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Ho voglia
di riabbracciarti

DOTT. FABIO FRANCESCONI

S

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

tiamo vivendo una delle
fasi
più
complicate
della storia dell’umanità
moderna perché non
riusciamo a vedere il
nemico e all’apparenza
non ci sono soluzioni valide. Non è una
guerra, fortunatamente.
Ma il Virus si è portato via parte di coloro
che hanno costruito questa Nazione.
Quello che abbiamo vissuto in questi
mesi è il vuoto che si appropria degli
spazi e l’assenza degli affetti, momenti
di solitudine, momenti di riflessione.
C’è un prima e ci sarà sicuramente un
dopo ma non sappiamo precisamente
quando questo dopo arriverà. Nel
frattempo prendiamo atto che per
certi versi la crisi è una benedizione,
ci permette di cambiare le cose, crea
progresso e amore.

ed economico non deve essere “buttato
alle ortiche” e deve per forza servire a
qualcosa. Ci siamo scoperti, forse per la
prima volta, estremamente vulnerabili.
Il virus ha tirato fuori il meglio e il
peggio delle persone, la paura ha spinto
alcuni verso reazioni estremamente
egoistiche, basti pensare all’impulso
irrefrenabile a svuotare i supermercati.
Altri invece invece hanno scoperto per
la prima volta un senso di condivisione
globale dettato dal fatto che “siamo
tutti sulla stessa barca”. Non si può più
pensare alla nostra vita in maniera
isolata, le nostre azioni incidono
direttamente su chi ci sta vicino e
anche su chi è lontano. Questo virus
ci sta offrendo un’occasione unica di
riflessione individuale, innanzi tutto
per migliorare noi stessi e poi per
migliorare tutto ciò che ci è intorno.

Non facciamola diventare un’occasione
mancata
Dobbiamo aumentare la nostra
responsabilità ed essere sempre pronti
a guardare al dopo. Il dramma sociale

La famiglia: Quegli abbracci mancati
Per la prima volta nella mia vita mi
sono ritrovato senza gli abbracci. Ho
sempre amato l’abbraccio, più del bacio
o di qualsiasi altro contatto, perché
3

l’abbraccio offre una sensazione di
protezione e di conforto.

abbiamo davvero bisogno di aspettare
sempre la situazione giusta, dobbiamo
creare in noi stessi quei momenti ideali
che ci permettano di abbracciare chi ci
sta a cuore e rendere la vita più bella.
Il coronavirus ci sta facendo notare
quanto è diventata materialista la
nostra società e come, in momenti di
crisi, vorremmo di più un abbraccio di
un padre che un televisore nuovo.

Gli
abbracci
sono
una
delle
manifestazioni
di
affetto
più
importanti della nostra quotidianità,
o forse lo erano. Ora siamo spaventati
dagli abbracci perché ci avvicinano
all’altra persona e in questo momento
non possiamo.
Tutto ciò dimostra che gli abbracci
sono più importanti di quanto si possa
credere, soprattutto in famiglia.
Il coronavirus deve insegnarci che non

In realtà non sono abbracci mancati,
sono
semplicemente
abbracci
rimandati.

QUESTO O QUELLO
Gambe gonfie e pesanti?
i rimedi naturali: VENORUTON o RUSCOVEN PLUS
Gonfiore e senso di pesantezza
alle gambe sono problemi che
interessano soprattutto le donne, di
qualsiasi età, e che si accentuano
con l’arrivo della stagione estiva.

generale la circolazione sanguigna,
evitando la ritenzione dei liquidi.

Ecco un confronto tra due dei
migliori prodotti a base di
sostanze naturali per rimediare
Le donne più colpite sono quelle all’insufficienza venosa e per
che devono stare molte ore in piedi mantenere le gambe attive e
o sedute per lavoro: ciò causa il leggere.
ristagno dei liquidi verso il basso a
causa della forza di gravità.
Durante la primavera questo
disturbo si accentua col primo
caldo e con gli indumenti e scarpe
non ancora estivi, che quindi
comprimono e soffocano gambe e
piedi, favorendo la dilatazione dei
vasi sanguigni. Anche gli ormoni
e un eccessivo peso corporeo
possono
essere
responsabili
quando si soffre di gambe gonfie e
appesantite.
Risulta
quindi
fondamentale
stimolare il microcircolo e in
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Lo sapevi che...
L’amore è una cosa meravigliosa!

VENORUTON 500 mg
di Novartis

RUSCOVEN PLUS
di Aboca

VENORUTON 500mg
Categoria Prodotto

Cosa Contiene

Medicinale a base di oxerutina

Integratore alimentare a base di estratti
Liofilizzati di Rusco e Centella

Oxerutina, sostanza ottenuta da fiori e foglie

Estratti di Rusco, Centella Asiatica,
Amamelide e Vite rossa

di Sophora Japonica + eccipienti compressa

A cosa serve

Trattamento dell’insufficienza venosa e stati
di fragilità capillare. Quindi gambe pesanti ed
emorroidi.

Contiene anche vitamine o sali minerali?
Adatto ad adulti e bambini?

Psicologia
Effetti collaterli
o avvertenze particolari

RUSCOVEN PLUS

Favorisce il microcircolo delle gambe attenuando il senso
di pesantezza e gonfiore, soprattutto a fine giornata,
dovuto all’insufficienza venosa.
No

No

Adulti

Adulti

2 - 3 compresse al giorno durante i pasti

1 compressa/opercolo 2 volte al giorno
prima dei pasti principali, da deglutire con acqua

principali, da deglutire con acqua
Non superare la dose consigliata.

Rivolgersi al proprio medico per l’uso in
gravidanza e allattamento

Rivolgersi al proprio medico per l’uso in gravidanza
e allattamento

RIchiede prescrizione medica?
Formato della confezione

No

No
30 compresse rivestite

Prezzo di listino

15,50 €

Prezzo su www.afarma.it

12,40 €

50 opercoli
21,50 €
17,00 €
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Purtroppo le nostre vite vengono
sopraffatte ogni giorno, dall’odio, dalla
violenza, dall’egoismo, dall’avidità e
ci dimentichiamo come nel mondo
ci sia amore in pari quantità. Ma chi
promuove l’avversione e la negatività
sembra avere più voce di quelli che
promuovono l’amore.

sentirà sicuramente più felice e oltre
ad aver fatto felice anche qualcun
altro. Smettiamo di essere così aridi
e prevedibili, non aspettiamo qualche
evento per regalare un fiore alle
persone che amiamo. Oggi, quando
rientriamo a casa, abbracciamo
nostra moglie/marito e i nostri figli.
Diciamogli “ti voglio bene” più spesso,
all’inizio potranno crederci pazzi, ma
ci potete scommettere, gli strapperemo
sempre un sorriso e gli faremo provare
tanta gioia.

Viviamo in una società che necessita
amore: verso i bambini, gli anziani, i
malati, i portatori di handicap e verso
chi è nato in una parte del mondo
in cui prevalgono guerre e fame.
Potremmo iniziare a cambiare le cose
portando da oggi, un po’ di sollievo a
chi è meno fortunato di noi; non siamo
tenuti a compiere gesti clamorosi,
basterebbe dimostrare un po’ di affetto,
di cortesia, di compassione verso
quelle persone che spesso facciamo
finta di non vedere. Proviamo a
crescere e ad evolverci, tiriamo fuori
un po’ di dolcezza, doniamo un po’
del nostro tempo, del nostro amore e
superiamo le paure, le diffidenze che
TV e social ci trasmettono ogni giorno.
Se ognuno di noi, a fine giorata, sarà
riuscito a regalare qualche sorriso,
avrà compiuto un gesto di amore e si

Se vogliamo cambiare il mondo
dobbiamo prima cambiare noi stessi,
basta pensare che il cambiamento
debba venire dagli altri! Siamo,
purtroppo, portati a criticare gli altri
per dare più peso alla nostra persona.
Iniziamo invece, tutti assieme, una
nostra rivoluzione culturale, doniamo
affetto, amore, sorrisi; quelli che li
riceveranno sentiranno il bisogno di
donare ad altri gli stessi sentimenti e
avremo dato un grande contributo per
un mondo migliore!
Se vogliamo amore dovremo dare
amore, se esterniamo rabbia e
7

Tempo

indifferenza non potremo pretendere
che gli altri ci diano amore.

Abbiamo avuto l’occasione di imparare
il valore del tempo. Per lustri ci siamo
riempiti la bocca dicendo che il tempo
è il nostro bene più prezioso, che non si
può comprare, che è l’unica risorsa che
non si genera ma non abbiamo mai
fatto nulla. Questa strana Primavera ci
ha messo davanti la realtà, ci ha spinto
a confrontarci col tempo. Non è facile,
ci lamentiamo sempre di averne poco
e tutto d’un tratto abbiamo scoperto
di averne troppo, di non sapere cosa
farcene, di tutto questo tempo.

La rivoluzione umana di un singolo
individuo contribuirà al
cambiamento
nel destino di una nazione e condurrà
infine a un cambiamento nel destino di
tutta l’umanità.
D. Ikeda

Tony

Speriamo che un’occasione così
non ci ricapiti, speriamo che questa
finestra temporale, una volta chiusa,
non si riapra. Però, nel frattempo,
sfruttiamola. Impariamo ad usare il
nostro tempo per le cose importanti.
Non facciamoci drogare dal ritmo,
dalle corse, dal “adesso non ho tempo”.

viventi. Non torniamo ad essere
insensibili
divoratori
ambientali,
lasciamo che quel cinguettio resti,
lasciamo qualcosa. La natura ha deciso
di farci riappropriare del nostro tempo,
lasciamole, in cambio, un po’ di spazio.
Serve un adattamento, per poter
fronteggiare ed uscire da un
cambiamento. Gli esseri umani hanno
la capacità di adattarsi, di rispondere
agli stimoli esterni ed adeguarsi, è
una nostra caratteristica importante.
Abbiamo risorse fisiche, cognitive
e socioculturali per affrontare una
necessità di cambiamento. Però, solo

Nei giorni di “reclusione” abbiamo
sentito la natura tornare protagonista,
spesso il cinguettio degli uccelli
era l’unico suono che arrivava dalla
strada. Quando tutto sarà finito
non riprendiamoci tutto lo spazio,
lasciamone un po’ anche agli altri,
sia che si tratti di esseri umani, come
noi, sia che si tratti degli altri esseri
8
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la forza del nostro adattamento ci
dirà se il cambiamento sfocerà in un
miglioramento oppure sarà solo un
ostacolo che abbiamo superato, lungo
la nostra consueta strada.

gesto per l’ambiente, una quotidianità,
un’abitudine da non perdere.
Se riusciremo a farlo, a mettere in pista
queste azioni, allora forse potremmo
pensare a questo come ad un periodo
di miglioramento. In fin dei conti si
dice che quello che il bruco chiama fine
del mondo il resto del mondo chiama
farfalla.

Tornare a come eravamo prima
sarebbe un’occasione persa. Possiamo
sicuramente riprendere da dove
abbiamo lasciato ma...perchè? Perchè
non approfittarne?

Si può pensare in modo differente, si
può essere differenti. Si può ritornare
ad essere migliori.

Riflettiamo e scegliamo cosa portarci
dietro di questi giorni lenti. Scegliamo
alcuni piccoli gesti quotidiani da
mantenere: un gesto per noi stessi,
una piccola cura, un piccolo momento
che ci siamo dedicati; un gesto per chi
amiamo, un’attenzione, una cura; un

Nicolò Bertaccini
Psicologo del lavoro e delle organizzazioni.

Un ritorno... “Esclusivo”
Con la voglia di ricominciare
Ciao mi chiamo Paola e faccio la
parrucchiera. Il mio salone LIVING
ROOM si trova in via Girolamo Rota a
Ravenna e ha chiuso a marzo come
tutti gli altri, da decreto, a causa del
Covid19!

passione ad un cliente alla volta, perché
so bene che il tempo che passano da
me è prezioso e non rappresenta solo,
una piega, un colore, un taglio ma un
momento di relax e di spensieratezza,
lontano dalla routine, degno di ogni
massima attenzione possibile.

Che dire! Questi mesi senza lavorare
sono stati infiniti e non poter più vedere,
creare e sorridere con i miei clienti
mi ha parecchio destabilizzata. Dopo
giorni di sofferenza ho reagito dandomi
ancora speranza, iniziando a pensare
al mio lavoro, e a come ricominciare in
sicurezza per preservare la salute delle
mie clienti e la mia.

Il mio rientro è stato emozionante
come il primo giorno e non senza una
lacrima di gioia. Nei mesi di chiusura le
dimostrazioni di affetto e di sostegno
morale da parte dei clienti sono state
la vera spinta a respirare di nuovo.
Ora dopo l’apertura sto provando solo
bellissime sensazioni e sento molta
gratitudine verso tutte quelle persone
che continuano a scegliermi e a
premiarmi, forse grazie anche alla mia
decisione iniziale di coccolarle, una ad
una, in modo “esclusivo”.

Finalmente lunedì 18 maggio ho
riaperto. Avevo già organizzato tutto
con i vari dispositivi di sicurezza, tra
cui mascherine, calzari, igienizzanti,
visiere ecc.. e sanificato l’intero salone
con il macchinario all’ozono acquistato
in precedenza, che da adesso in poi,
mi permetterà di igienizzare il locale
periodicamente.

Paola Censani
Living Room
Via Girolamo Rota, 7 - Ravenna

Ho aperto LIVING ROOM 4 anni e
mezzo fa’ e sin dall’inizio ho lavorato da
sola dedicandomi sempre con cura e
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Teniamoci Uniti
“Ogni giorno è un buon giorno”
Yunmen Wenyan

di

comprensione

per

tutti, in ognuno di noi questo stress
verrà affrontato in modo personale e
potrebbe portarci al Post Traumatic
Stress Disorder o al suo opposto, le
negazione del trauma vissuto.

Per iniziare questa riflessione, in
questo periodo emotivamente così
impegnativo, ho pensato di iniziare
prendendo a prestito il titolo di un libro
della scrittrice giapponese Noriko, è
un motto zen, attribuito ad un monaco
cinese: “Ogni giorno è un buon giorno” è
un invito a vivere il momento presente
senza farsi travolgere da distrazioni. È il
racconto della tradizione antichissima
della cerimonia del tè che di fatto
rappresenta un modo di prendere la
vita che fa riconciliare con se stessi.

Come si riesce a far fronte a questo
costante flusso di notizie? Ci sono stati
diversi modi di reagire: c’è si è lasciato
travolgere dall’incertezza portando
dentro di sé un intenso disorientamento
e caos, oppure chi ha cercato di tenere
comunque tutto sotto controllo, ma
questo ha portato a intensificare la
frustrazione e la paranoia; oppure
chi ha tentato di far finta che tutto
procedesse normalmente, solo che
questo può portare a comportamenti
poco sensati e pericolosi.

E’ importante mettere a fuoco questo
stato di ricerca di pacatezza emotiva,
soprattutto in momenti come questi, in
cui siamo costantemente bombardati
da ininterrotte informazioni sui numeri
di contagio e sulle regole da seguire
per limitare i pericoli di contrarre
il virus, infatti tutto ciò da punto di
vista psicologico rischia di portare le
persone a sentirsi in balia delle proprie
paure e angosce più profonde.

Uno dei modi che può allentare la
tensione è quella di tentare di accettare
l’incertezza, facendo una scelta di
flessibilità adattiva e cercando di poter
comunque cercare dei risvolti positivi.
Il nostro cervello non impara in ogni
momento, ma individua le situazioni
in cui un nuovo apprendimento è
necessario, e determina quale tipo di
apprendimento è più benefico. Lavora
poco quando i contesti sono prevedibili,

Stiamo subendo un trauma collettivo,
lo shock per ciò che stiamo vivendo
si svilupperà in forme diverse, non
12

immediata
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ma lavora più intensamente quando le
circostanze cambiano. A dircelo è uno
studio svolto dall’università di Yale:
l’incertezza ci rende più attenti e ci
aiuta a imparare.

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

Continuare a rimanere attenti all’uso
che si fa delle parole, in quanto le
parole non solo descrivono il mondo,
le parole contribuiscono a crearlo, per
questo riporto l’invito del direttore di
Radio Tre Marino Sinibaldi che con il
suo “Teniamoci uniti”, sottolinea come
la miseria del nostro immaginario ci
porta ogni volta che c’è da affrontare
una sfida o una crisi a parlare sempre
e solo di guerra. Perché è sbagliata
la metafora bellica? «Perché non è
una guerra, non c’è un nemico che
sta oltre una linea, un confine, una
trincea. Un “altro” straniero e nemico. Il
nemico è comune e gli altri sono nostri
alleati. Solo condividendo gli sforzi,
le cautele, i sacrifici potremo vincere
il virus e solo con la fiducia, cioè
fidandosi e comportandoci in modo
da ispirare fiducia. Tutto il contrario
di una guerra. E poi una guerra ha
un fronte dove stanno alcuni. Qui il
fronte non c’è o siamo tutti. La guerra
in fondo deresponsabilizza delegando
a chi combatte (la prima linea,
eccetera eccetera...). Qui siamo tutti
responsabili».

Mamma che cos’è il coronavirus?
Perché non vado più a scuola? Dove
sono i miei amici? Perché mio figlio si
comporta in modo diverso dal solito?
È meglio non parlare ai bambini di ciò
che sta succedendo, per proteggerli,
per evitare che si spaventino? Sono
alcune delle domande che mi riportano
le mamme e i papà in questo periodo.

vedono i genitori che non escono più
per andare al lavoro o che lavorano da
casa..di sicuro sono tutti elementi che
i bambini e le bambine hanno notato,
anche se non gli abbiamo detto nulla
in maniera diretta. Di fronte a questi
cambiamenti non è possibile rimanere
indifferenti ed è più che plausibile che
i bambini manifestino comportamenti
anche particolarmente diversi dal
solito. È il modo che loro hanno per dire
appunto che c’è qualcosa di diverso e
che se ne sono accorti! Rimanere in
silenzio o negare la situazione potrebbe
suscitare grande angoscia nei bambini.
I piccoli assorbono tutto ciò che viene

Con grande velocità i bambini hanno
visto cambiare radicalmente la loro
quotidianità, la routine conosciuta:
non si va a scuola né all’asilo, si
deve rimanere in casa, non si può
raggiungere il parco per giocare, non
è possibile incontrare gli amici, si
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detto (o non detto) modificandolo e
amplificandolo in base ai loro pensieri,
alle loro paure e traducendo appunto
in comportamenti. Il genitore, che
è la persona di cui il bambino si fida
incondizionatamente,
può
quindi
spiegare ciò che sta succedendo nei
termini che, in base all’età, il bambino
possa capire, senza inoltrarsi tanto in
particolari, ma dando loro informazioni
serie e comprensibili.

accogliere le loro paure, essere ansiosi
o intimoriti quando non si conosce
o comprende una certa situazione
è possibile, possiamo ascoltare e
accettare le loro emozioni dicendogli
che è normale sentirsi preoccupati e
spaventati, senza minimizzarle, senza
negarle.
Ci si può focalizzare su ciò che si può
fare (vs i divieti) per poter tornare presto
a scuola e a giocare al parco con gli
amici, sottolineando i comportamenti
protettivi che ormai conosciamo
bene (lavarsi spesso le mani, non
avvicinarsi troppo alle persone..).
Intanto si possono trovare cose da
fare anche in casa suggerendo attività
motorie (costruzione di capanne e
rifugi, percorsi casalinghi, sopra al
divano, sotto al tavolo..), laboratori
sensoriali ad esempio in cucina
(impasti e biscotti), cacce al tesoro
(nascondendo giochi nelle varie stanze
di casa, trovando tutti gli oggetti di un
determinato colore, o che emettono un
suono..) o anche permettere che per un
po’ sia la noia a fargli compagnia. Sono
proprio i momenti di noia a permettere
l’invenzione delle più svariate strategie
proprio perché si deve trovare il modo
per contrastarla, paradossalmente è
proprio la noia che stimola la creatività!
Rassicurare: rilassarsi, giocare e

Aggressività, rabbia, tristezza, stress..
non si tratta di modi di fare sbagliati,
sono reazioni naturali, fisiologiche di
fronte a situazione nuove, diverse..e
anche i piccoli possono sentirsi
sopraffatti e incapaci di capire perché
si comportano così. È importante
supportare i bambini, aiutarli a
comprendere meglio, a capire, per
poter essere in grado di affrontare la
situazione nel modo migliore possibile.
In che modo? Possiamo stimolare
la conversazione attraverso alcune
domande che lascino spazio poi
al loro racconto in modo da capire
cosa sanno o cosa hanno percepito,
possiamo raccontare una storia su
quell’esserino capace di fare salti
lunghissimi, o stimolare il disegno o
attività che sappiamo essere gradite
ai nostri bimbi. È molto importante

16

avere una routine aiuta i bambini
che possono sentirsi sopraffatti dalle
informazioni che sentono intorno a
loro, gli si può spiegare che seguendo
alcune semplici regole non corrono
rischi, che chi ha contratto il virus può
anche guarire e che molti adulti stanno
lavorando per proteggere i bambini e i
loro genitori.
Dott.ssa Elisa Resta
Psicologa - Psicoterapeuta
Cell. 329 4545909
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Il Glutatione
Il glutatione, o GSH, è un tripeptide,
costituito da tre aminoacidi: cisteina,
glicina e acido glutammico. E’ un
potente antiossidante, uno dei più
importanti tra quelli che l’organismo è
in grado di produrre.

di protezione del globulo rosso,
proteggendolo da pericoli ossidativi
che ne causerebbero l’emolisi e quindi
la loro distruzione.
Nelle cellule e negli organi partecipa
a diversi processi, dalla produzione e
riparazione dei tessuti alla sintesi di
proteine e altre molecole, passando
per il coinvolgimento nelle difese
immunitarie.

E’ infatti prodotto naturalmente
dal nostro fegato e la sua azione
antiossidante
è
in
grado
di
neutralizzare
i
radicali
liberi
o
molecole come perossido di
idrogeno, nitriti, nitrati, perciò è un
epatoprotettore ed esplica un’azione
coadiuvante per il mantenimento di
una corretta funzionalità del sistema
immunitario, alterata dall’eccessiva
presenza di radicali liberi.

Oltre alla funzione antiossidante il
glutatione ha capacità chelante cioè
è in grado di legarsi a metalli pesanti
e tossici come piombo, cadmio,
mercurio ed alluminio eliminandoli
dal corpo, importante quindi nei casi
di abuso di alcool e intossicazione da
farmaci.

Svolge inoltre un’importante azione

Purtroppo fattori esogeni ed endogeni
come
cattiva
alimentazione,
esposizione a tossine, assunzioni
di
farmaci,
stress,
traumi,
invecchiamento, virus, infezioni e
radiazioni ne riducono l’attività con
gravi conseguenze.

• prolungata esposizione alla luce
solare
• protezione nei confronti del fumo di
sigaretta

Arianna Danese

Dr. Naturopata
Universitè Europeenne
Jean Monnet AISBL
Bruxelles

Il glutatione è solo in piccola
misura biodisponibile per l’uomo,
la sua introduzione nell’organismo
utilizzando
fonti
esterne
è,
infatti, scarsamente efficace per
incrementarne la sua concentrazione
plasmatica e/o intracellulare.
Per questo esistono degli integratori
come GSH-VA di Vanda Omeopatici
che oltre al glutatione contiene dei
rimedi (Acido alfa-lipoico, cistina,
glutatione ridotto, vitamina C, vitamina
E e Selenio) i quali collaborano assieme
per il recupero del glutatione endogeno.
Un integratore a base di glutatione
può essere utile in caso di:
• insufficienza epato-biliare lieve o
moderata
• epatopatie su base iatrogena, tossica
e virale
• intossicazione epatica da farmaci
• abuso di alcol
• invecchiamento cutaneo
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Riabilitazione Post-ICTUS
L’ictus è una malattia molto grave. I
meno fortunati hanno lesioni più
estese e un decorso aggravato da
complicanze, possono non superare
la fase acuta della malattia e muoiono
durante le prime settimane. Per
tutti gli altri soggetti colpiti da ictus,
si può assistere ad un continuo
miglioramento delle varie funzioni.
Nelle fasi acute dell’ictus, intorno
alle aree colpite, il cervello si gonfia
per
effetto
dell’edema.
Quando
l’edema si riduce, il funzionamento
delle aree sane del cervello riprende
regolarmente. Infine, altre aree sane del
cervello possono, sostituire le funzioni
di quelle lesionate. Ovviamente le
possibilità di recupero variano in
relazione all’estensione della lesione
e alla particolarità della zona colpita.
Gli effetti dell’ictus variano molto nelle
diverse persone: alcune sperimentano
solo disturbi lievi, che con il tempo
divengono quasi trascurabili, altri,
invece, portano gravi segni della
malattia per mesi, per anni o per tutta
la vita.

post-ictus, è molto importante cercare
di valutare quali sono le funzioni ridotte
e lavorare immediatamente. Una delle
funzioni, normalmente più colpite, è
quella dell’utilizzo di metà corpo, il
recupero funzionale dell’arto superiore
e la rieducazione del controllo posturale
e della deambulazione rappresentano
obiettivi a breve e medio termine del
progetto riabilitativo. Il trattamento
dei disturbi del linguaggio (afasia)
richiede una dettagliata valutazione
da parte di un terapista del linguaggio
(logopedista, Neuropsicologo) ed è

mirato a recuperare la capacità di
comunicazione globale, linguistica,
di lettura, di scrittura e di calcolo
oltre che a promuovere strategie di
compenso atte a superare i disordini
di comunicazione e ad addestrare i
familiari alle modalità più valide di
comunicazione.
Dopo la fase acuta, la cura può
proseguire in strutture specializzate
pubbliche o private per la riabilitazione.
Il progetto riabilitativo dovrebbe
essere il prodotto dell’interazione tra

Per quanto riguarda tutto il processo
di recupero funzionale e riabilitativo
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il paziente e la sua famiglia con un
team interprofessionale (fisioterapisti,
infermieri, fisiatri, neurologi, terapisti
occupazionali, logopedisti), coordinato
da un esperto nella riabilitazione
dell’ictus. Nel contesto di un progetto
riabilitativo comprendente tecniche
volte a compensare i deficit, si
prevede talvolta la possibilità di
utilizzare presidi come ortesi e
ausili. È utile che i familiari del
soggetto colpito da ictus vengano
informati, in maniera chiara, sulle
conseguenze dell’ictus, soprattutto in
termini di deterioramento cognitivo,
incontinenza sfinterica e disturbi
psichici. Ogni paziente, a distanza
di sei mesi o più da un ictus, va rivalutato al fine di definire le ulteriori
esigenze riabilitative e il programma
terapeutico da realizzare.

sia alimentari può portare ad una
sostanziale riduzione del rischio di
ictus:
• Smettere di fumare.
•
Svolgere una regolare attività
fisica, di intensità lieve- moderata,
specialmente se è un’attività aerobica.
• Mantenere un corretto peso corporeo.
• Avere una corretta alimentazione.
• Ridurre l’apporto di sale.
• Ridurre il consumo di grassi e
condimenti di origine animale.
• Mangiare pesce 2-4 volte la settimana.
• Consumare tre porzioni di verdura e
due porzioni di frutta al giorno.
• Evitare il consumo di bevande
alcoliche.

Dott. Filippo Bertini
Laureato in Fisioterapia e Scienze Motorie
“Studio Fisioterapico FB”
Viale Luigi Cilla, 41/E - Ravenna
Tel. 333 4410176

LA PREVENZIONE DELL’ICTUS
La prevenzione è l’aspetto più
importante per non ammalarsi di
questa malattia. È stato dimostrato
che i corretti e sani stili di vita,
possono produrre una diminuzione
dell’incidenza e della mortalità
dell’Ictus.

Facciamo uscire l’intestino
dalla quarantena
Sicuramente questo periodo ci sta
mettendo a dura prova sotto tanti punti
di vista.
L’intestino,
sopratutto
per
chi
soffriva di stitichezza anche prima,
è un “sorvegliato speciale” di questi
giorni di reclusione forzata. Essendo
molto legato alle abitudini, il nostro
intestino si ritrova improvvisamente
scombussolato da una routine che –
per molti di noi – è cambiata.

Se avete la fortuna di avere un po’
di giardino, non dimenticatevi di
svolgere almeno 30 minuti di attività
fisica al giorno, tempo permettendo
all’aperto: le belle giornate di sole
permettono al nostro corpo di produrre
la preziosissima Vitamina D, utile per il
sistema immunitario, le ossa, e i denti.
Nel caso in cui disponiate di una mini
palestra casalinga, via libera a tapis
roulant e cyclette, a ritmo mediamente
sostenuto.
Insomma, vale tutto purché ci si

Come aiutare l’intestino a funzionare
correttamente?
Per chi si trova costretto a casa, mi
sento di dire che la chiave di tutto sta
nell’alimentazione, nell’idratazione e
nell’attività fisica.
• ATTIVITA’ FISICA: sappiamo ormai a
memoria di decreti che ci vietano di
svolgere attività al di fuori dei 200 m
dalla nostra abitazione, quindi, come
fare?
Se abitate in condominio non prendete
l’ascensore se dovete portare via la
spazzatura, se dovete uscire con il cane
o se dovete fare la spesa, fate le scale.

Modificare quelle che sono le cattive
abitudini,
sia
comportamentali,
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impegni ad alzarsi dalla sedia, dal
letto o dal divano: il vostro intestino
verrà stimolato nei suoi movimenti
peristaltici e, perché no, ci aiuterà a
mantenerci in forma.

VERDURA, ottimi alleati per mantenere
attivo il transito intestinale, sia cotte
che crude. Per la verdura preferiamo la
cottura al vapore, affinchè rimangano
anche tutte le vitamine all’interno,
oppure cotture molto rapide in padella,
con l’aggiunta di olio EVO a crudo.

• ALIMENTAZIONE: non sono una
nutrizionista, ma mi sento di dire che
in questo caso – soprattutto per quelli
che hanno ridotte possibilità di far
attività fisica – quello che mangiamo ci
aiuterà tantissimo a far sì che il nostro
intestino funzioni correttamente, onde
evitare tensioni addominali e gonfiori.
Quindi via libera alle FIBRE: preferiamo
pane e pasta integrale, evitando farine
troppo raffinate o preparati industriali;
visto che siamo a casa possiamo
sbizzarrirci preparando noi torte
e biscotti da proporre a colazione.
Scegliamo farine poco raffinate (tipo
1, tipo 2 o integrale), farina di farro
integrale o quella di grano saraceno.
Non

dimentichiamo

FRUTTA

1,5/2 litri al giorno (a seconda anche
del fatto che si riesca a svolgere un
po’ di attività fisica) sono sufficienti
per garantire una buona idratazione
al nostro organismo: preferite delle
acque con un residuo fisso non
particolarmente alto, e se proprio bere
acqua non vi riesce, scegliete delle
tisane. Se la stitichezza è ostinata,
ricordate che bere qualcosa di caldo
è un ottimo alleato per svegliare la
muscolatura intestinale!

aiuto “farmacologico”: fibre di psyllo da
sciogliere in acqua, per aumentare il
volume delle feci e favorire il transito,
oppure bustine a base di “macrogol”
che richiamano acqua nell’intestino e
aiutano l’evacuazione o, infine, olio di
vaselina puro che vi aiuti a mantenere
lubrificate le pareti intestinali.
Dott.ssa Giulia Guerra
Laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche
Farmachl Ravenna
Viale Rotta, 65/A
Tel. 0544 452005

Se nonostante tutti questi accorgimenti
la stitichezza non vi molla, potete
saltuariamente ricorrere a qualche

Frutta e verdura apportano anche
un buon quantitativo di ACQUA,
fondamentale per il funzionamento
dell’intestino, come vedremo nel
prossimo punto.
• IDRATAZIONE: adesso che siamo tutto
il giorno in casa non abbiamo più la
scusa del non poterci concedere di bere
“tanto” perché non abbiamo il tempo
di andare in bagno! Anzi, lo abbiamo lì
a portata di mano, quindi se vogliamo
che l’intestino funzioni in maniera
regolare dobbiamo unire la corretta e
varia alimentazione con una buona
idratazione.

e
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Come mantenere elastica
la pelle... da dentro!
La pelle è un organo delicato e sensibile,
è il nostro primo scudo protettivo
che viene attaccato su più fronti:
freddo, caldo, sole, impurità, stress e
radicali liberi. Assieme a trattamenti
estetici mirati a garantirne l’elasticità
è importante anche una corretta
alimentazione e l’utilizzo di specifici
alimenti.

fumo, pure se passivo, è colpevole
dell’invecchiamento, come anche la
cattiva esposizione ai raggi del sole,
l’inquinamento e la non pulizia del
derma.
E’ utile assumere alimenti ricchi
di queste proteine e cibi che ne
favoriscano
l’assorbimento:
sali
minerali, acidi grassi omega 3 e
antiossidanti.

Una pelle elastica e morbida infatti è
ricca di elastina e collagene che sono
proteine essenziali che costituiscono
la base dei tessuti connettivi, ossia di
ossa, tendini, muscoli e pelle.

Alimenti ricchi di antiossidanti
contengono
grandi quantità
di
Vitamine E e C, di licopene e
di resveratrolo.La vitamina E o
tocoferolo è presente negli oli vegetali,
principalmente nell’olio di germe di
grano, e nella frutta secca. Meglio
insaporire le portate con un cucchiaio
di olio crudo e non far mancare nella
propria dieta mandorle, noci e nocciole.
Questi cibi ritardano l’ossidazione
cutanea prevenendo la formazione
delle rughe e mantengono la pelle
tonica ed elastica.

La pelle si rinnova spesso, dal mese ai
due mesi a seconda dell’età. I radicali
liberi, oltre a rallentare il ricambio
fisiologico, minano anche l’integrità
del COLLAGENE.
Uno studio presentato al Winter
Academy of Dermatology and Oncology
sostiene che un’alimentazione ricca
di zuccheri favorisce l’aumento dei
radicali liberi nei tessuti cutanei.
La pelle così perde elasticità e
diventa più esposta al processo
di
invecchiamento.
Anche
il

La Vitamina C è invece presente negli
agrumi, in particolare nelle arance, nei
limoni e nei mandarini; oltre che nei
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kiwi e nelle fragole. Questa vitamina
aiuta le cellule nella formazione e
nell’assorbimento del collagene.

vantaggio per la nostra salute perché
significa nutrirsi di un alimento che è
stato poco manipolato e non ha subito
trattamenti invasivi con pesticidi o
modifiche genetiche (OGM) per esser
costretto a crescere fuori stagione.

Il licopene è invece un elemento
presente in larga parte nei pomodori.
Questa sostanza non solo aumenta
la produzione di collagene, ma agisce
come potente antiossidante e protegge
la pelle dalle radiazioni solari (dannose
per la salute dell’epidermide).

Il
resveratrolo,
presente
negli
acini dell’uva, ha un forte potere
antiossidante, combatte sia i radicali
liberi sia i raggi UV-B del sole. Gli acidi
grassi omega 3 sono invece presenti
nel salmone, nel tonno e nel pesce
azzurro in generale (sardine, acciughe
e sgombro).

E’ utile sottolineare che è importante
però rispettare la stagionalità perché
la natura ha predisposto gli alimenti in
funzione delle nostre necessità; inoltre
scegliere un prodotto di stagione è un

Questi
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grassi

combattono

l’invecchiamento cutaneo. Il selenio,
che neutralizza i radicali liberi, lo si
trova nelle patate; mentre il silicio, che
ripara i tessuti connettivi danneggiati,

arachidi, anacardi, pinoli), semi oleosi
(di girasole, di zucca, di sesamo), cereali
integrali (orzo, farro, quinoa, miglio),
spinaci, funghi, avocado, legumi secchi

lo si trova nei cetrioli.

(ceci, lenticchie, fagioli).

Infine lo zinco è necessario per
mantenere la pelle sana: favorisce il
rinnovamento del tessuto cutaneo
e la cicatrizzazione delle ferite; è
anche utile per il trattamento di acne,
psoriasi, forfora, foruncoli, dermatiti,
pelle secca.

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

Gli alimenti più ricchi di zinco sono:
carne, uova, pesce, frutti di mare,
frutta secca (pistacchi, noci, mandorle,

Come mantenere elastica la pelle
La nostra pelle è un organo elastico
che purtroppo, con il passare del
tempo,
riduce
progressivamente
questa caratteristica. Tutti, o quasi
tutti, cercano di intervenire su questa
problematica
soprattutto
quando
si manifestano i primi segni del
tempo.Vorrei
innanzitutto
partire
ribadendo
delle
ovvietà che,
a mio avviso però, sono sempre
da tenere benissimo a mente:
- l’elasticità della pelle va nutrita sia
“dentro” che “fuori” con una corretta
alimentazione;
- non esistono prodotti miracolosi
per tutti; ogni pelle va trattata con
il cosmetico adeguato dopo essersi
rivolti a personale formato per una
corretta anamnesi;
è
importante
intervenire
massaggiando
la
pelle
durante
l’applicazione
dei
cosmetici
in quanto più la “manovriamo”
maggiore sarà il mantenimento
o
la
ripresa
dell’elasticità;

corpo bisogna assolutamente cercare
alcuni principi attivi all’interno
dell’inci dei cosmetici che andrete ad
utilizzare, come ad esempio:
- DMAE – nei cosmetici vegani viene
prodotto
sinteticamente
mentre
per gli altri cosmetici è ricavato
dalle acciughe o dalle sardine. È un
leggero antinfiammatorio ed ha delle
fortissime proprietà elasticizzanti ed
anti-age. Aumenta la densità cutanea e
migliora la luminosità dell’epidermide.
- Vitamina C – oltre a contrastare le
macchie della pelle, ad avere proprietà

Tornare indietro nel tempo è difficile!
Quindi cerchiamo di prevenire.
Per prevenire, arginare o migliorare
lo stato della pelle sia del viso che del
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antiossidanti e foto protettive attiva la
produzione di collagene.
- Peptidi – si va a sfruttare la loro
funzione “messaggera” in quanto i
fibroblasti, le cellule che hanno il
compito di produrre collagene ed
elastina (proteine fondamentali per la
nostra pelle), hanno dei recettori che,
quando captano i peptidi, aumentano
la produzione delle due proteine sopra
citate.
- Estratto di equiseto – nei prodotti
corpo anche questo estratto, ricco
di flavonoidi esercita un’azione
rassodante.

quanto scritto sopra sono molto validi
e utilizzati il classico olio di mandorle
dolci e olio di germe di grano.
Rendere la pelle elastica e tonica è
molto difficile anche per i professionisti
del settore quindi, quando sceglierete
un’estetista per sottoporvi a dei
trattamenti specifici, assicuratevi
che abbia gli strumenti necessari ad
ottenere il risultato da voi sperato.
Molti
tendono
a
sottovalutare
l’importanza di avere una pelle elastica
e compatta, io lo ritengo invece uno
degli inestetismi peggiori sia per le
odiate rughe che per la fastidiosa
perdita di tonicità tissutale al tatto.

Questi sono solo alcuni dei principi
attivi più importanti ma ovviamente
sarebbe fondamentale trovare il
famoso acido ialuronico, conosciuto
da tutti. Nei prodotti corpo assieme a

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

All’origine del brand Resultime:
Una competenza pionieristica nell’uso del collagene
Resultime nasce negli anni ‘50, da
un medico ricercatore francese che
cerca di individuare nel cuore della
pelle gli elementi costitutivi della
sua giovinezza. Una proteina attira
la sua attenzione: il Collagene, che
rappresenta l’80% delle proteine
della pelle. Grazie alle sue ricerche
pionieristiche, individua il ruolo chiave
di questa molecola e comprende che
agisce come un vero architetto del
derma: a lei è dovuto l’aspetto liscio,
sodo e rimpolpato, e tutte qualità
segno della giovinezza. Ciò rafforza la
sua convinzione che per combattere
i segni dell’età, bisogna insegnare
nuovamente alla pelle a produrre
Collagene.

conoscenze e fondano un Laboratorio
di ricerca. Formulano i primi prodotti
anti-età al Collagene, ed inaugurano il
loro primo istituto di trattamento con
la loro filosofia: “più risultati da subito”.
La
consacrazione
internazionale
arriva nel 1980 quando, creano il primo
“foglio di Collagene”, una maschera
rigenerante e levigante che applicata
sul viso come una seconda pelle, leviga
e rigenera all’istante. Tecnica ancora
in uso oggi in ambito ospedaliero per
riparare la pelle dei grandi ustionati.
La scoperta che cambierà tutto:
il micro-collagene vettorizzato
Più di 50 anni di studi per trasformare
il Collagene ordinario (molecola di
grandi dimensioni che rimane in
superficie) in un attivo in grado di
diffondere al derma. La soluzione
trasformare il collagene in: microframmenti attivi di Collagene isolati
ed inserirli in un vettore bio-medicale
che permette di trasportarli nel cuore
della pelle. Nel 2009, i ricercatori
Resultime depositano il brevetto
Micro-Collagene Vettorizzato* la loro

Scienza e Cosmetica si alleano
per creare la prima linea dermo
sostitutiva
Mentre rifletteva su soluzioni che
permettessero di offrire maggiori
risultati anti-età, l’incontro con
un’estetista francese, fa nascere l’idea
finale di creare una gamma a base di
collagene e molecole cutanee. Nel
1957, mettendo in comune le loro
30
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invenzione dà risultati eccezionali:
dopo 48 ore, stimola la produzione
di fibre di Collagene I (+49%)** ed in
24 ore aumenta il contenuto di Acido
Ialuronico (+78% )**. Inoltre protegge le
fibre di Elastina e leviga il micro-rilievo
cutaneo per una vera e propria azione
anti-età globale.

con un velo della nostra crema e
ripetiamo la sequenza mattina e sera,
i risultati non tarderanno a venire già
in 8 ore la pelle appare rigenerata in
72 ore raccoglieremo i primi frutti del
protocollo, ed i primi sguardi invidiosi
per il nostro ritrovato splendore.
* brevetto Resultime FR GB IT LU ES BE CH

Tutta
la
gamma
Resultime
contiene
questo
prezioso
dermoattivo
a
dosaggi
differenziali ed associato alle
più
sicure
molecole
dermosostitutive

**test in vitro

Dr. Cesare Fregni
National Training
Laboratoire Nuxe Italia S.r.l.
Cell. 347 4453823

Se vogliamo concederci una prima
scorpacciata di giovinezza consigliamo
sempre di partire con i gesti base
della collagene terapia ossia essenza
lisciante e gel serum collagen.
Due prodotti da usare in successione
prima una dose generosa di essenza
da massaggiare su tutto il viso
e collo agisce come promotore
di
assorbimento raddoppiando la
capacità di assorbire collagene della
pelle.
Dopo di ché stendiamo la dose di
una nocciola di gel serum collagen
il prodotto più concentrato in MicroCollagene Vettorizzato completiamo

32

33

Si fa presto a dire... Eucalipto!
Un po’ ovunque gli oli essenziali
vengono identificati con un nome
volgare ad esempio l’eucalipto, il timo,
l’arancio, la lavanda e così via.

quella generata da termini dialettali
variabili regionalmente, diversi ma
riferiti alla medesima pianta o a
specie affini. Si aggiunga che, in alcuni
casi, ci si avvale di più specie dello
stesso genere: es. l’ Eucalipto (genere
Eucalyptus) del quale si utilizzano più
spesso tre specie (globulus, citriodora
e radiata) diverse per composizione
chimica e applicazioni, oltretutto al
mondo esistono oltre 700 specie di
piante eucaliptus, si può pensare che
forniscano lo stesso olio? Nel merito,
l’olio essenziale Eucaliptus globulus
ha i seguenti principali costituenti
chimici: ossidi (1,8 cineolo o eucaliptolo
dal 70-90%), monoterpeni (paracimene
5-10%, alfa-pinene 5-10%.

Questa modalità è assolutamente
insufficiente e spesso fuorviante per
chi vuole utilizzare al meglio le capacità
terapeutiche, in verità molteplici, degli
oli essenziali. Sull’etichetta di tutti gli
oli viene riportata l’identità botanica: il
nome comune italiano o tradizionale
e
la
denominazione
scientifica
binomiale latina, utilizzata in botanica
per identificare senza dubbi un
preciso individuo vegetale. Affiancare
il nome comune a quello scientifico
evita possibili confusioni, come

Se inalato, aiuta a recuperare
concentrazione e freschezza nei
momenti di disordine e di torpore; è
di aiuto in caso d’inerzia, indolenza,
difficoltà
di
concentrazione
e
mancanza di interesse nel lavoro
intellettuale.

i disturbi cardiaci: ipertensione,
malattie coronariche, pericardite). Ma
la principale proprietà di quest’olio
essenziale
rimane
l’efficacia
contro dolori muscolari e articolari,
reumatismi, artrite. Le sue proprietà
antinfiammatorie sono efficaci anche
contro il prurito cutaneo (herpes zoster,
punture d’insetti) e le micosi. Come
l’olio essenziale di citronella, la cui
fragranza è simile, respinge le zanzare
e altri insetti indesiderati.

Se diffuso negli ambienti, contrasta
la propagazione di agenti biologici
infettivi come i virus influenzali e
parainfluenzali. Preserva la salute
e favorisce la guarigione. Sfiamma e
calma l’irritazione delle mucose nasali,
fluidifica il catarro su cui ha un’azione
espettorante, cioè facilita l’espulsione
del muco. In aromaterapia, è utilizzato
per le inalazioni, in caso di raffreddore,
mal di testa causato da sinusite,
rinite e tosse. In caso di insufficienza
circolatoria, come tutti gli oli essenziali
balsamici, in uso esterno, ha proprietà
stimolanti sul sistema circolatorio.

L’olio essenziale Eucaliptus radiata
è utile per l’azione sull’apparato
respiratorio, è un antivirale efficace
contro l’influenza e la bronchite.
Dall’azione più dolce e meno
espettorante rispetto all’Eucaliptus
globulus è più adatto ai bambini
nell’uso esterno o diffuso nell’ambiente
per
purificare
l’aria.
Principali
costituenti chimici: ossidi (1,8 cineolo,
o eucaliptolo 60-70%), monoterpenoli
(alfa-terpinolo 10%, terpinene-4-olo).
Sul piano psichico possiede un’azione
stimolante che permette di rilanciare
l’energia in caso di stanchezza, anche
profonda. E’ un ottimo tonico. Ha
un’azione espettorante (catarro) più
dolce rispetto all’Eucaliptus globulus,
e quindi, è più facile all’uso, specie in
caso di tosse grassa. L’eucalipto radiato
è più adatto ai bambini, soprattutto se
hanno un terreno asmatico, rispetto

L’olio essenziale Eucaliptus citriodora
ha
come
molecole
principali:
monoterpenali (citronellale fino al
70%), monoterpenoli (citronellolo 5-10%,
isopulegolo 10%). L’olio essenziale di
questo eucalipto, cosiddetto anche
limoncino per via della preponderante
percentuale
di
citronellale,
sta
diventando un importante rimedio per
trattare i dolori articolari e muscolari.
E’ sedativo e ipotensivante (riduce
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all’Eucaliptus globulus.
Le sue
proprietà antinfettive sono ampie, in
quanto è efficace sui virus (influenza),
batteri e funghi. Attivo anche contro
le infezioni urogenitali, come cistiti e
leucorrea.

utilizzarli indistintamente?
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.

Da tutto questo la conferma che la
definizione eucalipto non ha alcun
motivo di essere se non ampliata
con il nome botanico: in estrema
sintesi il citriodora si presta meglio
per problemi muscolari, il globulus
per problemi respiratori così come
il radiata, ma più adatto all’apparato
respiratorio
superiore:
perché

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

Il coronavirus
negli animali domestici
Il coronavirus è un RNA-virus con
diverse varianti, alcune di esse possono
provocare nei nostri animali domestici
forme diarroiche e nel gatto una forma
molto grave di peritonite conosciuta
come peritonite infettiva felina (FIP).

stato posto in isolamento e i successivi
cinque tamponi ripetuti nell’arco di due
settimane hanno dato sempre esito
debolmente positivo, confermando
la presenza di una vera infezione nel
volpino di pomerania.

Ma ciò che in questo particolare
momento, la comunità scientifica si
chiede, è se la forma conosciuta come
Covid 19 può infettare altre specie oltre
all’uomo.

Sul soggetto sono stati eseguiti test
sierologici, per valutare la presenza di
anticorpi contro il coronavirus, risultati
negativi. Ed inoltre esami colturali, per
cercare di far crescere il virus su terreni
biologici, risultati anch’essi negativi.

Al momento la letteratura sull’
argomento è ancora insufficiente.
Lo scopo di questo breve articolo è di
riassumere con semplicità ciò che al
momento è stato pubblicato su riviste
scientifiche veterinarie.

Questo dimostra che il virus sul cane,
non è stato in grado di creare una
risposta del sistema immunitario, e non
ha avuto la capacità di moltiplicarsi.
Inoltre il cane non ha presentato mai
sintomatologia significativa.

Il primo caso riguarda un volpino di
pomerania, di 17 anni, di Hong Kong
risultato debolmente positivo al test di
RNA-PCR sulle cavità nasali, quello che
definiamo come tampone nasale.

Una volta negativizzato il cane è stato
riportato dal proprietario ed è deceduto
alcuni giorni dopo, purtroppo l’uomo
ha negato il consenso all’autopsia
impedendo di capire se la causa della
morte poteva essere associata al
coronavirus.

Anche il proprietario dell’animale
risultava positivo, per questo motivo
si è pensato potesse trattarsi di una
contaminazione accidentale, dovuta
al contatto uomo animale. Il cane è
36

L’altro caso riguarda un pastore
tedesco, anch’esso di proprietà di un
37

paziente positivo, e con un quadro
generale sovrapponibile a quello del
volpino, il cane negativizzato è in
buone condizioni.

non ha dimostrato di poter replicarsi o
creare una risposta immunitaria.
Dott. Montalto Giuliano
“Clinica Veterinaria San Gaetanino”
Circ.ne San Gaetanino, 203 Ravenna
Tel. 0544 456328

Al momento numerosi sono gli studi e
i tamponi che vengono eseguiti sugli
animali domestici, ma per ora nessun
altro caso è stato rilevato.

UN CONSIGLIO VELOCE

Mangiare bene e mantenersi
in forma restando a casa
In questo periodo di “quarantena” la
cosa più difficile da fare è mantenere
un’alimentazione
equilibrata
senza
lasciarsi sopraffarre dalle tentazioni e dalla
noia, che inevitabilmente porta molti di noi
a mangiare più del necessario.

- sforzati di mantenere una regolare, seppur
limitata attività motoria anche facendoti
aiutare da video o app che si trovano
facilmente in rete.
- cerca di esporre, se possibile, ogni giorno,
gambe e braccia al sole per 15-20 minuti per
favorire la sintesi endogena di vitamina D.
- rifletti che la necessità di restare a casa
può essere un’opportunità per dedicare più
attenzione alla preparazione di cibi più
salutari ma allo stesso tempo più gustosi.
- non assaggiare durante la preparazione
dei piatti e non mangiare mai in piedi
e
frettolosamente,
ma
apparecchia
ogni volta la tavola e dedica tempo alla
convivialità dei pasti perché momento di
aggregazione con la famiglia e di utilità per
incoraggiare i ragazzi ad avere ogni giorno
un’alimentazione varia ed equilibrata.
- fai in modo che i bambini ti aiutino nella
preparazione del cibo: in questo modo
eviterai la noia e i capricci ed è sempre più
divertente e più facile mangiare quello che
si è scelto e che si è aiutato a preparare.

La Società Italiana di Nutrizione Umana
ci fornisce alcuni suggerimenti alimentari
per questo periodo di isolamento sociale:

Concludendo le poche e scarse
informazioni che abbiamo confermano
la possibilità di infezione nel cane,
tuttavia il virus non è stato in grado
di creare sintomatologia e soprattutto

- per evitare di mangiare più del necessario
porta in tavola solo quello che hai deciso di
mangiare e serviti una porzione “giusta” di
ogni portata senza aggiungere altro.
- riduci il consumo di prodotti ricchi di
zucchero, comprese le bevande zuccherate.
Evita l’abuso di sale e di condimenti molto
grassi.
- consuma 5 porzioni al giorno di frutta e
verdura che, oltretutto, essendo ricche di
sali minerali e vitamine (in modo particolare
vit A e vit C) sono utili a rafforzare le
difese immunitarie e a proteggere le vie
respiratorie.
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LA PSICOLOGA RISPONDE
Ciao! Come stai? Sono giorni difficili questi... per tutti
Da quando il Covid-19 o Coronavirus è

COSA FARE PER EVITARE CHE LA

arrivato prepotente nelle nostre Vite

PAURA E L’ANSIA

sconvolgendole , tutto è cambiato. Sono

DIVENTINO PATOLOGICHE E DANNOSE?

NORMALISSIME

cambiate le nostre priorità, è cambiata
la ritualità delle nostre abitudini , le

• INFORMATI, MA NON INFORMARTI

domande

ci

TROPPO:

poniamo…una sorta di reset generale.

Guardare

E’ tutto nuovo, tutto è un incognita, le

giornalieri

informazioni sembrano non essere mai

di

abbastanza. Non avremmo mai pensato

sull’andamento dei contagi non ci

di cercare il disinfettante piu’ che il

affatto bene. L’informazione è essenziale

pane…è cosi’ per tutti. Le emozioni che

ed utilissima ma se ci sentiamo agitati

le persone riportano in questi giorni sono

diventerebbe come gettare

SBIGOTTIMENTO, CONFUSIONE, PAURA,

pura sul fuoco.

DISAGIO, NOIA, SMARRIMENTO, ANSIA .

• ATTENTO AI SOCIAL NETWORK:

Queste emozioni sono spiacevoli, certo.

Leggere di continuo post sui social di

Tuttavia , pero’, sono piu’ che congrue

gente che sembra godere nel pubblicare

rispetto a cio’ che sta accadendo.

notizie che richiamino a

Questo nuovo e sconosciuto

nemico

apocalittiche che iniziano con frasi tipo

è invisibile, infimo e molto aggressivo.

“ è la fine del mondo” , “ ci estingueremo

L’essere

tutti”

che

umano

quotidianamente

quando

si

sente

minacciato reagisce in questo modo, ha

tutte

notizie,

fa

,

la

le

edizioni

ricerca

aggiornamenti

aumentare

preoccupazione

lo

dei

Tg

forsennata
continui
fa

benzina

profezie

stato

di

rispetto al futuro.

Paura. La paura genera uno stato d’Ansia
generalizzato che serve ad “ alzare la

• RISCOPRI IL VALORE DELLA CASA:

guardia”. Molte persone in questi giorni

fai qualcosa che volevi fare da tempo

di restrizioni e Quarantena Forzata

Stare a casa non è poi tanto male se

stanno , purtroppo, vivendo momenti in

riempiamo il tempo facendo qualcosa

cui si sentono sopraffatti dall’Ansia che

di produttivo per noi e di gradevole.

impedisce loro di mantenere la serenità

Prendersi cura dellla propria casa, del

nonostante tutto.

proprio spazio ,fare un corso online,
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leggere quel libro che era li’ da un po’,

ciò che stai provando. L’importante, è

guardare finalmente la tua serie tv

non aver paura dell’ansia, altrimenti

preferita, cucinare qualcosa che non hai

potresti favorirne la crescita. Vedila

mai fatto, dipingere, suonare, cantare,

come un’esperienza diversa, una cosa

ballare sono tutte attività che fanno

nuova da imparare. Capirai che se riesci

bene alla mente e aiutano a rilassarti. E’

ad accettare l’ansia senza lottarci troppo,

importante distrarsi.

sarà molto più facile farla andar via.
Concentrati sulle cose positive che puoi

• PRENDITI CURA

DEI TUOI CARI,

fare. Se senti che l’ansia non migliora

DEI TUOI ANIMALI. SOPRATTUTTO,

però, non esitare a chiedere aiuto. Se

PRENDITI CURA DI TE.

già da prima della pandemia in atto

A casa si possono riscoprire un sacco

soffrivi di ansia o eri particolarmente

di cose nuove che si possono fare. Puoi

preoccupato per la tua igiene o eri spesso

finalmente trovare il tempo per prenderti

in ansia per la tua salute, non esitare

cura di te stesso e del tuo corpo.

a cogliere occasione ora per chiedere

Allenati in casa , ci sono tanti video

aiuto: molti psicoterapeuti lavorano

di allenamento on-line, fai yoga ,

online in questo momento, approfittane!

meditazione. Stai con i tuoi cari, gioca,

Andrà tutto bene… un caro abbraccio ,

fai con loro attività ludiche e ricreative.

Daniela

Telefona ai tuoi amici, senti quelli che
non sentivi da un po’. Ti serve stare con

Dott.ssa Coco Daniela

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

le persone che ami anche con modalità
telematiche.

La

tecnologia

ci

sta

aiutando molto in questi giorni.
Non farti prendere dall’ansia: è normale
essere preoccupati. Ricordati che è
necessario rispettare prima di tutto
alcune regole base: rispetta il ritmo
sonno-veglia, andando a dormire e
svegliandoti con regolarità, cerca di fare
pasti regolari. Non aver paura dell’ansia.
In questo momento può essere normale
provare un po’ di ansia, normalizzala:
non sei solo, ed è assolutamente umano
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IN CUCINA CON LO CHEF

Barbara Guerra
la Chef

Ricette inDISPENSAbili!
Si fa di necessità, virtù

Casa. Siamo a casa. Restiamo a casa. Quanti di noi, in questo momento, si son
ritrovati ad indossare i panni da little-big chef perché il passare del tempo
costretti a casa sia meno pesante, per il morale, facendo attenzione che non lo
diventi anche per la bilancia.
Battute a parte, la cucina è tornata ad appropriarsi del suo ruolo di focolare
domestico, melting pot che dà dinamismo, anche in un periodo fermo come questo,
in cui l’intero Paese è bloccato. Ho, dunque, pensato a delle ricette domestiche.
Casalinghe tout court, realizzate con quegli ingredienti indispensabili in cucina,
che occupano silentemente uno spazio sicuro nella nostra dispensa: farina,
uova, burro, olio, sale, zucchero, semi vari, aromi, cioccolato (quello delle uova di
Pasqua).

TORTINO AL CIOCCOLATO
PREPARAZIONE:
Innanzitutto si imburrano e infarinano 8
stampini monoporzione (in alluminio o usa
e getta), e si mettono in freezer a raffreddare.
Si scioglie il cioccolato a bagnomaria con
il burro e lo zucchero, sbattendo bene con
una frusta in modo tale da amalgamare il
composto. Fuori fuoco si incorporano le
uova una alla volta, la farina setacciata e
l’aroma a piacere.
Infine si versa il composto negli 8 stampini,
si coprono con la pellicola e si mettono in
freezer per almeno due ore.

CRAKERS
ROSMARINO E SESAMO

Cuocere i tortini in forno preriscaldato, a
220°, per 15 minuti, direttamente tolti dal
congelatore.

PREPARAZIONE:
Amalgamate tutti gli ingredienti in una
ciotola. Tritate il rosmarino essiccato.
Anche i semi di sesamo si posso tritare. In
questo caso si può passare l’impasto nella
macchina tira pasta al penultimo buco
(sottilissimi). In caso contrario occorre
lasciare il buco del tira pasta più largo.
Occorreranno 10 minuti in più di cottura.
Stendete l’impasto su una teglia rivestita
con carta da forno. Tagliate con una
rondella, a quadretti.

Una volta cotti, capovolgere i tortini su un
piatto e servire con zucchero a velo e/o
del gelato. Qualche cucchiaiata di salsa
all’arancia amara non guasterebbe per
contrastare il dolce.

INGREDIENTI

INGREDIENTI
per 8 persone

• 200 g di cioccolato (fondente)
• 200 g di burro
• 140g di zucchero
• 40 g di farina
• 4 uova
• 1 aroma a scelta (vaniglia o cannella)

Nel prossimo numero altre ricette
inDISPENSAbili: marmellata di cipolle,
piadina, torta magica, ecc…

• 500 g di farina (integrale)
• 200 ml di acqua per impastare

Cottura a 180° in forno ventilato per 15
minuti.

• 70 ml di olio evo o di girasole deodorato
• 10 g di semi di sesamo
• 8 g di sale integrale
• 6 g di rosmarino
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Se vuoi fare una domanda al Dott. Fabio Francesconi
o ad uno degli specialisti che collaborano alla stesura di questo giornale:

SCRIVI A: nonsolosalute@libero.it
TI RISPONDEREMO AL PIÙ PRESTO!
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La redazione pubblicherà volentieri materiale quale: foto, elaborati scritti e immagini, inviati dai suoi lettori nel rispetto dell’art. 21
della Costituzione. L’ eventuale pubblicazione di quanto inviato è a totale descrizione della redazione medesima e non determina
l’istituzione di alcun rapporto di collaborazione dei lettori con la stessa. L’invio del materiale è a titolo completamente gratuito e
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