente.
Potremmo esagerare ed individuarne
uno per ogni mese, proviamo.

Diventiamo consapevoli che quel
puntino lo dobbiamo proteggere
perché é la nostra casa. Ci siamo

A Marzo prendiamoci l’impegno di
andare in discarica, o meglio in una
delle isole ecologiche, a conferire un
po’ di rifiuti differenziati. Facciamo il
pieno di vecchie riviste che non legge
più nessuno, andiamo a prendere
tutti i barattoli e i contenitori di
plastica vuoti che abbiamo in casa, gli
shampoo finiti che sono ancora nel
vano doccia, il vetro accumulato in
garage perchè non si può mai sapere
e portiamo tutto in discarica, e se
porterete anche il codice fiscale ne
avrete anche un vantaggio economico
sulla bolletta.

A Gennaio, visto che siamo carichi di
entusiasmo ed energia, prendiamoci
l’impegno di dedicare una passeggiata
alla pulizia di un ambiente. La
spiaggia, se siete fortunati e abitate
vicino al mare, un parco, se siete
cittadini. Prendete una giornata di
sole, di quelle che danno tregua al
grigiore invernale, ed uscite armati
di sacco e guanti. Tornerete un po’
schifati ma sicuramente soddisfatti.

Aprile è il mese di ogni giorno un
barile quindi il nostro buon proposito
sarà avere attenzione e rispetto per
il consumo d’acqua. Fatevi un bel
cartello da appendere dove tenete il
caffè con scritto “aprile ogni giorno un
barile”, vi servirà come promemoria.
In alternativa potete anche scriverlo

Febbraio è il mese degli innamorati,
facciamo un regalo green, ottenuto
con il recupero di materie prime,
ormai ci sono tantissime proposte
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sullo specchio in bagno, così vi salterà
sempre agli occhi.

A Giugno ormai le giornate sono
lunghe e calde. E’ il momento di
risparmiare sulla luce. Lo so che
potrebbe essere caldo e vorrete
accendere l’aria condizionata. Non
ve lo vieto. Però fate attenzione al
consumo energetico. Accendete
una luce in meno, regolate il
condizionatore al meglio, magari
rileggendo le istruzioni scoprirete
come utilizzarlo al meglio , magari
solo come deumidificatore, ecc ecc.
Anche in questo caso ci vuole un bel
promemoria. Disegnate un bel sole
sullo specchio del bagno.

A Maggio è il momento di pensare
ai parchi. Prendete una bottiglietta
vuota e riempitela di mozziconi. Vi
soprenderà quanti ce ne sono ancora
gettati a terra. Armati dei soliti guanti
andate alla ricerca. Fate attenzione
all’effetto “non ti scordar di me”,
quando ne avrete visto uno per magia
vi renderete conto che è pieno di
mozziconi. Un aiuto, cercateli vicino
alle panchine, ahimè lì è sempre
pieno.
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Luglio è davvero difficile. Anzitutto, se
avete letto fino a qui siete bravissimi.
Lo siete anche se siete arrivati solo
a Gennaio ma chi è arrivato a Luglio
merita un applauso. Dunque, un’azione
difficile. A Luglio, visto che siamo
spesso fuori, a divertirci con gli amici
e la famiglia, sforziamoci di non
usare mai bicchieri di plastica. Voi
direte “ma se vado ad un concerto
come faccio?”. Divertitevi e bevete nel
bicchiere di plastica. Ricordiamoci
sempre che non dobbiamo mai
cercare la perfezione ma l’impegno.
Se state pensando a come poter fare
ad un concerto non importa cosa
farete, siete già sulla giusta strada. Se
cercherete di essere perfetti magari
non ce la farete e mollerete.

essere tempo di fare un altro salto
all’isola ecologica. Raccogliete ancora
riviste vecchie, contenitori di plastica
e via a farsi fare lo sconto sulla Tari.
Ottobre è uno dei miei mesi preferiti,
ha dei colori stupendi. Questa volta
però lasciamo la natura. Questa
sarà la sfida più difficile dell’anno.
In Ottobre prendete una domenica
per essere d’esempio. Andare in
spiaggia, pulire un parco o un bosco
sono attività stupende, cariche di
energia e per questo coinvolgenti. Ad
Ottobre invece facciamo qualcosa di
più difficile. Una domenica mattina,
verso le 11:00, prendiamo la scopa e
puliamo il marciapiede davanti a casa.
Canticchiamo, saltelliamo e puliamo
davanti casa. Facciamoci vedere dai
vicini, coinvolgiamoli.

Ad Agosto, con le ferie e tutto il resto
facciamo una cosa semplice. Godetevi
l’ambiente per cui state facendo tutto
questo. Fate una passeggiata al mare
all’alba o al tramonto, fate due passi
in un bosco o in pineta. Godetevi la
natura, godetevi il regalo in cui siamo
immersi e pensate che voi siete
immersi e parte di questo splendore.
Prendetevi qualche ora sparsa da
passare a contatto con la natura,
magari in silenzio.

Novembre è il mese delle mareggiate,
sappiamo cosa fare: sacco, guanti e
gita in spiaggia a raccogliere tutto
quello che il mare ci restituisce di non
gradito. Vedrete che bello camminare
in spiaggia. E poi, ovviamente,
tutti a bere una cioccolata in tazza.
Tutti perchè questa volta dovrete
coinvolgere qualche amico. Che ne
dite di tre amici? Tre amici da portare
con voi in spiaggia.

Settembre. Si torna a scuola, quindi
belli carichi. Secondo me potrebbe

A Dicembre, se avete fatto uno solo
11

La meditazione:
una pratica per la salute

di questi propositi ditemelo che
spenderò due paroline con Babbo
Natale perchè nel 2020 sarete stati
incredibilmente buoni, almeno con
l’ambiente. Ecco dodici piccole cose
da fare, dodici buoni propositi. Non
importa che li facciate, non importa
che siate bravi. Importa che sappiate
che sono cose che potete fare. Sempre.
Ogni volta che ve la sentite. Grazie.

“La meditazione non è un’evasione,
ma un incontro sereno con la realtà.”
Thich Nhat Hanh
Comunemente con il termine
“meditare” intendiamo il “pensare
intensamente”, “riflettere”, “ponderare”,
indica, una forma di concentrazione,
di sforzo del pensiero. Se andiamo a
vedere l’etimologia di “meditazione” è
la stessa di “medicina” e di “mente”, ed
è quindi associata all’idea di “curare”,
nella tradizione filosofica greca
antica, la parola usata per indicare la
pratica meditativa era melète, che fa
riferimento alla cura di sé che i latini
tadussero con meditatio che contiene
appunto la radice med, da cui anche
medicina (Bottaccioli, 2010).

Nicolò Bertaccini
Psicologo del lavoro e delle organizzazioni.

Negli ultimi anni praticare una
qualche forma di meditazione è
diventata molto diffusa in Occidente e
può essere considerata uno strumento
per la salute. Ci sono diverse forme di
“meditazione”, tutte apparentemente
efficaci, ma possiamo mettere a fuoco
come in realtà con questo termine si
denotino esperienze molto distanti
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fra loro: da semplici esercizi fisici alla
preghiera, dalla visualizzazione alla
trance, da tecniche di rilassamento
a forme di regressione di coscienza…
tutto ciò viene genericamente
chiamato “meditare”.

dell’Università del Massachussets
che, a partire dal 1979, ha sviluppato
un protocollo per introdurre la
meditazione di consapevolezza come
intervento in contesti clinici, si rifà
ad alcuni aspetti di una specifica
tradizione indiana, adattando i
concetti della filosofia buddhista e le
tecniche di meditazione tradizionali
alla medicina occidentale. L’intento
di Kabat-Zinn, infatti, è stato quello di
introdurre la pratica della mindfulness
negli ospedali, nei centri sanitari e

Gran parte delle pratiche e degli
interventi oggi vanno sotto il nome
di mindfulness che sono il frutto di
un percorso iniziato con gli studi
di Jon Kabat-Zinn, un biologo e
professore della School of Medicine

nelle cliniche allo scopo di aiutare
i pazienti affetti da dolore cronico
e/o malattie terminali a far fronte
allo stress e alla sofferenza. Era
convinzione di Kabat-Zinn, infatti,
che la pratica di meditazione avesse
il potere di trasformare in modo
duraturo l’esperienza individuale della
sofferenza e dello stress, offrendo
un’alternativa alle strategie orientate
alla risoluzione dei problemi che sono
profondamente radicate nella cultura
occidentale.

sé. Con la meditazione ad indirizzo
PNEIMED si raggiunge questo fine
anche con lo studio di come siamo
fatti, in un’ottica scientifica avanzata
e che vede l’organismo umano nella
sua interezza, nelle reciproche
interrelazioni tra la dimensione
psichica e quella biologica,
secondo cioè la scienza della
Psiconeuroendocrinoimmunologia.
Per questo è stato chiamato metodo
PNEIMED, meditazione a indirizzo
psiconeuroendocrinoimmunologico.
La meditazione non è una tecnica, è
un percorso di vita, che ha come fine
la liberazione dalla sofferenza, che si
avvale di tecniche di addestramento
della mente.

Mindfulness in generale è la
traduzione in inglese della parola
Sati, che nella lingua pali (lingua
liturgica del Buddhismo), si
riferisce all’espressione “attenzione
consapevole”, “consapevolezza”.

La prima osservazione scientifica
sugli effetti della meditazione
sull’organismo umano è di Therese
Brosse, cardiologa francese,
che, dall’India, nel 1935, descrive
così lo stato di uno yogy in
meditazione:”sembrava che il suo
cuore si fosse fermato”. A partire
dalla seconda metà del secolo scorso,
si inizia a utilizzare strumenti
moderni di indagine scientifica,
come l’elettrocardiogramma (ECG) e
l’elettroencefalogramma (EEG), per
decifrare i cambiamenti fisici, che
si realizzano durante l’esecuzione

Come ci ricorda uno dei
fondatori della Società Italiana di
Psiconeuroendocrinoimmunologia
Francesco Bottaccioli, nonché
una degli autori del metodo
PNEIMED, nell’ultimo decennio è
cresciuta l’evidenza di efficacia
della meditazione come strumento
preventivo e terapeutico, da solo
o integrato in un programma di
cura. Una finalità comune a tutti
gli insegnamenti di meditazione è
l’aumento della consapevolezza di
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di esercizi di meditazione. Le
conclusioni di queste prime indagini
scientifiche furono le seguenti:

complessità”.(Bottaccioli F.2006, 266).
Per questo la pratica meditativa può
essere considerata come un pratica
per la salute e magari, può valere la
pena provare e verificare gli effetti in
prima persona.

- a livello cardiorespiratorio, vi è una
forte riduzione del ritmo (frequenza)
del respiro e di quello cardiaco;
- a livello cerebrale, si registra uno
stato di rilassamento diverso dal
sonno.
Oggi c’è una crescente evidenza nelle
ricerche scientifiche in merito al
beneficio delle tecniche meditative,
qui ne vengono menzionate alcune:

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

NIPT gratuito per le donne residenti
in Emilia Romagna:

Le nuove frontiere dello screening
prenatale
Le indagini prenatali sono metodiche
che consentono di valutare durante
la gravidanza l’eventuale presenza di
patologie fetali. Ve ne sono di diverse
tipologie, caratterizzate da diversi
gradi di invasività e diversa specificità
nell’indagare le patologie fetali.
I test più invasivi sono quelli che
prevedono l’analisi del cariotipo fetale
a partenza da cellule fetali prelevate
nel liquido amniotico (amniocentesi),
oppure cellule presenti nei villi coriali
localizzati a livello della placenta
(villocentesi). In questi casi il prelievo
delle cellule fetali consente di
ricostruire la mappa cromosomica
fetale e pertanto di indagare eventuali
cromosomopatie (patologie legate
al numero o alla struttura dei
cromosomi, come la trisomia 21 o
sindrome di Down) ed alcune malattie
genetiche come la talassemia, la
fibrosi cistica, la distrofia muscolare.
Queste metodiche sono invasive e
legate ad un rischio, seppur minimo,
di provocare l’aborto o complicanze
infettive.

• La regolazione di produzione di
cortisolo, fondamentale ormone dello
stress;
• l’aumento notturno della melatonina,
fondamentale ormone del sonno;
• La riduzione di noradrenalina,
neurone trasmettitore prodotto sia
dalle surrenali sia dal cervello sotto
stress,
• L’aumento della serotonina,
neurotrasmettitore di grande rilievo
per l’umore (anti-depressivo) ,
• il cervello appare dotato di maggiori
livelli di coerenza tra gli emisferi
segnalata dalla comparsa di ritmi
armonici particolarmente robusti.
• Infine il cervello di meditanti
esperti appare in grado di ridurre il
sovraccarico di input, semplificando la
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un software che prende in
considerazione oltra alla traslucenza
nucale e ai markers sierologici
precedentemente descritti anche
l’epoca della gravidanza, l’età della
donna, il suo peso, l’abitudine al fumo,
la presenza di precedenti figli con
anomalie cromosomiche, l’etnia ed
eventuali metodiche di procreazione
medicalmente assistita. Il rischio
viene definito basso, medio o alto.

Accanto alle procedure invasive si
trovano altre metodiche di screening
che sono completamente prive di
complicanze materno- fetali come
il test combinato e il NIPT (Non
Invasive Prenatal Test), test che
analizza il DNA fetale libero circolante
nel torrente circolatorio materno.
Queste metodiche, seppur prive di
complicanze, vengono considerate
di screening in quanto test che
combinano dati diversi per valutare
con alto grado di attendibilità la
probabilità del feto di essere affetto
da alcune patologie cromosomiche
come la trisomia 21, trisomia 18 e

trisomia 13. Il test combinato in
particolare è un test di screening che
viene offerto dal sistema sanitario
nazionale a tutte le donne e consiste
nel calcolo di un rischio probabilistico
di feto affetto da trisomia 21-13 o
18 basato sull’interazione di alcuni
parametri sierologici riscontrati
nel sangue materno a 10 settimane
di gestazione come la PAPP-A e il
valore di free betaHCG e alcuni dati
ecografici riscontrati a 12 settimane
di gestazione in primis la traslucenza
nucale.
Il calcolo del rischio di trisomia
21,13 o 18 viene effettuato attraverso
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Negli ultimi anni è stato riscontrato
un nuovo test di screening innovativo,
il NIPT che consente di prevedere
con attendibilità maggiore rispetto al
test combinato la possibile presenza
di alcune cromosomopatie, come
la trisomia 21-13 e 18. Questo test
si basa sull’analisi di cellule fetali
circolanti nel sangue materno e
quindi facilmente recuperabili
attraverso un prelievo sanguigno
materno. Pur non rientrando nei test
diagnostici ma probabilistici, il test
è il più accurato finora disponibile
in quanto si è dimostrato che abbia
una capacità di individuare casi di
trisomia 21 nel 99.99% dei casi e la
possibilità di individuare falsi positivi
(test positivo per trisomia in assenza
di una reale anomalia cromosomica
fetale) nel 0.2% dei casi. Questo test
può essere eseguito in tutte le donne
che lo desiderano ad accezione
delle gravidanze gemellari o delle
gravidanze ottenute mediante tecnica
di ovodonazione. Il costo di questo
test è di circa 600-700 euro e risulta
a carico della donna che desidera
eseguirlo.

Nel caso si ottenga un rischio
intermedio o elevato viene proposta
alla donna l’esecuzione di un test
invasivo (a carico del sistema
sanitario nazionale) per definire con
certezza l’eventuale presenza di una
cromosomopatia. Il test combinato ha
una buona attendibilità in quanto nell’
85% riesce a definire con precisione
la presenza di una di queste trisomie,
mentre nel 5% il test risulta ad alto
rischio anche in caso di assenza
di cromosomopatie (falsi positivi).
Occorre tuttavia ricordare che si tratta
di un test di screening e pertanto non
di un test diagnostico per le patologie
elencate. Inoltre, a differenza degli
esami invasivi sopraelencati, esprime
una valutazione strettamente per
quanto riguarda la possibile presenza
di trisomia 21-13 o 18, non vengono
indagate altre patologie.

La novità del 2020 per la regione
Emilia-Romagna sarà la possibilità
di potersi sottoporre a questo test

19

prenatale a partire dalla decima
settimana di gestazione. È auspicabile
pertanto che tale estensione sia
proposta a tutta l’Italia per consentire
una migliore diffusione di questo
metodo di screening e ridurre a livello
nazionale la necessità di sottoporsi a
test invasivi che sono associati alla
possibile insorgenza di complicanze
materno-fetali.

gratuitamente invece del test
combinato. A partire da gennaio
2020 è stata avviata una fase pilota
della durata di circa 9 mesi nell’area
metropolitana di Bologna che
coinvolgerà circa 15 000 donne alle
quali sarà proposto di sottoporsi a tale
test gratuitamente invece di eseguire
il test combinato. La fase pilota è
necessaria per completare il protocollo
operativo per identificazione dei
punti di accesso alla prestazione e il
piano di formazione degli specialisti
ginecologi.

Dott.ssa Martina Caroli
Medico con formazione specialistica in
Ginecologia e Ostetricia,
presso il policlinico di Modena

Al termine della fase pilota la
gratuità del test sarà sottoposta
a tutta la regione. È stato stimato
che l’introduzione di questo test di
screening come routinario nelle
gravide che richiedono l’accesso al
programma di screening, per la sua
notevole sensibilità alla diagnosi delle
trisomie in questione, consentirebbe
una riduzione del tasso delle trisomie
non diagnosticate e una conseguente
riduzione dei test invasivi non
necessari.

Guida pratica
per scegliere un gioco
Gli adulti, ad ogni ricorrenza o
semplicemente per acquistare un
regalo, si trovano davanti all’enorme
scaffale dei giochi e sono molto
disorientati. Le proposte ormai sono
tantissime, come i prezzi che spesso
non equivalgono alla qualità esposta.
Partiamo dal presupposto che noi
adulti non dobbiamo concepire il gioco
come un momento superfluo, uno di
quei passatempi innocui nella vita dei
piccolini. I bambini infatti, attraverso il
gioco, conoscono il mondo, e usano lo
strumento del gioco come trampolino
per imparare e per esprimersi. Le

neuroscienze ci evidenziano che
il cervello è un organo plastico, in
continua “costruzione” soprattutto nei
primi 5 anni: di fatto in questo lasso di
tempo si creano le funzioni cognitive,
emotive e relazionali.
Capita spesso di farsi travolgere
dai giochi in plastica, in quanto
sono colorati, attraenti, spesso con
note musicali accattivanti e con
un sacco di bottoni da schiacciare.
Erroneamente pensiamo che tutti
questi elementi possano piacere ai
nostri bambini; in realtà dopo l’euforia

La regione Emilia- Romagna sarà
la prima in tutta Italia a consentire
l’accesso gratuito a questo test per
tutte le gravide che richiedono
di essere sottoposte a screening
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iniziale, il bambino lo dimentica nel
contenitore dei giochi. Andiamo a
focalizzarci su quali tipi di materiali
possiamo scegliere:

differenti. Per i più piccoli, segnalo
l’azienda Dena Toys: i loro giochi
sono fabbricati con silicone platino,
resistente, morbido e sicuro. Sono stati
prodotti con l’idea che il bambino così
può manipolarli e metterli in bocca, in
quanto non è un materiale tossico.

1. Per sviluppare il Problem Solving:
Qui inserisco tutto ciò relativo allo
sviluppo delle competenze visuospaziali, e all’apprendimento del
problem solving ovvero la capacità
di risoluzione di fronte a delle
difficoltà pratiche-logistiche. Per cui
puzzle (scegliendo in base all’età di
riferimento), costruzioni in legno ma
anche lego. Un sacchetto di legnetti
di varie forme e misure di color
naturale. Ad esempio Milaniwood, è
un brand italiano che produce giochi
in legno, con varie tipologie di prezzo.
La famosa e tradizionale scatola di
chiodini o elementi magnetici di
vario tipo. Insomma tutto ciò che
incoraggia l’area logico-matematica e
lo sviluppo cognitivo, favorendo anche
la motricità fine e la coordinazione
occhio-mano, con tutto ciò che ruota
attorno all’area spaziale. In questa
categoria rientra anche “Sheep
logic”della Djeco.

3. Il set da cartoleria
La carta è davvero uno di quei
materiali liberi, o meglio definiti
“destrutturati”, in quanto può dare
un’ampia gamma di possibilità.
Fra tutti, è quel tipo di materiale
che ha la potenza di rappresentare
un’opportunità di riflesso delle
emozioni provate dai bambini. Questo
avviene soprattutto perché il disegno,
la manipolazione, i ritagli permangono
sull’oggetto in questione e per questo
sono facilmente visibili dall’occhio
esterno.
Un oggetto che non può rimanere
grezzo, e nell’impegno della
manipolazione i bambini
utilizzano ogni parte del loro corpo
nell’esprimere cosa provano. Inoltre,
si sviluppa la concentrazione e la
libera espressione perché la carta (e
tutte le sue forme) è il materiale che
si trasforma totalmente. Può essere
colorata, piegata, strappata, arrotolata
(pensate a tutti i cannocchiali che si

2. Materiali sensoriali:
Giochi in legno, gomma, stoffe,
nastrini, metallo che possono offrire
una vastità di esperienze sensoriali
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fanno). Per questo, il consiglio è quello
di regalare un super set di cartoleria.
Cartoncini colorati e bianchi, carta
velina, colla, bastoncini dei ghiaccioli,
brillantini, colla vinilica, gessetti,
pennelli, forbici a zig-zag, brillantini,
nastri adesivi colorati, stampini,
pastelli a cera, olio matite e pennarelli,
e tempere.

piante, perché attiva in loro una serie
di competenze che hanno la necessità
di sviluppare. I risvolti positivi sono
molteplici: non ultimo si trasmette
anche un’importanza all’ecologia che
se indotta fin da piccini, può portare
da buone pratiche iniziali, ad abitudini
consolidate.
6. Movimento
Qui rientrano i giochi che stimolano
movimento fisico. Il corpo è uno
strumento per conoscere il mondo,
per cui via libera a: biciclette, pattini,
tricicli, tappeti elastici, palloni, corde...

4. Manipolazione
Qui la super lista dei materiali che
cambiano forma e misura: pongo,
didò, pannolenci, sabbia cinetica
ecc.. Mettete da parte le formine pre
confezionate e accompagnate tutto
da legnetti, mattarello, pigne e tappi,
imbuti, cucchiai di diverso tipo, in
modo che il gioco diventi ancora più
libero ed espressivo. Ed è proprio
qui che risiede la consapevolezza di
pensare il bambino come protagonista
delle sue azioni.

7. Letteratura
Anche se molto spesso viene
snobbato, regalare libri è il più grande
e bel regalo che un adulto può fare.
Il libro apre gli occhi su mondi
diversi e aiuta a usare la fantasia e
l’immaginazione. Non abbiate paura di
comprare i libri anche ai piccolissimi
perché loro amano che qualcuno
legga per loro: è un momento in
cui il bambino ha tutta l’attenzione
dell’adulto per lui.

5. Cura delle piante
Il tema dell’outdoor education sta
diventando il protagonista delle
conversazioni in ambito educativo,
per una serie numerosa di benefici
nello sviluppo dei piccoli. Per questo,si
può valutare anche l’acquisto di tutti
gli attrezzi per il giardinaggio: piccoli
vasi, semi, annaffiatoi, terriccio. I
bambini adorano prendersi cura delle

8. Giocare significa rispettare delle
regole
Per i più grandi, valgono i giochi in
scatola, quelli di società che danno
l’opportunità a tutta la famiglia di
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radunarsi attorno ad un tavolo. Le
competenze sviluppate anche in
questo caso sono molteplici. Il rispetto
delle regole come primo elemento
da comprendere, e la conseguente
capacità di gestire la frustrazione
della perdita. Inoltre si allenano
la memoria (con tutti i dettagli da
ricordare), il linguaggio (per far fronte
alle sfide del gioco) e i rapporti sociali
con i propri amici e avversari. In modo
particolare ci si allena ai tempi di
attesa, alla negoziazione, alla capacità
di far fronte agli imprevisti. Oltre al
classico e amato Monopoli, possiamo
citare Cluedo o Cranium.

9. Tempo
Per ultimo ma a parer mio, uno dei più
importanti. Ai bambini dedichiamo il
nostro tempo: per andare al cinema,
al museo, ad una mostra, a teatro, in
sala giochi, al bowling o anche solo a
mangiare una pizza.
Dott.ssa Federica Falzarano
Laurea in Pedagogia, Master in Didattica e
Psicopedagogia in bambini con disturbo autistico

Consolidiamo corrette
regole alimentari!
Le norme generali della sana
alimentazione per i bambini
non sono diverse da quelle che
regolano la vita dell’adulto, con
qualche considerazione in più
riguardo alle necessità legate alla
crescita. Concluso il periodo dello
svezzamento, inizia la fase più
delicata dell’educazione alimentare.
È negli anni dell’infanzia, infatti,
che si consolidano le preferenze in
fatto di cibo e le abitudini (giuste o
sbagliate) che li accompagneranno
per il resto della vita; i genitori,
con l’esempio, giocano un ruolo
fondamentale in questo. Ci sono molti
studi che dimostrano che una corretta
nutrizione nei bambini è correlata
a migliori prestazioni cognitive,
maggiore memoria e migliore
performance intellettiva.

l’obesità infantile abbia una genesi
multifattoriale, la causa principale è
che i bambini mangiano più di quello
che consumano e si muovono poco,
trascorrendo la maggior parte del
tempo davanti alla televisione e ai
videogiochi. Non dimentichiamo che
un corpo ben nutrito inoltre, vanta un
sistema immunitario più resistente
alle infezioni.
I nutrienti e micronutrienti importanti
per un bambino sono: aminoacidi
essenziali, acidi grassi essenziali,
vitamina A, acido folico, vitamina B6,
vitamina B12, vitamina C, vitamina E,
zinco, rame, ferro, selenio.
Quindi nell’alimentazione del bambino
non devono mancare: frutta e verdura,
quotidianamente; carne, pesce e uova,
2-3 volte a settimana e grassi di buona
qualità (frutta secca, semi oleosi,
olio extravergine d’oliva e pesce),
quotidianamente.

L’importante è che l’alimentazione
sia completa, senza carenze
vitaminiche e minerali, senza
eccessi di carboidrati ad alto indice
glicemico come gli zuccheri raffinati,
di proteine di origine animale,
di carni trasformate (affettati e
salumi) e di latticini. Sebbene

Il cambiamento nell’alimentazione
dev’essere graduale e deve coinvolgere
l’intera famiglia. Innanzitutto
si devono eliminare gli “extra” e
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Tutti a tavola!

concedere solo saltuariamente i dolci.
Bisogna poi sensibilizzare il bambino
al senso di sazietà e a riconoscere le
porzioni adeguate a lui, senza forzarlo
a mangiare più del necessario. Infine
si devono coinvolgere i bambini nella
preparazione di ricette sane, ricche di
fibra e di vegetali, per tutta la famiglia.

Il momento del pasto è sereno o
pieno di tensioni? È possibile rendere
piacevole il pasto con i bambini? Si
tratta di un momento sempre delicato,
la paura che i bambini non si nutrano
abbastanza, che mangino sano.. può
succedere che diventi una lotta di
potere, in cui diventa importante chi
vince la sfida del pasto.

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

a cercare cibo per rispondere ai più
disparati segnali di disagio (rabbia,
sonno, ricerca di attenzione..) o
per assecondare le aspettative del
genitore. Spesso l’adulto tende a
offrire una quantità di cibo superione
al fabbisogno del bambino, ma il suo
stomaco è più piccolo e si riempie
in fretta, inoltre per il bambino è
importante vedere che riesce a finire
la sua porzione, che “svuota il piatto”!

Quanto mangiare? Il bambino
sa regolarsi da sé, ci sono bimbi
che apprezzano di più i vari cibi e
mangiano con gusto, altri che si
mostrano più diffidenti, timorosi
e si avvicinano alle pietanze in
maniera più graduale. Permettere ai
bambini di fare esperienza di ciò che
sentono dentro (segnali di fame e
sazietà, sete..) li aiuterà ad imparare
a distinguere in modo personalizzato
i propri bisogni e necessità e a
comunicarli adeguatamente. Le
risposte dell’adulto a questi segnali
gli permetteranno di acquisire
sempre più competenze, autonomia
e autostima. Se si propone invece il
cibo in maniera impropria (premi,
punizioni, forzature..) si rischio
di creare confusione al bambino
che sta crescendo e imparando,
confondendolo, rischiando di indurlo
26

È importante coinvolgere i bimbi
(appena l’età lo consente) nella
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preparazione dei cibi e della
tavola e per farli sentire partecipi
all’interno della famiglia. A seconda
dell’età possono essere incaricati
nello svolgimento di alcuni
compiti (apparecchiare, portare
in tavola il pane, contribuire alla
preparazione dei cibi..), contribuendo
a responsabilizzarli, a comprendere
alcuni concetti come l’ordine, il
rispetto degli oggetti.. e a sentirsi
parte integrante della squadra!
Tv spenta! È divertente e interessante
raccontarsi la giornata trascorsa
lontano gli uni dagli altri, un ambiente
tranquillo, senza distrazioni, facilita
l’associazione del momento del pasto
con un tempo positivo, di condivisione
e favorisce l’accettazione dei nuovi
cibi.

di vita saranno la base della salute
da adulto, è importante che i genitori
mostrino che loro stessi apprezzano il
momento del pasto, che assaggiano i
vari cibi, che mangiano alimenti sani,
incoraggiando gli assaggi (anche con
le espressioni del volto!). I bambini
sono più motivati ad assaggiare
un cibo nuovo se vedono che gli
altri componenti della famiglia lo
mangiano, si sentiranno in questo
modo rassicurati e parte del gruppo!
Dott.ssa Elisa Resta
Psicologa - Psicoterapeuta
Cell. 329 4545909

Questione di... forma
Il mese scorso siamo rimasti in
sospeso con queste domande:”meglio
in compresse o in bustine?” oppure,
“ho mal di schiena, meglio il cerotto o
la pomata?”

per creme e pomate – proprio nel
punto dove abbiamo il dolore o il
fastidio.
• POMATA: forme di consistenza
molle per la natura dello stesso
farmaco e per l’eccipiente utilizzato
per formularlo, che può essere un
grasso (lanolina, vasellina, cera,
ecc.). In generale sono formate da
sostanze grasse ma non resinose.
Sono formulazioni ideali quando
si ha necessità di effettuare un bel
massaggio nella zona da trattare.

Come preannunciato, non c’è una
risposta “vera” che valga in ogni
situazione, ma voglio spiegarvi per
bene come sono studiate le varie
forme farmaceutiche in modo da poter
scegliere – volta per volta – quella più
adatta al vostro problema.
Nello scorso articolo abbiamo preso in
esame le forme INTERNE più comuni,
quelle che per essere assunte passano
necessariamente per la bocca,
vengono ingerite e poi metabolizzate
dal nostro organismo.Questo mese
voglio invece descrivervi altre forme
di comune utilizzo, quelle “ESTERNE”:
queste formulazioni per essere
assorbite passano attraverso la cute o,
come nel caso delle supposte, per via
rettale.

Non a tavola per tempi troppo
lunghi, i bambini hanno un tempo di
attenzione e pazienza limitata, non
possiamo pensare che apprezzino
stare seduti a tavola tanto quanto un
adulto, i ritmi di ogni famiglia possono
essere decisi e gestiti insieme,
rispettando e dando fiducia ai più
piccoli rispetto alle capacità personali
di autoregolazione.

• UNGUENTI : come le pomate, ma
formate da sostanze sia grasse
che resinose. Sono utilizzati per la
medicazione in tessuti anche più
profondi rispetto all’epidermide:
infatti, la natura grassa di questa
formulazione va a bloccare la normale
traspirazione cutanea, così lo strato
corneale si dilata permettendo un
effetto sistemico.
• GEL: non contiene parti grasse, ma è
presente un’alta percentuale di acqua,
che rende questa formulazione fresca
e ideale nei casi in cui ci sia la cute
arrossata, irritata o ci sia bisogno

Il vantaggio principale è sicuramente
quello di non andare a danneggiare
lo stomaco in alcun modo, e di avere
un’azione LOCALE, cioè – soprattutto

Genitori come modello. Le abitudini
alimentari acquisite nei primi anni
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di un’azione rinfrescante e leggera
(ad es. negli ematomi). Le formule
in gel solitamente sono a rapido
assorbimento.

gelatina) fonde alla temperatura
corporea sprigionando il principio
attivo nell’ampolla rettale. Hanno
sicuramente il vantaggio di rapidità
di assorbimento e quindi – come nel
caso degli antipiretici – hanno una
elevata rapidità d’azione. Appartenenti
alla stessa “famiglia” troviamo
gli OVULI vaginali, da applicare
internamente nel canale vaginale,
e utilizzati soprattutto in caso di
secchezza o per debellare infezioni
a carico dell’apparato genitale
femminile.

• CEROTTI MEDICATI: sono
un’alternativa alle creme, soprattutto
in caso di dolori muscolari. Sono da
preferire alle creme per una questione
di praticità (se ad esempio la zona che
ci fa male è la schiena, per cui sarebbe
difficile stendere una crema da soli)
e se si ha la necessità di un sollievo
prolungato durante la giornata. Infatti
il cerotto garantisce un RILASCIO
MODIFICATO e PROLUNGATO
nel tempo, il che significa che
applicandolo al mattino, avremo un
effetto benefico per almeno 8-12 ore (a
seconda della tipologia) senza doverlo
mai spostare!

• SPRAY NASALI e SOLUZIONI per
AEROSOL: entrambe le formule
contengono un’alta percentuale di
acqua, ma quale è meglio utilizzare per
aiutarci nel raffreddore? Sicuramente
le soluzioni da nebulizzare sono ideali
quando lo stato di congestione non
è limitato solo al naso, ma colpisce
anche più profondamente bronchi,
seni frontali fino al condotto uditivo.
Lo spray nasale (sia contenente
farmaci che quelli a base di soluzione
fisiologica o ipertonica) invece è più
adatto quando si vuole ottenere un
effetto immediato di “naso libero” o
quando si vogliono tenere pulite le
fosse nasali di adulti e bambini.

• CEROTTI RISCALDANTI: non
contengono farmaci al loro interno,
ma utilizzano il potere benefico del
calore. Sprigionano calore fino ad 8 ore
e sono ottimali in caso di contratture e
torcicollo; vanno benissimo anche per
i dolori mestruali, donando un rapido
sollievo dai crampi.
• SUPPOSTE: formulazioni da
applicare per via rettale, il cui
eccipiente (burro di cacao e

sono tantissime tipologie di forme
farmaceutiche, e in questi due articoli
spero di aver spiegato in maniera
semplice, ma approfondita, quelle che
più comunemente potrete trovare
nella nostra parafarmacia.
Rivolgetevi comunque sempre al
medico o al farmacista che saranno
contenti di spiegarvi quale è il rimedio
e la formulazione più adatta al vostro
problema.
Dott.ssa Giulia Guerra
Laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche
Farmachl Ravenna
Viale Rotta, 65/A
Tel. 0544 452005

Insomma, come potete vedere ci
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La pelle è un organo meraviglioso!
Pochissimi sanno che la pelle è
l’organo più grande del nostro corpo.
Spesso viene considerata come un
involucro privo di una propria vita che
non interagisce minimamente con
l’esterno. Ci si preoccupa della pelle,
specialmente se del viso, solo quando
invecchia perché le rughe peggiorano
il nostro aspetto.

Mentre un organo interno con
problemi rimane invisibile, la nostra
pelle ci mostra immediatamente
quello che sta accadendo.
Pelle ed annessi cutanei (unghie
e capelli) riflettono sia le scelte
alimentari che lo stile di vita.
Non dobbiamo mai dimenticarci che
ogni essere umano ha una sua unicità
genetica e delle predisposizioni, e che
una dieta corretta non può far guarire
delle dermatosi, e che nemmeno
può regalare a tutti una pelle liscia
e luminosa; ma indubbiamente e
sicuramente nei cibi possiamo trovare
elementi che servono al corretto
funzionamento di tutto l’organismo e,
ovviamente, anche della pelle.

La pelle invece svolge un ruolo
importantissimo nel mantenere la
salute del nostro organismo.
Durante le feste probabilmente un po’
tutti abbiamo esagerato con cibi poco
sani o anche “solamente” esagerato
con le quantità. Anche l’organo
pelle, che svolge innumerevoli
funzioni a partire dalla protezione
per arrivare a quelle più complesse
di termoregolamentazione o
neurosensoriali e immunologiche
risente della qualità della nostra
alimentazione. Ormai a noi operatori
estetici già dai primi anni di scuola
insegnano che alcune patologie della
pelle solo associate, o possono essere
associate, all’assunzione di alimenti.
La nostra pelle mostra
immediatamente e senza veli
l’invecchiamento, il sovrappeso,
problematiche metaboliche ecc..

Ci sono interessanti studi che legano
la nostra alimentazione alla flora
intestinale che condiziona il nostro
benessere in maniera incredibile
anche perché è in relazione diretta
con il microbiota cutaneo; cioè i
batteri che vivono sulla nostra pelle
che, se in equilibrio formano una
barriera cutanea che svolge la più
importante funzione che è quella
di protezione dagli agenti esterni
(inquinamento, radiazioni solari,
tessuti, agenti atmosferici ecc. ecc.).
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Così più dei cosmetici, una
alimentazione adeguata può rivelarsi
la nostra più grande alleata per
combattere inestetismi…anche
l’invecchiamento. Molti alimenti
fovoriscono la produzione di
antiossidanti in grado di combattere
i famosi radicali liberi. Inoltre molte
richerche scientifiche attribuiscono
al fenomeno infiammatirio la prima
tappa per moltissime patologie, dalle
più banali, all’invecchamento cutaneo,
al cancro.

idrolipidico;
- idratazione possibilmente con sieri
che contengano acido jaluronico;
- nutrimento con attivi adatti alla
vostra pelle; ricordando sempre che i
peptidi come la valina e lisina sono i
semi che nutrono il nostro collagene
che darà vita al derma che sosterrà
l’epidermide dando alla nostra pelle
un aspetto più giovane e sano!
Dott. Massimiliano Fugaro
Ideatore e Produttore del marchio Dolomitika
m.fugaro@icloud.com
Cell. 348 8430615

Chi, ad esempio, soffre di patologie
come la psoriasi o la dermatite atopica
banalmente sa che probabilmente c’è
un deficit di grassi polinsaturi (i noti
Omega 3/6/9) di cui è ricco ad esempio
il pesce azzurro. E che sempre questo
pesce, la frutta e la verdura, i cereali
complessi ed itegrali, i legumi e i
grassi vegetali insaturi (olio d’oliva)
contengono più antiossidanti.
Ovviamente tutto senza integralismi
in quanto qualche strappo alla regola
non può che farci bene…soprattutto
alla mente!
Ma se avete “strappato alla regola”
troppo ricordatevi 3 regole per la pelle
sana per sempre:
- detersione con un latte detergente
che mantenga intatto il film
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Note olfattive di...
Il sistema più diffuso, ancorchè
puramente teorico in ambito
profumieristico, per classificare e,
quindi, miscelare gli oli essenziali, si
fonda sul grado di volatilità degli oli
essenziali. In pratica sulla velocità
con cui evaporano una volta entrati in
contatto con l’aria. Il grado di volatilità
è diverso a seconda del tipo di olio. Nel
19° secolo il solito profumiere francese,
tale Septimus Piesse, applicò agli
aromi una classificazione musicale,
associando gli odori alle note di una
scala musicale facendo corrispondere
ogni profumo ad un semitono.
Oggi, per comodità, gli oli essenziali
sono classificati in tre gruppi, le note
di testa (alte), le note di cuore (medie)
e le note di base o di fondo (basse).

seguono le note di cuore ed infine
quelle di base. La nota dominante
in una fragranza ne determina la
famiglia olfattiva.
Note olfattive di Testa: Si tratta degli
oli essenziali più volatili: è la prima
fragranza ad essere percepita dal
nostro olfatto in una composizione
profumata. Sono oli freschi e leggeri,
odori intensi ma non persistenti
(evaporano entro 10-20 minuti).
Agiscono in maniera diretta sul
sistema nervoso centrale e hanno un
effetto calmante.
Ne fanno parte fragranze: arancio,
bergamotto, eucalipto, limone,
mandarino, menta, pompelmo,
rosmarino, verbena, litsea, verbena,
ecc.

Per rappresentare graficamente
il grado di evaporazione degli oli
essenziali e la loro persistenza,
si utilizza la piramide olfattiva,
composta dalle tre note olfattive.
La piramide olfattiva permette di
illustrare lo sviluppo temporale della
fragranza. La volatilità determina
infatti uno sviluppo temporale della
composizione profumata: le note di
testa sono le prime ad essere percepite
ma anche le prime a volatilizzarsi,

emozionale. Ne fanno parte fragranze:
camomilla, gelsomino, geranio,
lavanda, melissa, neroli, rosa, ylangylang.

legno di rosa, salvia, incenso,
benzoino, vetiver, cedro, patchouli,
sandalo, ecc.
Questa classificazione degli oli
essenziali è fondamentale nella
creazione di composizioni profumate
di oli essenziali (ovviamente, si può
utilizzare anche un’essenza alla
volta!). Per ottenere una composizione
armonica e completa, è preferibile
creare una miscela che contenga le tre
note: testa, cuore e base.
Generalmente, in maniera
estremamente teorica, una
composizione armoniosa è formata
da:
• 1 parte di oli essenziali di base;

Note olfattive di base:L’ultima
fragranza che percepiamo è quella
di questi oli essenziali. Le note di
fondo evaporano con molta lentezza,
hanno un aroma caldo e pesante che
non viene avvertito immediatamente
ma può persistere anche per
ventiquattrore. Sono oli ricavati
dai legni, resine e spezie, hanno un
effetto tonificante e purificante ed
agiscono beneficamente sull’apparato
respiratorio. Ne fanno parte fragranze:
cannella, cipresso, ginepro, issopo,

Note olfattive di cuore:Sono la
categoria intermedia tra gli oli
essenziali più volatili e quelli più
persistenti, resistono per due o tre
ore circa. Le note di cuore sono più
morbide e avvolgenti ma anche più
potenti delle altre note olfattive e
compongono la parte centrale, il
“cuore” appunto, di una composizione
profumata. Hanno un azione
riequilibrante e vitalizzante a livello
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La diarrea nel cane...
un problema fastidioso

• 2 parti di oli essenziali di cuore;
• 3 parti di oli essenziali di testa.
Le informazioni sopra espresse hanno
solo scopi informativi. In nessun caso
possono sostituire la prescrizione di
un trattamento medico o sostituire
la visita specialistica o il rapporto
diretto con i propri professionisti
della salute di riferimento

La diarrea nei nostri animali
domestici è un problema alquanto
frequente, che crea non poche
difficoltà anche ai proprietari, i
quali sono responsabili di dover
raccogliere le deiezioni sia in
ambiente domestico che per strada.
La diarrea si può presentare sia in
maniera acuta che cronica. Le forme
acute dovute principalmente ad
intemperanze alimentari o patologie
di scarsa importanza, si risolvono
spontaneamente nell’arco di pochi
giorni. Per anni i veterinari hanno
trattato queste diarree con antibiotici,
molto spesso non necessari e a volte
anche dannosi.

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

per la ricerca di parassiti intestinali,
molto frequenti anche in animali
perfettamente sani e privi di sintomi.
Sarebbe buona norma per animali che
frequentano i parchi cani eseguire
due sverminazioni all’anno con una
profilassi generica.
In caso di esame coprologico negativo
e perdurare della diarrea, solitamente
si tenta un cambio alimentare.
La prima scelta dietetica, per la
letteratura scientifica, è l’idrolisato
proteico specifico per i cani
con intolleranze alimentari.
Altre possibilità sono le diete
monoproteiche o le diete ad alta
digeribilità.

Solitamente è sufficiente utilizzare
fermenti lattici e addensanti della
massa fecale, come ad esempio, il
caolino-pectina.

Nel caso in cui la sintomatologia
dovesse persistere, bisogna iniziare
una diagnostica completa, basata su
esami del sangue, test ematici del
malassorbimento cronico, ecografie
addominali ed eventualmente
endoscopia con biopsia. Le biopsie
endoscopiche sono fondamentali
per decidere un eventuale terapia
che possa prevedere l’uso cronico di
antibiotici o cortisone per controllare
la patologia. Le terapie antibiotiche

Se invece le diarree perdurano per
un periodo superiore ai sette giorni
vengono definite croniche e si rende
necessaria una diagnostica più
approfondita per ricercare la causa
della patologia. Il primo consiglio
che molti veterinari danno è quello
di eseguire un esame coprologico
36
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possono durare anche per mesi,
quelli più utilizzati sono la Tilosina,
reperibile solo in forma galenica e il
metrimidazolo.

flora microbica compromessa.
Solitamente la gestione delle diarree
croniche è un problema di difficile
gestione dove spesso, come veterinari,
ci dobbiamo accontentare di poter
gestire i sintomi e non guarire la
patologia.

La terapia immunosoppressiva
con cortisone deve essere valutata
attentamente perché presenta
numerosi effetti collaterali.
Ultimamente sta prendendo piede una
nuova e rivoluzionaria terapia per la
veterinaria, ma già praticata da molti
anni nell’uomo, basata sul trapianto
fecale. Le feci di cani sani e privi di
patologie trasmissibili viene immesso
attraverso una cannula nel colon di
animali ammalati, ricostituendo la

Dott. Montalto Giuliano
“Clinica Veterinaria San Gaetanino”
Circ.ne San Gaetanino, 203 Ravenna
Tel. 0544 456328
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UN CONSIGLIO VELOCE

10 Consigli DETOX per rigenerare il
tuo corpo, integrando la tua dieta!
cercare di mangiare almeno tre pasti
al giorno e due spuntini ad intervalli di
qualche ora. Ti aiuta a ridurre le voglie!
Non mangiare tardi la sera e non andare a
letto prima di aver digerito.
7. USA CIBI ANTIOSSIDANTI. I cibi rossoviolacei e verde acceso sono molto ricchi
di antiossidanti che aiutano a rinnovare le
cellule ed eliminare le tossine alimentari
ed ambientali e pertanto a ripristinare il
sistema immunitario.
8. TAGLIA LA CAFFEINA. Potrai sostituirlo
con limone e thè allo zenzero, ottimo per i
problemi digestivi.
9. MANGIA FRUTTA E VERDURA.
Aumenta la tua dose di frutta e verdura
per un effetto alcalinizzante sul corpo, per
aiutarti a mantenere l’equilibrio e a fornire
minerali e vitamine necessarie.
10. IMPEGNATI NEL DETOX, il tuo corpo ti
ringrazierà!

1. CONTROLLA LE PORZIONI. Se non puoi
fare a meno del bis inizia a controllare
le tue porzioni, usa un piatto più piccolo e
mangia poco e spesso.
2. MANGIA PROTEINE. E’ fondamentale
assumere abbastanza proteine come carne
bianca, pesce, uova, fagioli e legumi.
3. BEVI MOLTA ACQUA. Se non bevi acqua
non fai un detox. 2 litri oppure 8 bicchieri
laveranno via le tossine e migliorerai
anche la funzionalità celebrale.
4. FAI ATTENZIONE AI CARBOIDRATI.
Cerca di evitare i carboidrati bianchi, come
pane o pasta e preferisci invece i cereali
integrali che contengono fibre, vitamine
e minerali che vengono assorbiti molto
lentamente riducendo gli attachi di fame.
5. RIDUCI IL SALE. Il sale puo’ portare
a pressione sanguigna alta e quando è
troppo ostacola l’abilità del corpo a lavare
via l’acqua, lasciandolo gonfio.
6. MANGIA REGOLARMENTE.Dovresti
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LA PSICOLOGA RISPONDE
L’importanza di porsi degli obiettivi...
È appena iniziato un nuovo anno…ti sei

obiettivo. Perché questo sia realizzabile

chiesto cosa vorresti per te in questo

occorre innanzitutto visualizzarlo

2020? Hai fatto una lista dei desideri?

in mente. È utile porsi la domanda

Prima che restino li’ nel cassetto prova

“Che cosa voglio?”. In secondo luogo

a trasformarli in OBIETTIVI!

bisognerà avere consapevolezza di

il tuo benessere personale. Quando
avrai la risposta, spesso piu’ immediata
di quanto pensi, tira un bel respiro e
via… spiega le vele …e vento in poppa!

Dott.ssa Coco Daniela

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

quali sono le proprie risorse. Perché?
Quando un marinaio deve raggiungere

Perché è importante porsi degli obiettivi

una precisa destinazione, prima di

realizzabili. Conoscere le proprie risorse

portare la sua nave in mare, traccia una

significa essere consapevoli dei propri

rotta. È da questa operazione che inizia

punti di forza ma anche dei propri

il suo viaggio. Per l’uomo porsi degli

limiti per evitare di aspettarsi troppo da

obiettivi è vitale, significa protendere al

sè ed andare incontro a sentimenti di

futuro spingendosi in avanti. Significa

frustrazione ed insoddisfazione.

proseguire, investire, scommettere.
Questo vuol dire anche partire dai
È utile, pero’, fare una piccola

propri limiti e cercare di lavorarci su

riflessione. Non è importante solo porsi

provando a superarli. Canalizzare le

dei grandi obiettivi ( un progetto di

forze ed ottimizzare le energie sarà

vita futura) ma sono utili anche tutti

lo step finale per muovere un’azione

quegli obiettivi piu’ piccoli che fanno

mirata ed in linea con “ cio’ che voglio

parte della nostra quotidianità e che ci

“e “cio’ che sono” ma anche con “cio’ che

soddisfano una volta realizzati.

voglio raggiungere”. Fare il primo passo
per il raggiungimento di uno scopo è

Fissarsi degli obiettivi ha a che fare con

la parte piu’ faticosa. Servirà costanza

l’importanza dell’evoluzione personale,

ed impegno ma anche disciplina e

con la capacità di autodeterminazione

coraggio. Non aspettare di essere

poiché un obiettivo porta in sè una

particolarmente ispirato per capire

forza creatrice che stimola all’azione e

quali saranno i tuoi prossimi obiettivi,

che aumenta l’autostima. Avere fiducia

impara a fermarti, a respirare e a

in sè stessi è alla base del fissarsi un

chiederti cosa ti serve per raggiungere
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IN CUCINA CON LO CHEF

Voglia di dolcezza!
LA “NATELLA”
Una ricetta per grandi e piccini, che
ancora oggi, pur finite le feste, sentono
l’irresistibile voglia di dolcezza. Non è
facile, infatti, disabituarsi ai succulenti
pasti di fine anno. Un passaggio obbligato
è quello di sostituire, quantomeno, gli
ingredienti. Iniziare, dunque, da una
diversa qualità degli alimenti, ancor prima
di ridurne la quantità. A cominciare dalla
mattina, a colazione, sostituendo la crema
spalmabile per eccellenza, la Nutella, con
la ‘Natella’, anch’essa morbida e dolce al
palato, ma al naturale, con ingredienti
genuini.
PREPARAZIONE:
La preparazione di questa crema dolce è
molto semplice. Si mescolano assieme i
primi quattro ingredienti, aggiungendo
poco alla volta, latte di riso o succo di mela
per una consistenza morbida e cremosa.
Se volete concedervi uno degli ultimi
peccati di gola di inizio anno, pur
mantenendo una certa leggerezza, potete
concedervi le crepes gluten free, ripiene
di ‘Natella’. Questa è la ricetta base delle
crepes macrobiotiche, senza glutine.

Barbara Guerra
la Chef

Buona notte a tutti i tuoi
50.000 miliardi di cellule.

PREPARAZIONE:
Mescolate le farine, il sale e gli
eventuali aromi. Aggiungete piano il
latte mescolando, fino a raggiungere
la consistenza di una pastella liquida.
Lasciate riposare il composto così ottenuto
in frigorifero da 2 a 4 ore, almeno.
Scaldate una padellina antiaderente
spennellata d’olio e quando è ben calda
versatevi una mestolata scarsa di pastella.
Inclinate la padella per distribuire bene
la pastella. Cuocete circa un minuto, poi
girate la crepe con una paletta di silicone.
Preparate anche le altre crepes e tenetele
in caldo in forno. Farcite le crepes con la
Natella e servitele calde o tiepide.
Mentre preparate le crepes tenetele in
caldo, magari nel forno al minimo oppure
fra due piatti - per evitare che secchino
- posti su una pentola con poca acqua
bollente.
Potete inoltre fare le crepes in anticipo,
si conservano infatti un paio di giorni in
frigorifero. Per riscaldarle mettetele in
forno al minimo per 8-10 minuti. Anche il
composto si può conservare in frigorifero
ma non più di 12 ore.

INGREDIENTI
(6 Crepes)

• 4 cucchiai di farina di riso
• 4 cucchiai di farina di mais fioretto
• 2 cucchiaio di amido di mais o di riso
• 2 pizzico di sale
• latte di soia q.b.
• aromi a piacere (vaniglia, buccia di
limone, ecc.)
• olio extravergine d’oliva o di sesamo

INGREDIENTI
• 3/4 cucchiai di malto di riso
• 2 cucchiai di crema di nocciole o mandorle
• 1 cucchiaino di vaniglia in polvere
• 1/2 cucchiai di cacao in polvere
• qb di latte di riso o succo di mela

Sedivitax ProNight Advanced,
aiuta tutto l’organismo a dormire prima e riposare meglio.
Un sonno di qualità dipende da tutto
il nostro organismo, non solo dal cervello:
per dormire bene tutte le nostre cellule
devono essere sincronizzate sul sonno.
Sedivitax ProNight Advanced,
grazie al complesso molecolare naturale
Syncrocell, favorisce l’induzione del sonno
con Withania e Passiflora e migliora
la qualità del sonno con Luppolo.

INTEGRATORE ALIMENTARE

IN FARMACIA, PARAFARMACIA ED ERBORISTERIA
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Con
Complesso molecolare
naturale
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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