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Da dove viene l’amore
DOTT. FABIO FRANCESCONI

S

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

pesso ce ne
dimentichiamo o
tendiamo a ricordarcene
solo durante le festività,
ma la famiglia è il nostro
piccolo mondo fatto di
affetti, problemi, aiuto e tante gioie.
Nei momenti più importanti della
mia vita ho sempre potuto contare
sull’affetto di mia Madre, mio Padre e
mia sorella. Per questo mi ritengo già
ricco e fortunato.

passeggiata dove ci si tiene per mano.
Così con il passare degli anni ci si
conosce sempre di più: basta un cenno
o uno sguardo, un piccolo sorriso.
Io faccio parte di una famiglia
composta da due figli, io e mia sorella,
oltre ai miei genitori. Ci vogliamo
molto e bene e stiamo bene assieme.
Avere una sorella che ti vuole bene è
un’esperienza forte e insostituibile.
Quando ho voglia di passare dei
momenti con loro lo faccio e basta, a
volte con insistenza. Perché “dopo ti
chiamo” o “dopo ci vediamo” non mi
sta più bene. Lasciamo tutto per dopo,
come se dopo fosse la cosa migliore.

All’interno della famiglia si cresce
e ci si prepara ad affrontare le vere
sfide della vita, si plasmano i valori
attraverso l’educazione ricevuta.
Quei valori che diventeranno per noi
convinzioni molto profonde o delle
credenze molto forti, tutto ciò che per
noi è importante.

Quando ero un bambino all’ora dei
pasti ci riunivamo tutti e quattro
attorno alla tavola, ognuno parlava di
sé e di quello che aveva fatto durante
la giornata. Il babbo e la mamma ci
parlavano del loro lavoro: a volte con
gioia altre volte con preoccupazione,
allo stesso tempo amavano informarsi
di noi e dei nostri studi, dei nostri

È nella famiglia che i cuori si
incontrano. Quando sorge un
problema diventa un problema
comune, si vive insieme e si supera
insieme. Come una bellissima
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desideri e dei problemi che vivevamo.
Ricordo molto bene i momenti passati
a ridere e scherzare, è una fortuna non
aver sentito l’assenza della famiglia
nella mia infanzia o l’eccessiva
presenza del loro lavoro nella nostra
quotidianità. Non sono mancati i
litigi ma duravano non più di qualche
giorno, poi tornavamo ad avere la
stessa spensieratezza di sempre.

Da loro ho imparato a sdrammatizzare,
nulla è irrimediabile e nulla è
impossibile.
I genitori ci amano per ciò che siamo e
questo amore incondizionato diventa
uno dei desideri del nostro cammino,
non dobbiamo perderlo perché
costituisce la nostra stessa essenza.
Oltre ad un bel corredo genetico i
nostri genitori ci trasmettono quindi la
forma più alta dell’amore: amare senza
pretendere nulla in cambio.

Crescendo ho capito che l’affetto
della famiglia è il carburante che
mette in moto la determinazione
necessaria a superare le difficoltà.
Oggi in alcuni atteggiamenti che
compio, inconsciamente rivedo gli
insegnamenti e l’affetto di mio padre,
di mia madre e di mia sorella.

Se un giorno avrò una mia famiglia la
voglio come la mia.

INNO ALLE DONNE
ALLE DONNE
Che hanno tanto da dire,
e sono pronte a farlo;
Che non vogliono stare un passo indietro,
perchè non lo meritano;
Che lavorano fuori e dentro,
ma sono contente lo stesso;
Che non si fermano mai,
e continuano a credere;
Che hanno talento,
e lo vogliono dimostrare;
ALLE DONNE
Che vogliono fare politica;
Che sono forti e coraggiose;
Che guardano dritto negli occhi;
Che cercano, amano e credono ;
Che hanno sempre il sorriso;
Che hanno una occupazione precaria;
Che cercano un’idea per sognare;
Che vivono intensamente ogni momento;
ALLE DONNE
Che rivendicano i propri spazi;
Che sperano nelle avventure collettive;
Che non subiscono i compromessi ;
Che non sono tutte uguali;
ALLE DONNE
Che ridono, piangono e ascoltano;
Che credono ai figli;
Che vivono secondo il momento;
Che sono sole,
Che sanno accontentarsi,
ALLE DONNE
Che lottano, resistono e ogni tanto vincono;
Che sono pronte, decise e forti;
Che amano senza chiedere nulla in cambio .
A TUTTE LE DONNE
AMICHE, TENACI, COMBATTIVE, GIOIOSE,
COMPLICI E SOLIDALI

Daniela Accurso
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Lo sapevi che...

La consapevolezza è il primo passo
verso il cambiamento
Tutti abbiamo schemi sepolti nel
profondo del nostro essere , se
diventiamo coscienti di questo
saremo in grado di cambiare le nostre
condizioni di vita.

inizio ad una serie di pensieri negativi
come: Quando avrò il tempo lo farò!
Devono cambiare prima gli altri, non
capiscono nulla! Ci penserò domani!
E’ tutta colpa degli altri! Sono troppo
vecchio per usare un computer!

All’ inizio è facile non avere la
consapevolezza del nostro potenziale,
ma con una piccola dose di coraggio
cerchiamo di fare del nostro meglio e
apriamoci a nuove sfide. Mettiamocela
tutta per non farci scoraggiare dagli
ostacoli, ogni giorno sfidiamoci per
fare un passo in avanti ponendoci
obiettivi personali che possono
riguardare lo studio, il lavoro, lo
sport,la vita sentimentale o altre
attività cercando un passo per volta
di vincere le nostre paure e i nostri
pregiudizi. Con determinazione e
spirito positivo tiriamo fuori quel
potenziale illimitato che è dentro di
noi e cominciamo ad accettare l’idea
che la nostra mente ha un grande
potere che è quello di trasformare i
pensieri in realtà. Tantissime volte
ci capita di voler risolvere problemi
ma invece di compiere azioni che ci
porterebbero ad una soluzione, diamo

sprecare tempo ed energie avvilendoci
per qualcosa che è solo il risultato di
certe nostre profonde convinzioni.
Ricordiamoci che essere felici è
un diritto di tutti e lo saremo di più
quando saremo contenti di tutto ciò
che abbiamo e smetteremo di soffrire
per quel che ci manca!
Tony

Questo è il momento di prendere in
considerazione che la nostra mente ha
si il potere di provocare brutti pensieri
o creare situazioni sgradevoli, ma ha
anche poteri ben più grandi tra cui la
capacità di farci risolvere situazioni
che possono sembrare impossibili.
Iniziamo ad amarci, ad approvarci,
ad essere gentili con gli altri e con
noi stessi; cerchiamo di aver sempre
presente uno schema molto veritiero:
il passato non possiamo cambiarlo,
al futuro invece possiamo apportare
modifiche e soluzioni affinchè possa
essere migliore, ma lo possiamo fare
solo con le azioni che compiamo
adesso, nel presente. Non sentiamoci
perennemente vittime del caso o del
destino perchè tante volte son quei
pensieri negativi che ci portano in
situazioni sgradevoli. Invece i pensieri
li possiamo cambiare! Smettiamola di
6
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Il rispetto dell’ambiente
Quando ho iniziato a collaborare
a questa pubblicazione mi hanno
chiesto se avessi voglia di scrivere
qualcosa sul rispetto per l’ambiente.
E’ un tema sul quale sono molto
sensibile e che, fortunatamente, sta
trovando grande spazio anche nella
nostra quotidianità. Ormai non è più
così raro incontrare qualcuno con
un po’ di sensibilità ambientale; certi
comportamenti, riconosciuti come
dannosi, non sono più perpetrati,
almeno dal singolo.

non basta.
Dobbiamo fare qualcosa. La nostra
priorità deve rimanere quello che io
posso fare individualmente.
Credo che uno dei temi principali
coi quali dovremmo confrontarci sia
quello del riuso. Ormai raccogliere
e differenziare correttamente i
nostri rifiuti sta diventando una
prassi consolidata. Ci sono comuni
particolarmente virtuosi in cui il
riciclo raggiunge percentuali notevoli.
La varie amministrazioni locali
non esitano a pubblicare i dati della
raccolta differenziata dei vari comuni
per sottolineare l’ottimo lavoro svolto,
come se dipendesse da loro. Il succo
è che materiale riciclato ce n’è. La
fase uno, chiamiamola così, di questo
processo è superata. Ora, anche se
dobbiamo mantenere alta l’attenzione
e dobbiamo sedimentare e migliorare
le performance, è necessario fare un
passo ulteriore.

Già, perchè quello che possiamo
fare noi, in primis, è attivarci
singolarmente, ognuno nel proprio
quotidiano. Ogni giorno ci sono
centinaia di gesti che possiamo
migliorare, centinaia di abitudini
da trasformare, da potenzialmente
dannose a virtuose.
Però c’è qualcosa che possiamo fare
anche più in grande. Certo, ho detto in
altri articoli che non dobbiamo usare
i macro problemi come paravento
dietro cui nasconderci, non dobbiamo
sbandierare le tragedie ambientali
che affliggono il nostro pianeta e farci
bastare il fatto che li sottolineiamo.
Parlarne non basta. E’ importante ma

Quello su cui dovremmo porre la
nostra attenzione, adesso, è il dopo.
Cominciamo a riutilizzare questi
rifiuti, cominciamo a dare valore a
questo sforzo. La gestione di questi
rifiuti, che abbiamo con grande
8

attenzione differenziato, ha un costo.
L’unico modo per cui questo costo sia
accettato e sostenibile è che diventi
un investimento, è che ci sia qualcuno
interessato ad utilizzare questi
materiali.

ragionare di materie prime e non di
rifiuti.
Ovviamente anche in questo caso
si tratta di un percorso, un percorso
cui noi possiamo dare un piccolo
contributo facilitandone lo sviluppo,
nel modo più semplice del mondo:
generando una domanda.

Finchè la raccolta dei rifiuti sarà
l’obiettivo queste materie saranno
solo un costo, un costo che in qualche
modo grava su qualcuno e che un
giorno potrebbe essere ridotto.
Una volta differenziati andranno
comunque gestiti. Se il rifiuto
differenziato è uno step intermedio
allora possiamo cominciare a

Esistono già tante realtà che si
impegnano a riutilizzare i rifiuti
che abbiamo suddiviso con tanta
attenzione. Se ci mettiamo impegno
nel differenziarli significa che gli
stiamo dando valore. Facciamo in
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modo che non lo perdano, questo
valore. Premiamo chi è in grado di
utilizzarli per dare vita a nuovi oggetti.
Riutilizzare dovrebbe essere il nostro
focus adesso e nei prossimi lustri.
Riutilizzare quello che abbiamo già
e premiando chi rimette in circolo
quello che abbiamo riciclato, anche
sotto altre forme.

genere è molto attento alla propria
produzione. Sono realtà innovative,
in cui il rispetto per l’ambiente che
ha dato il via al tutto si estende sulla
produzione, innovativa e “green” ma
anche su tutti gli altri aspetti della
catena. Sono realtà virtuose a 360
gradi, attente a cosa producono,
al come, a quali risorse utilizzano,
attente a lavorare al meglio.

Da tempo sentiamo parlare di
economia circolare e di realtà virtuose
che raccolgono e riutilizzano materie
prime che hanno esautiro il loro iter
principale.

Chi si fa carico di riutilizzare materie
prime che sarebbero a fine percorso
in genere permea il proprio lavoro
di valori che vanno anche oltre il
rispetto per l’ambiente. E’ un modello
di business finalmente sano.

Iniziamo a smettere di pensare a
queste realtà come al vezzo di qualche
ambientalista estremo o ad esercizi
di stile per qualche fiera di settore.
Chi produce partendo da quello che
abbiamo scartato esiste e lo fa stando
sul mercato.

Facciamo in modo che un certo modo
di produrre, più green, abbia una
domanda adeguata.
Le opportunità ci sono, aiutiamole a
crescere.

Ci sono anche grandi brand che
realizzano linee o singoli prodotti.
Facciamo in modo che non siano
il contentino da utilizzare in una
cartella stampa ma che sia una
direzione che devono prendere
in maniera massiva con la loro
produzione.

I diritti dei bambini
Grazie all’adozione della
Convenzione sui diritti dell’infanzia
e dell’adolescenza (Uncrc), approvata
nel 1989, i bambini non sono più
stati visti come oggetti passivi che
dovevano essere assistiti, ma piuttosto
come persone che partecipano
in modo attivo alle decisioni da
prendere e che sono titolari di diritti
inalienabili. Nel 1989 il mondo,
attraverso la Convenzione, ha fatto
una promessa ai bambini: che
avrebbe fatto tutto il possibile per
proteggere e promuovere i loro diritti,
per consentire loro di crescere e di
esprimere il loro pieno potenziale.

1989 e depositata il 5 settembre 1991,
la Convenzione sui diritti dell’infanzia
e dell’adolescenza racchiude in
un unico trattato l’intera gamma
dei diritti civili politici, economici,
sociali e culturali dei bambini. Il testo
rappresenta la continuazione e il
perfezionamento di precedenti trattati,
come la prima Carta dei Diritti del
Bambino, scritta nel 1923 da Eglantyne
Jebb, in seguito fondatrice di Save the
Children. Nel 1924, basandosi su quel
testo, venne redatta la Dichiarazione
di Ginevra che rappresentò poi la
base per la Dichiarazione dei diritti
del fanciullo, adottata dall’Onu il 20
novembre 1959, quest’ultima ispirò
l’attuale e definitiva convenzione.

Approvata dall’Assemblea generale
delle Nazioni Unite il 20 novembre

Nicolò Bertaccini
Psicologo del lavoro e delle organizzazioni.

Aggiugno un dettaglio: chi ha deciso
di far parte di questo modello in
10
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La Convenzione sui diritti dell’infanzia
e dell’adolescenza è il trattato sui
diritti umani più ratificato della
storia. 196 paesi si sono impegnati
a rispettare i principi generali e i
diritti fondamentali in essa contenuti,
ovvero tutto il mondo eccetto Stati
Uniti e Somalia. L’Italia l’ha ratificata
con il 27 maggio 1991.

• I bambini hanno diritto di andare a
fare una passeggiata con la mamma
(Luka, 5 anni)
• I bambini hanno diritto di crescere
(Giada, 5 anni)
• I bambini hanno diritto di dormire
(Matilde, 5 anni)
• I bambini hanno diritto di amore
(Aurora, 5 anni)
• I bambini hanno diritto di respirare
(Carlotta, 5 anni)
• I bambini hanno diritto di fare
colazione (Andrea, 4 anni)
• I bambini hanno diritto di giocare in
giardino (Francesco, 4 anni)
• I bambini hanno diritto di cure
(Leonardo, 4 anni)
• I bambini hanno diritto di stare bene
(Lorelei, 4 anni)
• I bambini hanno diritto di ridere
(Sofia, 4 anni)
• I bambini hanno diritto di essere
felici (Teresa, 5 anni)
• I bambini hanno diritto di bere acqua
(Edoardo, 4 anni)
• I bambini hanno diritto dell’amore
per i genitori (Andrea, 5 anni)
• I bambini hanno diritto ad avere una
pancia calda dove crescere
(Andrea, 5 anni)

La Convenzione è composta di 54
articoli e da tre protocolli opzionali,
concernenti i bambini in guerra, lo
sfruttamento sessuale e la procedura
per i reclami.
I bambini posso stupirci soprattutto
quando parliamo di argomenti
complessi come i diritti. Nella scuola
d’infanzia, dove insegno, abbiamo
trattato l’argomento dei diritti dei
bambini e loro ci hanno esposto la loro
opinione:
• I diritti sono cose dritte
(Matilde, 5 anni)
• I diritti sono cose giuste
(Aurora, 5 anni)
• I bambini hanno diritto di mangiare
(Maddalena, 4 anni)
• I bambini hanno diritto di giocare
(Bianca, 4 anni)
• I bambini hanno diritto alle cure del
medico (Vittoria, 5 anni)

Le domande impossibili dei bambini
Come rispondere alle domande dei
bambini? Il dubbio si insinua nel
genitore non appena si sente porre
una domanda dall’apparente risposta
impossibile! Un misto di imbarazzo,
stupore, disagio, tenerezza invadono le
mamme e i papà alle prese con l’arduo
compito del dare la risposta giusta! Ma
esiste? È “universale”? È giusto dire
sempre la verità? Proviamo a capire
meglio.

sviluppo del linguaggio, i bambini
acquisiscono maggior consapevolezza
del mondo che li circonda, ogni
cosa li meraviglia e li riempie di
stupore. Si tratta di una precisa fase
di sviluppo (fase dei perché) in cui
il bambino fa esercizio, allena la
nuova abilità acquisita, appunto il
linguaggio, in concomitanza con la
grande curiosità e attenzione che
manifesta nei confronti del mondo
(perché cade la neve? Perché non
posso andare a scuola col pigiama?
Perché quell’uomo è grasso?
Perché i maschi e le femmine sono
diversi?..). È una fase che può durare

Innanzitutto esiste un momento più o
meno preciso in cui i bambini iniziano
a fare quelle domande. Attorno ai
2-3 anni, in concomitanza con lo

Dott.ssa Federica Falzarano
Laurea in Pedagogia, Master in Didattica e
Psicopedagogia in bambini con disturbo autistico
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fin verso i 7-8 anni (a questo punto
le domande rappresentano di più
un reale interesse), ma oltre all’età
anagrafica entrano in gioco anche
altre variabili tra cui le caratteristiche
di ogni bambino. La fase può anche
non verificarsi o durare molto poco,
con i bambini non ci sono sicurezze,
non tutti la attraversano o lo fanno
in maniera uguale. Ogni bambino è
unico.

disponibile ad “essere lì con lui”.
La verità scientifica può non essere
cosi rilevante a questa età, quanto
invece essere ascoltati con reale
interesse e partecipazione. Riproporgli
il quesito dunque, domandargli cosa
ne pensano loro, potrebbe diventare
più importante della risposta
dell’adulto. Permettergli di raccontare,
di sperimentare il linguaggio, le
parole..provare a capire la reale
motivazione, le aspettative dei piccoli
è la vera sfida! Si può rispondere
in maniera giocosa, che affascini,
raccontare una storia.. Tenendo
conto dell’età dei bimbi cercheremo
di dare risposte comprensibili, il più
possibile “su misura” per ognuno,
avendo in mente il tentativo in atto di
trasportarci nel suo mondo.

A volte le domande, specialmente
quelle dei più piccoli, possono
non essere proprio orientate ad
ottenere una risposta esaustiva o
una spiegazione reale di un certo
fenomeno, quanto a ottenere
l’attenzione del genitore, il dialogo
con lui, il suo ascolto, a stare in
relazione con lui o ancora utilizzano
la domanda per esprimere un timore
(perchè devi andare al lavoro?), una
loro paura (perché i genitori litigano?
Perché si muore? E se c’è un mostro
nell’armadio?...) in modo da provare a
superarla. In questi casi è ancora più
importante manifestare tutta la nostra
attenzione, curiosità e interesse, senza
sminuire o banalizzare ciò che i bimbi
ci dicono. Sotto i 5 anni difficilmente
possono capire una spiegazione
razionale o intellettuale, a loro
importa percepire un adulto attento e

Dimostreremo al bambino che anche
noi siamo umani e potrà essere
un’occasione per cercare insieme la
risposta. Possiamo anche rimandare
la risposta ad un altro momento, se
ad esempio la domanda arriva in
un contesto non particolarmente
idoneo o se pensiamo che sia meglio
ragionarci prima un po’ su.

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

Dopo i 5-6 anni potrebbero arrivare le
domande “scomode”, esistenziali (da
dove vengo? Come sono nato?), quelle
che richiedono una risposta esatta,
il più possibile. I bambini si fidano
degli adulti ed è bene non ledere
questa fiducia. Le risposte devono
continuare ad essere semplici ma vere
o verosimili, sempre tenendo conto
del livello di sviluppo del bambino,
utilizzando un linguaggio semplice e
adeguato all’età. Anche ammettere di
non sapere può essere una risposta!
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La coppia on-line
I progressi tecnologici ci hanno
semplicemente fornito mezzi più
efficienti per regredire (Aldous
Huxley). La tecnologia sta modificando
le nostre relazioni, infatti i legami
affettivi ormai sempre di più si
caratterizzano dai numerosi scambi
che avvengono on line, le coppie si
ritrovano anche a litigare on line.
Da qui è partita un’interessante
riflessione della dott.ssa Gabriella
Rifelli sessuologa e Direttrice
Didattica della Scuola di Sessuologia
CIS di Bologna, in cui afferma che
la relazione di coppia spesso viene
giocata tra un WhatsApp e l’altro: così
come si inviano cuori e emoji teneri e
dolci a indicazione del proprio amore,
la stessa cosa avviene nel momento
del conflitto. Il litigio si svolge tra
messaggi stringati, spesso criptici o
simboli rappresentativi delle proprie
emozioni, ma non sempre esaustivi.
Mentre la relazione di coppia è fatta
non solo di parole dette o scritte, ma
anche di gesti, sguardi, odori, tatto…
È fatta di scambi di emozioni che
avvengono attraverso il toccarsi,
il ritirarsi, il piegarsi, il piangere, il
sorridere. Tutto questo viene annullato
dal digitale. E questo rischia di

manomettere la possibilità di entrare
in una relazione profonda con l’altro e
di comunicare.
La comunicazione è un processo
circolare che permette di entrare
in relazione con l’altro attraverso
elementi di comunicazione verbale,
non verbale, paraverbale, affinché
questo avvenga è necessaria la
presenza della persona con cui stiamo
comunicando, serve che l’altro ci
dia il segnale dell’ascolto, il proprio
feedback.
Questi tre elementi sono presenti
contemporaneamente, seppur in
misura differente, e la loro decodifica
e integrazione ci permette di
comprendere la risposta del nostro
interlocutore e di conseguenza
poter rispondere avviando così il
processo di circolarità necessario
all’interazione e allo scambio
relazionale. Quando invece
l’interazione avviene esclusivamente
via whatsapp, la perdita maggiore è
proprio lo scambio di tipo emotivo
che non può essere certo sostituito
da simboli o emoji, che addirittura
possono portare a dei fraintendimenti.
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Ma soprattutto si perde il “momento
simultaneo” in cui avverrebbe la
comunicazione, infatti chi riceve
il messaggio può rispondere dopo
ore… e ciò non può che far accrescere
la frustrazione e la sensazione
sgradevole di non essere presi in
considerazione, spesso a prevalere è
il nervosismo, si aspetta una risposta

così di impoverire enormemente il
rapporto di coppia, in quanto il corpo
non parla online. Uno studio spagnolo
rileva che la messaggistica istantanea
fa male alla salute di coppia, perché
innesca discussioni per gelosia e per
eccessivo controllo del partner. Che
siano sms o chat, bisticciare online
permette di sfogare l’arrabbiatura, ma
mette a repentaglio la relazione. Per
questo sarebbe necessario prima di
iniziare una discussione, chiedersi
cosa si vuole ottenere, cercando di
ponderare con calma ciò che si scrive.
Sarebbe necessario ricordare
sempre che il problema della
comunicazione online manca del
contesto extra verbale che ci aiuta a
comprendere appieno il messaggio

immediata. Basta una breve pausa per
essere interpretata negativamente.
In questo modo si crea un forte
stress e la capacità di riflessione
può venire meno nei modi di reagire
quando si è arrabbiati, frustrati o
tristi. Il mantenere il partner in uno
spazio virtuale ci permette di non
confrontarci con l’altro come “persona”
, nella sua complessità, rischiando
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Alimentazione e lifestyle
in gravidanza

che l’interlocutore vuole trasmettere
e per questo le emozioni rischiano
di rimanere intrappolate e non in
grado di essere gestite, rischiando di
sviluppare ciò che il grande sociologo
ormai scomparso Zygmunt Bauman
definì “Amore Liquido”: un amore
diviso tra desiderio di emozioni
e paura del legame. Così rimane
fondamentale ricordarsi che il parlare
di persona rimane il modo più efficace
di comunicare per comprendersi,
anche nell’era dell’on-line.

“In gravidanza bisogna mangiare
per due” così dicevano le nostre
nonne, vissute in un’epoca in cui
l’alimentazione era molto povera
ma sicuramente più genuina e
le risorse alimentari non erano
equamente distribuite. Al giorno
d’oggi invece viviamo in un mondo in
cui, almeno alle nostre latitudini, vi è
un facile accesso al cibo e per moda
o comodità spesso si prediligono
cibi a scarso potere nutrizionale
e particolarmente ricchi di grassi,
zuccheri e conservanti. Inoltre lo
sviluppo tecnologico ci ha portati
ad essere sempre più sedentari e
a ridurre l’attività fisica. Per questi
motivi il detto che poteva forse essere
giusto per l’epoca delle nostre nonne,
ora deve essere rivisto.

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

Durante la gravidanza, fin dalle
prime settimane, il corpo della
futura madre subisce una serie di
modificazioni atte a consentire uno
sviluppo del feto come l’aumento
del volume plasmatico circolante
nei vasi sanguigni e l’aumento della
massa magra. Specialmente durante
il secondo trimestre si avverte un
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incremento della deposizione di
grasso sottocutaneo che soprattutto
in epoca ancestrale aveva lo scopo di
creare una riserva energetica per la
madre durante il periodo del puerperio
e dell’allattamento, momento del
quale la donna aveva meno tempo
da dedicare a se stessa e al suo
approvvigionamento alimentare
in quanto doveva utilizzare tutte
le proprie energie per la cura del
neonato. Anche questo aspetto è
cambiato nell’epoca in cui viviamo
in quanto seppur la madre debba
impiegare molte delle sue energie
per accudire il neonato, la facile
accessibilità al cibo che è presente ora,
fa si che le sia più facile mantenere
un’alimentazione valida anche nei
primi mesi di crescita del neonato.

preclampsia, diabete gestazionale,
basso peso alla nascita, restrizione
di crescita intrauterina e obesità
infantile e richiede pertanto un
monitoraggio molto serrato per
cercare di evitare se possibile le
complicanze e, in caso questo non sia
possibile, cercare di limitarne i danni
per il benessere della madre e del feto.
L’incremento ponderale ideale per
ciascuna donna gravida deve essere
valutato prendendo in considerazione
il valore di BMI (rapporto tra valore
del peso corporeo in kg e altezza
in mt al quadrato) pregravidico. In
particolare per le donne sottopeso
(BMI>18.5) è considerato ideale un
incremento ponderale compreso tra
12.5 e 18kg, mentre in caso di pazienti
normoperso (BMI compreso tra 18.5 e
24.9) l’incremento ponderale ideale è
compreso tra 11.5 e 16kg.

Proprio questo cambiamento
dell’ambiente in cui viviamo e delle
abitudini sociali spinge i ginecologi
ad incoraggiare le donne che
progettano una gravidanza verso
una sana alimentazione e verso un
incremento dell’attività fisica per
ridurre il più possibile l’insorgenza di
una gravidanza nelle donne obese.
Una gravidanza insorta in condizione
di obesità è per definizione una
gravidanza patologica in quanto
correlata ad un rischio maggiore di

fisica praticata dalla donna). I
carboidrati da preferire sono i cereali
integrali caratterizzati da basso indice
glicemico e particolarmente ricchi
di fibre che migliorano il transito
intestinale tipicamente rallentato
durante la gravidanza, mentre gli
zuccheri semplici (dolci, zucchero,
bevande zuccherate) non dovrebbero
superare il 10% dell’apporto totale di
carboidrati.

progettano una gravidanza e non
dovrebbe mai essere inferiore a 400
mcg/die. Questo valore deve essere
incrementato in caso di pazienti
affette da patologie che comportano
un ridotto assorbimento oppure in
caso di pazienti obese. È indicata
inoltre una supplementazione di
ferro nelle donne gravide che hanno
quadri di moderata o grave anemia
per cercare di prevenire la necessità
di eseguire una trasfusione di sangue
nell’immediato post partum.
L’attività fisica è raccomandata per
tutte le gravide che non abbiano
controindicazioni ostetriche al

È importante la supplementazione
di acido folico che dovrebbe essere
iniziata almeno qualche mese prima
del concepimento in donne che

In generale nelle gravidanze
fisiologiche (ossia prive di patologie
concomitanti), l’apporto nutrizionale
in gravidanza deve essere modifcato
incrementando il quantitativo di
proteine ingerite (carne, pesce,
uova, legumi), mentre dovrà essere
pressochè invariato il quantitativo di
grassi e carboidrati (valore che dovrà
essere modulato sulla base dell’attività
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che dovrà essere incoraggiata a
mantenere anche dopo il parto in
quanto correlato ad un reale benessere
fisico e mentale utile in ogni fase della

movimento. Aumentando il dispendio
energetico riduce l’incremento
ponderale e migliora il profilo
cardiovascolare materno. Sono
indicate tutte le attività di tipo
moderato/intenso come il nuoto, la
camminata, il jogging, cyclette, yoga
e pilates mentre sarebbe meglio
evitare tutte le attività a potenziale
rischio di caduta come l’equitazione,
il pattinaggio, la ginnastica artistica
ed il surf. Si consiglia una media di
150 minuti di attività fisica in una
settimana, ponendo attenzione a non
superare una frequenza cardiaca di
130 bpm in corso di attività.

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

Drenaggio profondo
A banco mi capita spesso di ricevere
la richiesta di un “prodotto drenante”
per svariati motivi:
- perché ci si sente gonfi
- perché si segue una dieta che da
mesi non da i risultati sperati
- perché ci si vuole sbarazzare
delle sostanze tossiche che si
possono accumulare all’interno
dell’organismo.

EXTRACELLULARE, che le protegge e
le tiene insieme.
La matrice non si limita ad avere una
funzione strutturale, ma fornisce
anche segnali fisici e biochimici
che giocano un ruolo di regolazione
chiave nel determinare le attività di
ogni singola cellula. Si costituisce
così un vero e proprio network attivo
attraverso il quale le varie cellule sono
in grado di generare, modulare, variare
e propagare, anche a distanza, milioni
e milioni di informazioni.

La chiave principale per un ottimo ed
efficiente drenaggio è andare, prima
di tutto, a ripulire in profondità la
cosiddetta MATRICE CELLULARE
(MEC), in modo che le comunicazioni
fra le varie cellule risultino efficienti
e si abbia così anche lo smaltimento
delle tossine.

Tutte queste indicazioni di base
devono essere più precisamente
esplicate secondo programmi
alimentari e di attività sportiva
specifici e valutati singolarmente sulla
singola paziente in caso di obesità.
Secondo questa nuova concezione
dei tempi moderni per la quale
in gravidanza non è necessario
“mangiare per due” ma, al contrario,
bisogna favorire un’alimentazione
sana e un’adeguata attività fisica, si
può dire che la gravidanza assume al
giorno d’oggi una nuova concezione
di periodo durante il quale la donna
deve dedicare se stessa ad un
miglioramento del suo lifestyle

Facciamo però un piccolo passo
indietro per spiegarvi nel dettaglio
cos’è e a cosa serve questa matrice
extracellulare.
La maggior parte delle nostre
cellule non sono unite a formare
dei “blocchetti” come spesso
abbiamo visto sui libri, ma se
ne stanno immerse in una
“soluzione”, la cosiddetta MATRICE

22

23

Quindi, dobbiamo immaginare che
ogni cellula del corpo interagisca
costantemente con la MEC, sia sotto
l’aspetto meccanico che chimico
ed energetico, con conseguenti
effetti sull’architettura dei tessuti.
Le nostre cellule, immerse in questa
ricca “soluzione”, sono poi circondate
da una rete di tubuli (immaginate
qualcosa di simile ai cavi della fibra
ottica attraverso cui funziona la rete
internet) che servono per fare passare
al loro interno le informazioni da una
cellula all’altra.

perdere la sua fluidità tipica e questo
porta ad una maggiore difficoltà di
comunicazione fra le varie cellule; se
questo “chiacchierio” viene interrotto
le cellule, che non riescono più ad
interagire, vanno in APOPTOSI, cioè
comandano a loro stesse di eliminarsi:
questa è una condizione che, nel
tempo, predispone l’organismo al
manifestarsi di varie MALATTIE. Alla
luce di queste informazioni, capite
anche voi quanto sia fondamentale
l’importanza di avere una MEC ben
drenata e libera dalle tossine: solo
in questo modo ci può essere una
ottima comunicazione all’interno
dell’organismo. Anche perché
parliamo di circa 40.000 miliardi di
cellule (tantissime, lo so) che “parlano”
di continuo fra loro.

Questo scambio di informazioni e di
sostanze fisiologiche da una cellula
all’altra è il cosiddetto CROSS TALK
BIDIREZIONALE: se i tubuli in cui
passano le informazioni sono immersi
in una MEC in fase liquida (si dice in
gergo “fase SOL”) la comunicazione
cellula-cellula avverrà in maniera più
rapida ed efficiente.

o tende alla formazione di edemi: la
posologia è la medesima del Galium
e per un effetto sinergico potete
aggiungerlo nello stesso mezzo litro
d’acqua, sempre 40 gocce.
Dott.ssa Giulia Guerra
Laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche
Farmachl Ravenna
Viale Rotta, 65/A
Tel. 0544 452005

Per mantenere al meglio questo nostro
servizio interno di “alta velocità”,
posso consigliarvi un ottimo prodotto
omeopatico in gocce, il Galium Heel:
potete scegliere di assumerlo 20
gocce x 2/3 volte al giorno oppure, più
comodamente, 40 gocce disciolte in
mezzo litro d’acqua.

La MEC, però, può presentare una
struttura più “densa” (in gergo, “fase
GEL”) e ciò è dovuto ad un accumulo
di tossine causato – ad esempio da una dieta errata, oppure ad una
terapia antibiotica che porta alla
formazione di numerosi cataboliti
di scarto. Queste tossine che si
accumulano nella MEC le fanno

Questo prodotto è ottimo in
associazione con Lymphomyosot
Heel, utile per chi presenta anche uno
stato di gonfiore a livello ghiandolare
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Spezie... colori e profumi
in tavola
Le spezie sono di norma le sostanze
ricavate da alcune varietà di piante
aromatiche, provenienti per lo più da
paesi tropicali. Di queste si utilizzano
parti diverse secondo il tipo di spezia
che si desidera ottenere: corteccia (per
la cannella), radici (per lo zenzero),
boccioli floreali (per i chiodi di
garofano e lo zafferano),semi (per il
sesamo e la senape), bacche (per il
pepe nero), frutti (per il pimento e la
paprica).
Gli aromi o erbe aromatiche invece
(il basilico, il cerfoglio, il coriandolo,
il dragoncello, il prezzemolo, il
rosmarino, la salvia e il timo),
sono erbe o verdure (foglie e steli)
generalmente coltivate negli orti ma
presenti anche allo stato selvatico,
normalmente consumate fresche ma
anche essiccate.
Le spezie possono aiutare a ridurre
l’aggiunta di grassi e di sale
esaltando il sapore e l’appetibilità
delle pietanze stimolando la
produzione salivare e gastrica
(Pepe nero, Aglio, Cipolla, Curry,
Cumino, Aneto, Basilico, Zenzero,
Coriandolo); alcune poi possono
aiutare a ridurre l’aggiunta di

zucchero (Pimento-pepe giamaicano,
Anice, Cardamomo e Cannella).
Inoltre sono anche alleate di bellezza
e salute, grazie alle loro componenti
nutrizionali. Infatti, contengono
vitamine, antiossidanti e sali minerali;
alcune depurano l’organismo, altre
sono utili al dimagrimento, perché
aumentano il senso di sazietà e
inducono così a mangiare meno.
Utilizzare le spezie in cucina, quindi,
è un’ottima abitudine, sia per rendere
i piatti più sfiziosi, con gradevoli
note orientali, sia per contrastare
numerosi disturbi. Ora passerò in
rassegna alcune tra le più famose
spezie normalmente utilizzate.
Dal caratteristico sapore insieme
piccante e dolce, la CANNELLA è una
delle spezie più diffuse in cucina,
già dall’Ottocento. Le sue proprietà
benefiche sono apprezzate fin dai
tempi dell’antico Egitto e dei Romani,
in quanto ha funzione antimicotica,
antiossidante e antiinfluenzale, utile
in caso di raffreddore e mal di gola.
Inoltre, combatte il colesterolo e aiuta
a regolarizzare i livelli di zucchero nel
sangue.
Utilizzati anche nella preparazione
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della sangria, i CHIODI DI GAROFANO,
sono apprezzati per le qualità
digestive, tonificanti e analgesiche,
tanto che a chi soffre di mal di
denti viene consigliato di masticare
un chiodo di garofano. Non è
tutto: contengono vitamina A, C e
flavonoidi, per questo sono considerati
antiossidanti e antinfiammatori
naturali, utili anche per la
circolazione.

digestive e antispastiche, preziose
contro le coliche addominali, oltre
alla capacità di rafforzare le difese
immunitarie. Infatti è ricco di ferro e
adatto nella stagione invernale per
riscaldare e per combattere la tosse.
Spezia orientale dal caratteristico
colore giallo, usato anche come
colorante, la CURCUMA, oltre ad
essere la componente principale del
curry e venire utilizzata in molte
ricette, è un potente antiossidante
e antinfiammatorio, utile contro
i dolori muscolari, lo stress,
l’artrite e importante anche per le
caratteristiche depurative che aiutano
la digestione, il fegato e contrastano
l’aumento del colesterolo.

Il CUMINO è una spezia originaria
della Siria, i cui semi scuri sono simili
a quelli di finocchio e anice. In cucina,
viene usato soprattutto tostato per
esaltare carne e verdure, mentre tra
le sue qualità spiccano le proprietà
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La NOCE MOSCATA è una spezia
sottovalutata, ma risulta molto utile in
caso di pressione bassa e malattie dei
bronchi, oltre che per le sue proprietà
digestive e afrodisiache. In cucina
è utilizzata sia per ricette dolci che
salate per conferire un tocco esotico,
quasi piccante.
Lo ZENZERO è versatile e per
questo molto apprezzato in cucina,
soprattutto per la preparazione
di biscotti o per aromatizzare le
bevande. Possiede, inoltre, proprietà
antinfiammatorie e digestive e risulta
molto efficace contro nausea, vertigini
e dolori tipici dell’artrite. Inoltre è
perfetto per la preparazione di tisane
invernali che aiutano a combattere
raffreddore e sintomi influenzali
senza dimenticare che si tratta di una

spezia brucia-grassi, che, all’interno
di una dieta equilibrata, contribuisce a
ridurre ristagni acquosi e cellulite.
Per quanto le spezie siano ricche
di proprietà benefiche e molto
apprezzate in cucina, non bisogna
mai dimenticare che vanno usate
in piccole quantità, per evitare
l’insorgere di alcuni disturbi. Nelle
precauzioni da adottare con le spezie,
è importante ricordare non solo il
basso dosaggio, ma anche che alcune
spezie sono sconsigliate in presenza
di alcune patologie.
Dott.ssa Serena Francesconi
“Biologa Nutrizionista”
Per informazioni e appuntamenti
chiamare il numero: 347 0039958
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Pelle impura, come prendersene
cura ad ogni età
L’acne è un disturbo che non colpisce
esclusivamente gli adolescenti. Le
impurità sono molto più frequenti
durante la pubertà ma possono colpire
anche i bebè o apparire in età adulta.

le colpe dell’acne solo e soltanto a
cause genetiche in quanto molte
ricerche accreditate in materia (una
di queste pubblicata qualche anno fa
sullo Scandinavian Journal of Public
Health) dimostrano che esiste una
correlazione tra acne e abuso di cibi
ad alto indice glicemico e di latticini.
Infatti se consumati eccessivamente
sia gli alimenti ad alto indice
glicemico (pasta o pane preparati
con farine raffinate, dolciumi, bibite
e succhi di frutta zuccherati) che
i latticini (latte, formaggi, yogurt
zuccherati) alzano i livelli di
insulina, che a sua volta aumenta
la sintesi di IGF1 (fattore di crescita
insulino-simile) e di androgeni. Gli
androgeni aumentano la produzione
cutanea di sebo mentre l’IGF1
stimola la secrezione sebacea e
l’ipercheratizzazione dello strato
corneo.
Nei casi di acne, ma anche per
prevenirla, è utile seguire una dieta
ricca di cereali integrali (che essendo
ricchi di fibre aiutano anche a regolare
i livelli di insulina), legumi, frutta e
verdure. Se genetica e alimentazione
non vi hanno aiutato potete cercare

Gli ormoni hanno un diverso
comportamento a seconda delle fasi
della vita e l’acne, che ha una causa
principalmente ormonale, varia a
seconda dell’età.
In questo articolo vorrei trattare due
tipi di acne: quella tarda e quella
vulgaris. L’acne vulgaris è conosciuta
anche come acne dell’adolescenza, si
presenta durante la pubertà (tra i 15 e
i 18 anni) e affligge tra il 70% e il 95%
degli adolescenti causando cicatrici
tra il 2% ed il 7% dei casi. L’acne tarda,
detta anche acne dell’adulto, colpisce
solitamente dai 25 anni in su ed è
più frequente nelle donne in quanto
causata delle fluttuazioni ormonali
del ciclo mestruale, delle gravidanze
e della menopausa. Può essere lieve
(acne comedonica), moderata (acne
papulopostulosa) e severa (acne
conglobata). Tutte queste tipologie
possono facilmente causare cicatrici.
Non possiamo comunque dare tutte
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nei vostri dermocosmetici alcuni
principi attivi fondamentali per
aggredire in modo appropriato questa
problematica.

delle ottime proprietà opacizzanti e
di riduzione del sebo grazie alla sua
azione assorbente.
Ricordiamoci sempre che nel
cosmetico è importante quello che c’è
(e specialmente le quantità di principi
attivi presenti) ma anche quello che
non c’è, quindi controllate sempre che
nei cosmetici non ci siano parabeni,
paraffine, oli minerali, SLS, SLES e
cessori di formaldeide.

In primo luogo una cosmetico
deve essere dermopurificante e
sebonormalizzante, indicato per pelli
sensibili (molte volte le problematiche
di acne e pelle sensibile coesistono),
deve avere azione comedolitica
(esfoliante), efficace nel ridurre le
infiammazioni delle ghiandole
pilo-sebacee ed efficace nello
stimolare il rinnovamento cellulare.
Molto importante è controllare che
la crema abbia un PH leggermente
acido rispetto alla cute alfine di ridurre
naturamente la produzione di sebo.
Quindi, nei dermocosmetici,
unitamente agli ingredienti “comuni”
come gli oli essenziali (lavanda, salvia,
tea tree), estratto di bardana e betulla
che hanno proprietà dermopurificanti
e antibatteriche, è importante trovare:
- acido azelaico in grado di limitare
la formazione di sebo e dalle forti
proprietà anticomedogeniche
- niacinamide (vitamina PP) che
perfeziona i pori, uniforma la
pigmentazione e migliora l’elasticità
della pelle. Altro principio attivo
importante da cercare in questo tipo
di cosmetici è il caolino in quanto ha

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

Cos’è il film idrolipidico?
E’ una sorta di barriera sottilissima
composta da acqua e grassi che
riveste la pelle, proteggendola da
aggressioni esterne, come inquinanti
o batteri.

elettronici emanano radiazioni. Infatti
sono presenti all’interno anche filtri
per la protezione dei raggi infrarossi.
Quindi, è un prodotto ideale non solo
per donne o uomini che passano
molto tempo all’aria aperta, sia per
lavoro che per piacere, ma è ideale
anche per tutti coloro che passano la
giornata davanti ai monitor dei pc.
Si presenta in un flacone da 50 ml in
vetro, con sistema “Air-less”, ovvero,
un vero e proprio sacchettino che
permette la conservazione in vuoto
del prodotto. La crema quindi viene a
contatto con l’aria, solo nel momento
in cui la si deve applicare. Questo
permette di mantenerne invariate le
proprietà dal primo utilizzo, fino alla
fine. La texture è davvero morbida
e cremosa, si assorbe velocemente
evitando quell’effetto appiccicoso
che spesso può non essere gradevole.
La leggera profumazione è così
impercettibile che appunto, può
essere utilizzata indistintamente da
donne e/o uomini. E’ stato il prodotto
più venduto nel 2019 per la beauty
routine maschile, perchè finalmente
(e aggiungo finalmente) anche l’uomo
inizia a prendersi cura del proprio
aspetto. Non scordiamoci che tutta la
linea COLLAGENIL, nasce come linea

Inoltre è fondamentale perchè regola
l’evaporazione dell’acqua mantenendo
il giusto equilibrio di idratazione.
Una pelle sana, nutrita e levigata
rende il nostro aspetto migliore.
Quindi è indispensabile che ci sia una
giusta sinergia tra agenti idratanti e
agenti protettivi.
La soluzione cosmaceutica l’ha trovata
COLLAGENIL, con la sua linea “Dry e
Sensitive”, consigliata a tutte coloro
che trovano la propria pelle fragile,
secca, sensibile e danneggiata.
Con precisione, voglio parlarvi di una
crema che si chiama UVA 12 MESI,
consigliata appunto tutto l’anno,
come ne indica la dicitura. Ebbene si,
12 mesi di idratazione e protezione
contro i raggi UVA, UVB e IR.
Perchè è vero che il sole è
responsabile in primis del photoaging, nonché dell’ossidazione
dei radicali liberi, che causano
invecchiamento precoce, ma spesso
ci scordiamo che anche i dispositivi
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dermatologica già dal 1975 ed è una
linea completamente Italiana.
Vediamo però quali sono le sue
caratteristiche principali che rendono
così particolare questa crema UVA
UVB 12 mesi.
Prima di tutto contiene filtri chimici
e fisici che permettono di arrivare ad
un fattore di protezione SPF 25, quindi
ad ampio spettro. All’interno troviamo
l’attivo HYDROVITON, un composto
di amminoacidi naturali che hanno la
capacità di trattenere l’acqua a livello
epidermico a lungo tempo.
Questo prolunga l’effetto
dell’idratazione per tutta la giornata.
Poi c’è un altro composto di olii
naturali, chiamato FILAGRINOL,
che regolano la produzione della
filaggrina.

Piccolo consiglio.
Per aumentare ulteriormente
l’idratazione, potete usare insieme alla
crema, un paio di gocce Vitali.
Sono un mix di olio di jojioba,
vitamina E e filagrinol, che aiutano
anch’esse il ripristino del film
idrolipidico.
Giorgia De Biagi
Parafarmacia Farmachl
Via Rotta, 65/A - Ravenna

In casa... un olio per ogni esigenza
Gli oli essenziali con le ormai note
proprietà antibatteriche, antivirali
e antimicotiche sono un prezioso
alleato per mantenere la casa pulita
e profumata. Ecco alcuni esempi
di utilizzo. Anti tarme: strofinare
l’interno degli armadi in legno
naturale con olio essenziale di Cedro
o Lavanda. Il legno assorbe l’OE e lo
riemette a poco a poco. Tarme, tarli,
ragni e simili non saranno più un
problema.
Odori domestici di cottura e di fumo:
mettere in un diffusore 10 gocce di OE
di Salvia.
aggiungi 1 goccia di OE di Limone o
Pompelmo o Arancio all’acqua usata
per il risciacquo finale. Per mantenere
un buon profumo in frigorifero, porre
in una scodellina d’argilla 2-3 gocce
dell’olio essenziale scelto per la
pulizia.

Profumo per lavare: aggiungere
all’acqua dell’ultimo risciacquo della
lavatrice qualche goccia del tuo olio
essenziale preferito.

La filaggrina è una proteina
filamentosa che si lega alle fibre della
cheratina e delle cellule epiteliali,
aumentandone così la flessibilità.
Queste sono fondamentali nella
composizione e riparazione del film
idrolipidico. Pochi elementi quindi, ma
di una efficacia elevatissima, rendono
questa crema un vero e proprio
portento dell’idratazione e protezione.
Se siete persone con pelle davvero
secca e sensibile, UVA UVB 12 mesi fa
proprio al caso vostro.

Profumare di fresco i tappeti: 10 gocce
di un olio essenziale di gradimento
in una scatola di bicarbonato,
mescolare bene. Lasciare che si fissi
per un giorno o due e poi cospargere
sui tappeti di casa. Lasciarlo agire
per un’ora o più, quindi usare
l’aspirapolvere per rimuoverlo.

Rinfrescare l’aria: aggiungere qualche
goccia di un olio essenziale di
gradimento nell’acqua di una bottiglia
spray e spruzzare nell’ambiente.
Piante d’appartamento: se sono
infestate da parassiti, aggiungere
all’acqua dell’annaffiatoio, dell’OE di

Pulizia frigorifero, congelatore o forno:
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Lavanda (15 gocce, equivalenti a 1 ml,
di olio essenziale per 1 litro d’acqua).
Mescolare bene prima dell’uso e
innaffiare come al solito. Ogni 2-3
giorni ripetere l’operazione.

di garofano, la cannella e la vaniglia
aggiungendo alcune gocce di OE di
Cannella o Noce moscata. Per creare
un ambiente caldo e allegro spruzzare
OE di Geranio in tutta la casa.
Aggiungere OE di Cannella o Limone
per lucidare mobili e strofinare il
legno.

Trasferimento in una nuova casa:
utilizzare una bottiglia spray
contenente acqua con qualche goccia
di OE di Lavanda per purificare il
nuovo ambiente; in seguito usare il
proprio olio essenziale preferito per
cambiare odore alla casa. Spruzzare
per diversi giorni.

Il rispetto e la cultura
della sicurezza
Rispettare le regole è lo strumento
imprescindibile per cambiare in
meglio, a cominciare da un piccolo
gesto che ognuno può fare nella
propria quotidianità.

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

Cura della casa: riempire la cucina
con l’aroma di spezie, come il chiodo

È necessario investire con forza
sull’educazione culturale delle
nuove generazioni per migliorare le
condizioni di sicurezza e di salute
nel lavoro e nella vita. Dobbiamo
spostare l’attenzione dal “dopo”,
quando il danno è fatto, al “prima”,
con la prevenzione. Possiamo
farlo solo investendo sulla cultura
della sicurezza e dando al giovane
la sensibilità, la conoscenza e la
consapevolezza del rischio. Cultura
delle regole e sicurezza devono
viaggiare insieme.
Se fin da piccoli s’impara a
imbrogliare, a non rispettare le regole,
da grandi si sarà inclini a evadere le
tasse, passare con il rosso, cercare
raccomandazioni, saltare la fila agli
sportelli, non allacciare la cintura di
sicurezza in automobile. Se domina
la legge del furbetto chi è onesto
paga due volte: la prima perché è
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personalmente per essere un
elemento attivo del gruppo da una
parte e di servire meglio la comunità
alla quale appartiene dall’altra. In
questo quadro si sa dove inizia e
finisce la propria libertà; l’importante
è di comprendere la necessità della
regola per ogni attività sociale
umana, di accettare di impararla e di
sapere come applicarla e utilizzarla
senza scansarla. Anche qui lo sport
si inscrive naturalmente nella
prospettiva educativa.

danneggiato da chi imbroglia e la
seconda perché viene anche deriso
per averlo fatto. È questa la società che
vogliamo? Quando buttiamo una carta
per terra o quando non ci allacciamo
la cintura di sicurezza in automobile
stiamo fornendo ai nostri figli la base
per ingannarci, perché gli mostriamo
la differenza tra le nostre intenzioni e
i nostri comportamenti. Ne deriva che
il rispetto delle regole è fondamentale,
nella società.
Lo sport è una delle forme più
efficaci di rispetto delle regole e di
socializzazione: ciascuno ha il suo
ruolo da giocare, il suo posto e la
sua funzione ed è al servizio di tutti;
l’individuo si situa in rapporto agli
altri, agisce in funzione degli altri e
il suo valore personale è al servizio
della collettività; da qui la doppia
preoccupazione di perfezionarsi

In collaborazione con SportMAG Ravenna
www.almasportservice.it/sportmag-ravenna

Anziani e bambini, l’importanza
degli animali domestici
Gli animali domestici, cani e gatti,
rappresentano una grande risorsa
nella vita di anziani e bambini,
fornendo un continuo stimolo
psicologico positivo.

giovanissimi, può dare una seconda
possibilità ad animali destinati a
concludere la propria vita in un canile.
Più facile può risultare la convivenza
con un gatto, anche questi animali
possono tuttavia presentare alcune
problematiche legate ad una indole
troppo vivace, che può sfociare anche
in momenti di aggressività.

Il primo elemento da considerare nella
scelta di un animale è rappresentata
dall’indole e dall’età del soggetto.
Animali troppo attivi e vitali,
soprattutto se pensiamo ai cani,
potrebbero risultare difficilmente
gestibili da parte di proprietari
anziani.

Fondamentale, quando si decide di
affiancare un cane o un gatto ad un
bambino, è l’educazione dei propri
figli.
Per costruire un buon rapporto
bisogna insegnare ai bambini come
avvicinarsi, parlare e allungare
le mani, verso il proprio animale
domestico, evitando così spiacevoli
reazioni di difesa.

Bisogna infatti ricordare che i
cani necessitano di passeggiate
quotidiane e corse in aree gioco, volte
a migliorare anche la loro capacità
sociale.
Pertanto persone che hanno problemi
motori o famiglie con numerosi
impegni quotidiani, dovrebbero
attentamente valutare l’acquisto o
l’adozione di un cane.
Un animale più anziano e meno
vitale rappresenta sicuramente una
alternativa maggiormente gestibile,
e inoltre l’adozione di cani non più
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Dire che gli animali non sono dei
giocattoli è banale, ma non scontato,
visto ciò che quotidianamente si
osserva, durante le visite cliniche,
di animali acquistati sicuramente in
buona fede, ma con molta ingenuità.
Notevole importanza riveste anche
il fattore sanitario. I bambini e gli
37

anziani possono essere per diverse
cause immunodepressi e quindi
soggetti più a rischio nel contrarre
le malattie che un cane o un gatto
introdotto in casa può trasmettere.

comportamentalisti, in grado di
valutare possibili problemi durante le
prime fasi del rapporto uomo-animale.

UN CONSIGLIO VELOCE

Dolcezza senza zucchero
dello zucchero del 50/60% . Tra i vantaggi
dello sciroppo di malto c’è la sua ricchezza
in vitamine e sali minerali quali magnesio
e potassio, che combattono il gonfiore e la
stanchezza.

Come possiamo dolcificare cibi e bevande
senza usare lo zucchero.
Dott. Montalto Giuliano
“Clinica Veterinaria San Gaetanino”
Circ.ne San Gaetanino, 203 Ravenna
Tel. 0544 456328

Si ricorda infatti che funghi, parassiti
cutanei e gastrointestinali possono
essere trasmessi con relativa facilità
all’uomo.
Concludendo nella scelta di un
animale domestico possiamo
sicuramente farci affiancare
nelle scelte da veterinari

Lo zucchero non è l’unica soluzione a
nostra disposizione per dolcificare cibi e
bevande, ci sono molte alternative naturali
che danno dolcezza e in più apportano
nutrienti preziosi per il nostro organismo.
Ogni dolcificante naturale ha le sue
proprietà di gusto e di componenti che ne
suggeriscono il miglio utilizzo in cucina o
come dolcificante di caffè e bevande.

– SUCCO DI UVA E DI MELA. Il primo ha
una buona concentrazione di fruttosio
e un’alta percentuale di acqua, ideali
per le preparazioni a freddo meno nelle
preparazioni da forno . Il secondo ha un
potere dolcificante superiore a quello dello
zucchero, ma con meno calorie e con un
indice glicemico più basso. Ha un gusto
aromatico e può essere utilizzato sia per
preparazioni calde che fredde.

– MIELE , ricco di oligo elementi,
presenti soprattutto nelle varietà scure,
di vitamine, di enzimi e di sostanze ad
azione battericida ed antibiotica. Ogni
miele ha caratteristiche di gusto precise
che si possono scegliere in base all’uso.
Tende però ad acquisire una nota amara se
lo si cuoce.
– SUCCO D’AGAVE, ricavato dalle foglie
di una pianta originaria del Messico ha
un gusto neutro, che lo rende indicato per
diverse preparazioni o come dolcificante.
Ha una consistenza fluida e si scioglie
anche a freddo, quindi è ideale per bibite
fredde e cocktail. Ha un potere dolcificante
superiore del 25% a quello dello zucchero.
– SCIROPPO D’ACERO è prodotto facendo
bollire la linfa dell’acero costituita da
saccarosio , acido malico, potassio, calcio
e ferro. Non è particolarmente calorico,
fornisce 250 calorie contro le 400 dello
zucchero ogni 100 gr.
– MALTO, essendo molto ricco d’acqua ha
un potere dolcificante inferiore a quello
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LA PSICOLOGA RISPONDE
Non mi piaccio...
“Non mi piaccio, non mi sono mai

ripete e che si spiegherebbe così:

piaciuta\o! Il mio corpo non mi piace”.
Non mi accetto –> Mi punisco –>
In terapia sento spesso frasi del genere,

Mangio –> Continuo a fallire –> Mi odio

in egual misura da parte da donne e

/ Non mi piaccio –> Non mi accetto…

uomini che si vedono troppo magri\e,

Continuando a ripetersi nel tempo,

troppo grassi\e, troppo alti\e, bassi\e .

questo comportamento non porterà mai

Dietro un’insoddisfazione corporea c’è

ad un miglioramento percio’ falliranno

sempre un’anima che soffre. Buttare le

tutti i progetti per tornare in forma , per

proprie frustrazioni sul corpo spesso

esempio. Fallirà ogni dieta, si rimanderà

diventa la via piu’ immediata per

l’iscrizione in palestra sempre “ a data

provare a far tacere un tumulto emotivo.

da destinarsi”.

Il corpo diventa bersaglio privilegiato
di una serie di azioni disfunzionali

Un lavoro che punti all’accettazione

che passano per la svalutazione per

di sé e al miglioramento servirà a

arrivare, in casi piu’ estremi, alla

cambiare il modo di percepirsi e

punizione. Restrizioni alimentari,

aiuterà a trovare le energie per

troppa attività fisica, attenzione

diventare proattivi. Diventare proattivi

estrema per i cibi sani diventano un

significa imparare a prendere in mano

modo malsano e fai da te per cercare di

la propria vita e a trovare strategie utili

ottenere la forma perfetta, l’immagine

e personali che rispettino la propria

che si vorrebbe vedere guardando nello

natura e conducano alla propria

specchio. Nella spasmodica ricerca

autorealizzazione. Il primo passo da

della perfezione , chi ne ha la peggio

fare è quello di lavorare sul circolo

è il corpo. Chi abita un corpo che non

vizioso affinchè diventi un “ Circolo

accetta ,sicuramente non sta bene con

Virtuoso” che si spiega cosi’:

se stesso e la sua sofferenza è molto
piu’ profonda di quanto si immagini.

Mi accetto –> Conosco il mio valore

Per cio’ che, ad esempio ,riguarda il

–> Mi voglio bene –> Mi impegno per

peso, si crea un circolo vizioso che si

garantire il meglio per me stesso.
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In questo modo si va in auto-

crearsi nuovi obiettivi. Infine bisogna

alleanza e si diventa il miglior amico

imparare a portarsi su un gradino piu’

di se stessi. Il desiderio di essere

alto, a motivarsi, stimolarsi a credere

diversi si trasformerà in volontà e

che ce la si possa fare a raggiungere cio’

determinazione .

che si vuole.

Dalla determinazione nascono le

BUONA VITA!

azioni, quelle che davvero servono. Il
percorso di auto-accettazione diventa

Dott.ssa Coco Daniela

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

quindi non piu’ astratto ma concreto.
Si lavora da dentro per star bene fuori.
Volersi bene è un atto d’amore verso
se stessi. Volersi bene è il primo passo
che serve per migliorarsi. Guardare
le proprie risorse interne, le proprie
capacità, riconoscerle ed apprezzarle
è importante per darsi un valore che
non deve passare solo per l’immagine
corporea. Ognuno di noi è una
ricchezza ed è uno scrigno infinito di
preziose peculiarità da conoscere ed
apprezzare.
Bisogna imparare a perdonarsi , ad
accettarsi, a prendersi in braccio e
condursi li’ dove si possa splendere
, imparare a guardarsi, a conoscersi
senza paura per scoprire tutto cio’ che
portiamo e che possiamo portare nel
mondo .
E’ utile circondarsi di persone che non
critichino sempre, abbandonare i sensi
di colpa, coltivare le proprie passioni,
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IN CUCINA CON LO CHEF

Barbara Guerra
la Chef

E spezie siano!
C di... Vitamina

“Utilizzare le spezie in cucina è un’ottima abitudine, sia per rendere i piatti
più sfiziosi, con gradevoli note orientali, sia per contrastare numerosi
disturbi“
(cit. dott.ssa Francesconi a pagina 26)

Per non parlare di quante vitamine contengono, oltre alle proprietà benefiche già
egregiamente illustrate in queste pagine. Per cui, non abbiate remore. Le spezie
sono ottime alleate culinarie.
Utilizzatele dando sfogo alla vostra fantasia.

C DI CURCUMA
Spezia orientale dal caratteristico colore
giallo, componente principale del curry,
viene utilizzata in molte ricette. Vi
presento le tagliatelle integrali speziate.

e scolatele quando risultano cotte molto
al dente; unitele al condimento nella
casseruola e saltatele rapidamente per
insaporirle in modo uniforme unendo
qualche cucchiaio di acqua di cottura se
necessario. Traferite la preparazione nella
pirofila, guarnite a piacere e servite.

PREPARAZIONE:
Impastate le farine e le uova per ottenere
un impasto da tirare e tagliare a tagliatella.
Sbucciate la cipolla e passatela al mixer
per ottenere un trito molto fine. Fatela
rosolare in una piccola casseruola
antiaderente con due cucchiai di olio per
un minuto, quindi unite il latte e la panna,
e cuocete per circa 10 minuti mescolando
spesso. Unite il curry e la curcuma,
variando la quantità a seconda del gusto
personale e cuocete per 2-3 minuti
mescolando di continuo con una frusta di
acciaio. Al termine, verificate il grado di
speziatura raggiunto e regolate di sale.
Cuocete le tagliatelle in abbondante acqua
bollente salata con il restante olio (eviterà
che le tagliatelle si attacchino l’un l’altra)

INGREDIENTI
• 200 g di farina integrale
• 100 g di farina 0
• 3 uova
• 1 cipolla
• 2 litri di latte (vaccino o vegetale)
• 1 dl di panna fresca (vaccina o vegetale)
• 1 c di curry in polvere
• 1 c di curcuma in polvere
• 3 C di olio evo
• Sale qb.
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C DI CANNELLA
Dal caratteristico sapore insieme piccante
e dolce, è una delle spezie più diffuse in
cucina. In questo numero vi propongo un
classico: i biscotti arancia e cannella.
PREPARAZIONE:
Amalgamate tutti gli ingredienti. Utilizzate
una spara biscotti o stendere direttamente
su carta da forno con il mattarello (è un
impasto che va lavorato poco). Cottura a
180° in forno ventilato per 15/20 minuti.

INGREDIENTI
• 500 g di farina 0
• 200 g di zucchero di canna
• 2 C di pasta madre
• 160 g di burro
• 3 uova
• 2 c di cannella
• la buccia di un’arancia biologica grattugiata (oppure 40 g ca. di polvere di arancia
essiccata)
• avena in fiocchi/riso soffiato (20 g di gallette di riso integrale

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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