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Vi racconto
una Barzelletta

Q

DOTT. FABIO FRANCESCONI

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

uando penso ai miei
amici li rappresento
nella mente come degli
eterni pilastri della mia
vita.

amico e quanto mi sono sentito al
sicuro a ridere a crepapelle, a scherzare,
a mangiare insieme una pizza.
Un Grande antidolorifico naturale
Uno studio dell’ Università britannica
di Oxford ha dimostrato che chi ha
rapporti di amicizia solidi e duraturi
supera meglio le situazioni difficili
della vita, attraverso una soglia più alta
di sopportazione del dolore. Chi può
contare su amicizie vere sarebbe in
grado di sentire meno la sofferenza e il
dolore grazie all’azione dell’endorfina,
una sostanza presente naturalmente
nel nostro corpo e in grado di indurre
un effetto antidolorifico superiore a
quello della morfina. Ma le endorfine
non possiedono solamente un’azione
antidolorifica, ma aiutano anche
a regolare l’umore. Ecco perché
confidarci con un amico ci fa sentire
subito meglio.

Aristotele definì “un Amico” come
una sola anima presente in due
corpi. Nonostante ciò tendiamo a
sottovalutare le amicizie, mentre
spesso ci danno molto di più di quello
che ci possiamo aspettare. Tutti
abbiamo dei difetti e tutti commettiamo
degli errori, ma i veri amici identificano
i nostri sbagli in modo intelligente,
senza farci pesare la cosa. Il vero
amico è in grado di evidenziare sia
le cose negative che le cose positive,
supportandoti e incoraggiandoti in
entrambe le situazioni.
Ma il regalo più grande che un vero
amico possa farti è essere presente
nella tua vita, non solo nei momenti
di difficoltà, ma anche in quelli belli
e spensierati. Quanto mi sono sentito
al sicuro a piangere sulla spalla di un

C’era una volta un Sindacalista, un
Chimico e un Progettista Elettrico
Non sto per scrivere una barzelletta,
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ma vorrei raccontare cos’è per me
l’amicizia attraverso i miei tre migliori
amici. Per me non sono solo confidenti,
ma veri e propri modelli da seguire.
Attraverso le loro qualità mi hanno
aiutato a superare le difficoltà della
vita fornendomi un sostegno vero e
autentico. Sanno ascoltare sul serio e
ascoltano non con le orecchie, ma con
il cuore. Quando le persone ascoltano
con il cuore danno valore ai sentimenti
degli altri, aprono la porta dell’empatia
e della comprensione.

imparato che basta una telefonata
per avere il tuo migliore amico sotto
casa dopo 15 minuti. Perché una
delle caratteristiche più incredibili
del migliore amico è la sua costante
preoccupazione nei tuoi confronti.
Epilogo
Fino a qualche anno fa il Matrimonio
era una condizione molto distante dal
mio modo di vedere le cose, ma dentro
di me pensavo che se mi fossi sposato
sarebbe andata così: il Progettista
Elettrico sarebbe stato il Celebrante,
il Sindacalista e il Chimico i miei due
testimoni.

Io e i miei amici ci conosciamo da
tanti anni: abbiamo riso tantissimo,
abbiamo litigato, abbiamo attraversato
mano nella mano i momenti bui della
nostra vita, ma non ci siamo mai persi.
Perdersi sarebbe da sciocchi perché
in tanti anni di amicizia abbiamo

il 7 Agosto sarà così. E non è un
barzelletta.
A Michael, Tito e Dave

Lo sapevi che...
Lettera a mia moglie
Sei entrata nella mia vita tanti anni
fa, fin da subito ho ammirato la tua
allegria, la tua ingenuità, il tuo sorriso…
e tutto questo sentivo che mi dava una
profonda gioia.
Gli anni sono volati! Quante volte
abbiamo riso fino alle lacrime! Quante
notti abbiamo trascorso a far progetti e
a parlare.
E’ sempre bastato uno sguardo per
capirci e finire uno nelle braccia
dell’altro. E nel momento che ho
realizzato di avere bisogno di una
persona che mi capisse, ho trovato te.

grazie a te ho imparato a mettermi
in gioco, ho cambiato me stesso per
far combaciare i nostri cuori,in quel
continuo adattamento di uno all’ altra.

Ancora oggi mi chiedi perchè mi sono
innamorato di te, beh io di te amo tutto,
persino i difetti e per me tu sei perfetta.
Mi sono innamorato di te, del tuo modo
di essere, dei tuoi gesti, delle tue paure,
amo quando fai la faccia offesa e poi
mi abbracci.

Nella mia vita ho avuto sconfitte,
successi, ma tu eri e sei rimasta una
grande certezza, un faro, un valido
aiuto nei momenti neri e una forte
spalla nei momenti di sconforto.
Due meravigliosi figli ci hanno reso la
vita stupendamente bella.

Abbiamo avuto una vita fantastica,
mi hai sempre fatto sentire un uomo
fortunato, ogni giorno che passava
diventavi la cosa più importante per
me! Io con la corazza dura, testardo,
4

Viverti accanto e condividere ogni cosa
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brutta o bella che fosse ha maturato
in noi la consapevolezza che l’amore
quello vero, esiste.

Non preoccuparti, ti starò sempre
accanto perchè ti amo infinitamente.
Grazie di esistere!
Grazie di aver scelto me!

Io ce la metterò tutta a essere migliore,
ti posso garantire che ci sono rimasti
ancora margini di miglioramento, o
per lo meno posso provarci. E con te
al mio fianco sono sicuro di riuscirci.
Il tempo stringe, ma noi abbiamo
ancora voglia di viverci e amarci. Per
quanto tempo? Non importa, può essere
un giorno, un anno o per l’ eternità.

Tony

Soluzioni semplici
Distanziamento sociale. Negli ultimi
mesi abbiamo imparato ad utilizzare
questa espressione a mio avviso
infelice. Sarebbe stato meglio, anche
da un punto di vista dell’efficacia,
parlare di distanziamento fisico.
Distanziamento sociale rimanda alla
solitudine, un concetto difficile da
gestire e che non ha certo facilitato la
sua assimilazione.
Ma non è questo il tema. Il tema è il
rimando alle soluzioni semplici. Durante
questa Primavera ci siamo scontrati
con un problema globale e ancora
oggi ne leggiamo e viviamo i riverberi.
Un male enorme, che ha contagiato
tutto il mondo, indistintamente, senza
che nessuna nazione avesse armi a
tutela. Non qualcosa da leggere sui
siti di informazione o da vedere in
TV, non una guerra lontana, non una
catastrofe cui sentirsi vicini anche se
distanti. No, una pandemia mondiale.
Tutti coinvolti. In questo enorme caos
l’unica cosa che ci veniva richiesta
era il distanziamento sociale. Una
soluzione apparentemente semplice.
Stare ad almeno un metro gli uni dagli
altri. E lavarsi le mani. Due operazioni
semplici, due soluzioni semplici,
banali, per un problema così grande e
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diffuso. Questo è stato un problema, un
problema perchè ci responsabilizzava.
Perchè spettava a noi. Non potevamo
nasconderci dietro a dei fiduciosi
“attendiamo che ci dicano cosa fare”
perchè non c’erano formule magiche
ad attenderci, nessuna procedura
complessa. Solo, state ad un metro e
lavatevi le mani.
Con i problemi ambientali è la
stessa cosa. Il surriscaldamento,
l’inquinamento dell’aria, lo spreco
delle risorse naturali hanno soluzioni
7

semplici, di cui dobbiamo essere
responsabili, di cui dobbiamo sentirci
coinvolti. Ecco cosa mi ha insegnato
questa Primavera, che ci sono
problemi che, per quanto possano
apparire immensi, richiedono il nostro
intervento e il nostro coinvolgimento
diretto.

non aspettiamo che arrivi qualcuno
con una soluzione magica. Non
esistono, purtroppo scorciatoie, ma
esistono responsabilità che possiamo
dividerci e assumerci tutti. Ogni
giorno, con ogni gesto. C’è una piccole
componente di supporto al pianeta
che possiamo mettere in ogni nostra
azione. Pensiamola, individuiamola e
diventiamo responsabili. Solo noi.

Non aspettiamo sempre che un
Governo o un politico ci dica cosa fare.
Ci sono mille semplici azioni di cui
possiamo essere diretti responsabili, di
cui dobbiamo essere attori.

Nicolò Bertaccini
Psicologo del lavoro e delle organizzazioni.

Per salvare il nostro amato pianeta non
aspettiamo che ci dicano cosa fare,

L’elisir “D” lunga vita
La parola Vitamina ha sempre
innescato
nel nostro
cervello
immagini di benessere psicofisico e
energia.
Ebbene la vitamina D risponde
pienamente a questa visione perche’
le scoperte degli ultimi anni ne
hanno fatto un elemento basilare
per la nostra salute. La conoscenza
popolare ha sempre legato la vit D. alle
problematiche ossee e in particolare
al rachitismo e alla osteoporosi. Il
rachitismo era conosciuto fin dal 17°
secolo , ma solo un secolo dopo si
scopri’ l’effetto curativo dell’olio di
fegato di merluzzo che 100 anni piu’
tardi entro’ nell’arsenale della terapia
medica insieme alla esposizione ai
raggi solari. Ma la vitamina D viene
scoperta solo nel 1924.

bisogna esporsi nei mesi estivi, nelle
ore che vanno dalla 11 alle 15 e senza
creme protettive che ne bloccano al
95% la produzione .Quindi in inverno
ce n’è carenza. L’altra fonte di Vit.D e’
esogena e deriva dalla alimentazione:
i cibi piu’ ricchi di vit D. sono dati
dal pesce azzurro, tonno, salmone
poi uova , formaggi grassi e funghi
ma anche la quota alimentare e’
insufficiente per garantire un adeguato
apporto di tale vitamina:pertanto utile
anche l’integrazione. La vitamina D e’

E’ una vitamina liposolubile cioe’ si
scioglie nelle sostanze grasse che ne
favoriscono quindi l’assorbimento
intestinale. La fonte principale di
Vit. D e’ la produzione endogena
attraverso l’esposizione ai raggi solari
UVB a partire dal 7-deidro colesterolo
della pelle. Ma perche’ cio’ avvenga
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immagazzinata nel tessuto adiposo e
nei muscoli.

azione antivirale e antibatterica
agendo in simbiosi con lattoferrina e
lisozima. Quindi con alti livelli di vit D
il rischio COVID si riduce nettamente.

La vitamina D ha un meccanismo
d’azione simile agli ormoni steroidei
in quanto si lega a specifici recettori
presenti sulla membrana di tutte le
cellule (recett.VDR) e tramite questi
esplica tutte le sue funzioni che sono
veramente molteplici . Andiamo
quindi a vedere tutti gli effetti di
questa vitamina sull’organismo: regola
con meccanismo epigenetico circa
50 geni e la sua carenza determina
un rischio aumentato di diabete
,malattie cardiovascolari, malattie
neuro degenerative, asma, Sclerosi
multipla,malattie autoimmuni,cancro
e carenza immunitaria.

A livello osseo stimola la produzione
di osteocalcina che viene attivata
dalla vit.K2 e va a stimolare gli
osteblasti per rinnovare e rinforzare la
struttura ossea:per un’azione completa
necessaria anche la presenza del
magnesio che catalizza moltissime
reazioni biochimiche dell’organismo.
Previene le malattie cardiovascolari
proteggendo l’endotelio e con la vit K2
previene le calcificazioni arteriose.A
livello neurologico previene le malattie
neurodegenerative e demielinizzanti
( la sclerosi multipla e’ piu’ presente
dove
c’e’
meno
irraggiamento
solare e carenza di vit.D). L’azione
immunomodulatrice si ripercuote
anche a livello osteoarticolare ed
intestinale riducendo il rischio di
malattie autoimmuni (malattie dove
c’e’ una risposta anticorpale contro
costituenti propri del’organismo).

Uno studio europeo (EPIC) ha mostrato
un rischio ridotto del 40 % per il tumore
al colon con valori piu’ elevati di vit D.(
80-100 ng/ml).
Contrasta sovrappeso e obesita’, riduce
il rischio di diabete migliorando la
sensibilita’ insulinica e stimolando la
sintesi di insulina a livello pancreatico.

indicano valori di 20-30 ng/ml ma i
valori ottimali vanno da 60-80 fino
a 100 ng/ml. Quindi a partire dal
neonato che dovrebbe assumere 400
UI si passa alla prima infanzia con
600-1000 UI e nell’adulto dalle 2000 alle
4000 Ui controllando periodicamente
i valori ematici. In questo modo non
si rischiano fenomeni di tossicita’ ma
soprattutto va abbinata alla vit.K2 e al
magnesio .

emivita breve).
Quindi per vivere bene e programmare
una serena vecchiaia dosaggi adeguati
di vitamina D tramite esposizione
solare,
alimentazione
idonea
e
integrazione adeguata.
Morigi Dr. Paolo

Si consiglia assunzione giornaliera e
non in dosi massicce periodiche (ha

La vit.D promuove quindi la longevita’
in buona efficienza psicofisica. Ma
al giorno d’oggi c’e’ una carenza
universale di questa vitamina. Va
quindi fatto il dosaggio nel sangue e
se carente va fatta integrazione con
adeguate quantita’:i livelli ufficiali

A livello immunitario in associazione
con la vit.A produce all’interno dei
macrofagi e neutrofili (cellule del
sangue) la produzione di Catelicidine
e defensine che hanno una potente
10
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Le fratture ossee
L’ interruzione di continuità di un
segmento scheletrico è chiamata
FRATTURA.

4) Da Strappo
5) Da Compressione
6) Legno verde: frattura che interessa
solo la corticale (bambini)
7) Di Salter-Harris:
frattura che interessa la cartilagine
d’accrescimento (bambini)
8) A Cresta: una frattura della corticale
che viene ingranata o raggrinzita
(bambini)
9) Patologica (secondaria a patologia
ossea o a tumore)

Si indica con il termine “rima di
frattura” il punto esatto della lesione e
“focolaio di frattura” la zona circostante
alla lesione. Le cause di frattura sono,
in situazioni non patologiche, dei
traumi diretti o indiretti. Un esempio
di trauma diretto è lo scontro che
ci può essere fra due atleti, durante
una competizione sportiva, mentre
un esempio di trauma indiretto può
essere una frattura da stress, legata ad
una azione lesiva ripetuta.

Possono essere unifocali, bifocali o
pluriframmentate, in base ai punti di
interruzione del segmento interessato
dal trauma.
Diafisaria, metafisaria o epifisaria, in
base alla sede della lesione.
Ci possono essere fratture Composte
senza spostamento dei monconi ossei,
fratture Scomposte con spostamento
dei monconi, fratture Chiuse o fratture
Esposte quando l’osso viene a contatto
con la parte esterna.

La gravità della frattura, il più delle volte
è direttamente proporzionale, al tipo
di trauma (caduta, incidente, scontro
di gioco…), ma ci possono essere delle
condizione che facilitano la frattura.
Una condizione patologica come un’
infezione, un tumore, osteomieliti o
osteoporosi sono condizioni facilitanti
le fratture.

I sintomi sono:
1) Dolore
2) Gonfiore
3) Ecchimosi
4) Impotenza funzionale (alcuni
tipi di fratture non impediscono il

Ci possono essere diversi tipi di
frattura:
1) Trasversale
2) Obliqua
3) Spiroide
12

movimento della parte lesionata.
Riuscire a muovere una parte
lesionata non significa che non sia
fratturata)
5) Aspetto deformato

• diabete mellito
• carenza ormoni sessuali
• ipossia tessutale
• eccessiva diastasi e mobilità monconi
ossei
• scarso apporto nutritivo vitaminico
• infezioni, tumori
• osteoporosi
• età avanzata

La riparazione delle fratture avviene in
tre fasi:
1) Infiammazione (ematoma e
formazione di tessuto granulare)
2) Riparazione (formazione del callo
“molle”, cellule che formano un callo
fibroso per ricongiungere le estremità,
e formazione callo “duro”, sostituzione
del callo molle con tessuto osseo
immaturo, ossificazione Encondrale)
3) Rimodellamento (sostituzione del
tessuto immaturo con osso maturo
Lamellare)

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

Ci sono anche fattori che FAVORISCONO
e fattori che RITARDANO la guarigione
dell’osso.
Fattori Favorenti
• ormone della crescita
• ormoni tiroidei, Calcitonina
• simulazione con campi elettici (Limfa
Therapy)
• vitamina D, vitamina C
• esercizio fisico
• giovane età, rapida osteogenesi
Fattori Inibenti
• FANS e Corticosteroidi
13

Apprendere dall’esperienza
“…Ma su un punto non c’è dubbio.
Ed è che tu, uscito da quel vento, non sarai
lo stesso che vi è entrato”.

i casi di violenza sulle donne il dato

Murakami

E Quorum/YouTrend ha svolto un
sondaggio tra il 15 e il 19 maggio 2020
su un campione di 809 intervistati
rappresentativi della popolazione
maggiorenne residente in Italia, a
cui è stato chiesto se nei prossimi
mesi potrebbe preoccupare di più
la situazione sanitaria o quella
economico-sociale: per più di sei
italiani su dieci (precisamente il
63,2%) sarà quest’ultima a rivelarsi
più problematica, mentre l’emergenza
sanitaria è stata indicata da poco più di
un terzo del campione sondato (34,6%).

è dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità.

Una riflessione riprendendo il titolo,
evocato da un libro di Bion, un
importante psicoanalista: “apprendere
dall’esperienza”…E’ possibile, dopo la
riapertura, della cosidetta “Fase 2”?
L’emergenza covid-19 con il ‘lockdown’
ha messo a dura prova la stabilità
psicologica degli italiani. “Il 63%
delle persone presenta disturbi
come l’insonnia, mal di testa, mal di
stomaco, ansia, panico e depressione”.
Sono i dati dell’indagine del Consiglio
nazionale dell’Ordine degli Psicologi,
il 63% si definisce “molto o abbastanza
stressato”, mentre il 43% degli
intervistati denuncia “un livello
massimo di stress”.

Le nostre attività sono state tutte
modificate,
per
questo
sarebbe
necessario poter mettere a fuoco
cosa possiamo aver appreso, per non
riprendere semplicemente come se
si fosse interrotto un film che riparte
semplicemente da dove si era fermato.

Per poter tentare di gestire il tempo
chiusi c’è chi ha impastato, infornato,
mangiato, letto libri, fatto ginnastica
con i tutorial via web…ma c’è anche chi
dentro alle mura di casa si è trovato
a fronteggiare la violenza, infatti
l’obbligo a restare in casa ha triplicato

La psicoanalista Lorena Preta ci
suggerisce che probabilmente insieme
al grande sviluppo tecnologico, della
salute e dei trasporti a livello globale, è
cresciuta la nostra credenza di essere
14

immuni da pericoli o contingenze
seriamente avverse. Queste certezze
sono diventate labili, siamo stati
costretti a sentire la nostra fragilità.
Questo contatto ci ha spaventato,
per questo il cambiamento è molto
complesso e difficile. Si tratta di vedere
l’uomo non più come un trionfatore
sulla natura ma come un abitatore
del pianeta. Come tale, rispettoso di
se stesso e degli altri esseri umani, e
consapevole che se perde il senso della
precarietà dell’esistenza, dell’umana
fragilità, può mettere a repentaglio la
sopravvivenza del genere umano oltre
che la sua.

ancestrale, il cui fine è la sopravvivenza,
universale a tutti gli umani c’è
addirittura il popolo dei Pintupi
dell’Australia occidentale a coniare
quindici termini per identificare tutte le
sue possibili sfaccettature. Attraverso
la paura tastiamo il terreno (il termine
paura rimanda sia a spavento che
a pavimento) per sentire se la terra
sotto di noi è in grado di reggere il
nostro peso e se quel luogo è esente
da pericoli. Permette al nostro corpo di
essere in allerta, pronto alla difesa. La
paura può essere il nostro più grande
alleato e salvarci da pericoli mortali.
(T. Watt Smith, Atlante delle emozioni
umane).

Siamo stati costretti a fare i conti con
l’emozione della paura, un sentimento

Allora forse dovremmo cercare di
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fare nostra la riflessione del prof.
Lingiardi, quando invita a spostare
l’attenzione da un modo di pensare
esclusivamente a se stessi, in quanto
non siamo un sistema isolato, infatti
“impensabile è un io senza un tu e
senza un noi. E se c’è un momento
di imparare l’arte delle convivenze è
proprio questo: la convivenza dell’io,
nello spavento; la convivenza del tu,
nella cura; la convivenza del noi, nella
responsabilità. (…)Se la prima ragione
della quarantena è nata dall’allarme
e dal sospetto, la seconda vive di cura
e solidarietà. È scritta implicitamente
nelle intenzioni della legge, come
ogni educazione alla civiltà ci chiede
di elaborare intersoggettivamente
una regola, che anche protegge e
può darci anche l’opportunità di
cambiare apprendendo da questa
esperienza, poiché nulla si apprende
dall’esperienza, ma solo dal pensiero
sull’esperienza.

INDENNITA' GIORNALIERA PER RICOVERI
E' la polizza pensata appositamente per fornire un riparo dai disagi economici legati ad un eventuale ricovero.
Questa soluzione ti consente infatti di affrontare serenamente qualsiasi ricovero a seguito d'infortunio o malattia,
assicurandoti un importo da te prestabilito per garantirti un'entrata durante il periodo di inattività. Il tutto a partire
dal giorno del ricovero fino a quello di dimissione dall'istituto! In caso poi di ingessatura,ti verrà corrisposto un
indennizzzo per il periodo di immobilità previsto.
E' molto più che un'assicurazione, quindi: una vera e propria soluzione pensata per chi intende sopperire, in caso di
ricovero per malattia o infortunio, ad una eventuale mancato guadagno e di ammortizzare i costi relativi alle cure

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

Parliamo della tua salute, del tuo futuro!
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Visita vittoriaassicurazioniravenna.myadj.it per il nostro elenco completo dei
servizi.
Puoi anche chiamarci al n. 0544 219930 o scriverci a
ravennacentro@agentivittoria.it

Genitori imperfetti e figli felici
Abbiamo vissuto e stiamo vivendo un
momento di cambiamenti, delle nostre
abitudini, dei ritmi di vita, dei rapporti
con le persone esterne alla famiglia,
delle cose che eravamo più o meno
abituati a fare.

disinvestimento dalle attività di gioco,
mancanza di interesse per le situazioni
solitamente apprezzate, stanchezza,
disturbi del sonno... sono solo alcuni
esempi di quello che stiamo vivendo
in questo periodo, comportamenti
che fatichiamo a riconoscere o che
vediamo accentuati. Tutto ciò riguarda
i bambini, ma anche gli adulti, perché
per quanto comprensibili possano
essere
alcune
manifestazioni
comportamentali infantili (fasi di
crescita o risposte a situazioni di
stress), possono però essere irritanti e
difficili da tollerare.

È cambiato anche il concetto di libertà,
autonomia, socialità, possibilità di
scelta, si sono accentuate le nostre
emozioni:
paura,
preoccupazione,
rabbia;
tutto
ciò
prevede
un
nuovo assestamento, un ulteriore
adattamento anche per gli adulti, che
si occupano dei bambini e delle loro
emozioni!

C’è una differenza importante: è
all’adulto che è richiesto di proteggere
il bambino, di occuparsi di ciò che il
bambino per ovvie ragioni, non può

Aggressività, irrequietezza, tristezza,
irritabilità,
timori,
perdita
di
autonomie e regressioni, ma anche

comprendere
totalmente.
Come?
Attraverso una comunicazione più
comprensibile, una relazione più
stretta, la creazione e la condivisione
di esperienze piacevoli, attraverso una
modalità rassicurante.
Se nell’incertezza non è possibile
sapere come evolverà la situazione
(ad esempio quella attuale) c’è una
certezza: continuare a essergli vicini.
Di fronte al “panico da distanza
sociale” la vicinanza rassicura, crea
protezione, sicurezza, contenimento.
Soprattutto
quando
si
provano
emozioni forti, quando non bastano
gli sguardi e le parole i bimbi vengono
presi in braccio, stretti fra le braccia
dei genitori, degli adulti per ritrovare il
loro confine, per far sentire che quello
che sembra “scappare fuori” si può
con-tenere. La vicinanza con i bambini
è anche strumento di relazione, si
parla attraverso il corpo, attraverso il
movimento, ci si avvicina per cercare
l’incontro, per abbracciarsi, ci si
allontana se si sente che qualcosa non
va.

irritati, nervosi, si deve abbandonare
l’ideale del genitore perfetto per
lasciare spazio al genitore autentico,
che si arrabbia, che si stanca, che sa
esprimere il suo disappunto, ma che
sa chiedere scusa, che sa stare col
bambino, che è in grado di sostenerlo,
incoraggiarlo
senza
distanziarlo
dalla realtà. Condividere con i figli
una situazione piena di limitazioni è
un’esperienza di educazione emotiva,
si può sperimentare di potersi
arrabbiare, di “non poterne più”, di dire
“basta!” e da questo poter imparare a
modulare i propri comportamenti. Se

Non è sempre facile, perché la pazienza
non è infinita. E allora? Il genitore deve
potersi sentire come si sente! Non si
può far finta di non essere stanchi,
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questa non è la condizione abituale
non si rischia di danneggiare nessuno,
ammettere di essere imperfetti
significa rappresentarsi come persone

mai messa in dubbio né in discussione,
ed è l’amore che abbiamo nei loro
confronti.

autentiche, reali e migliorabili,
qualità che ogni genitore desidera
poter osservare nel proprio bambino.
Importante è avere in mente (e far
presente al bambino) che nonostante
la rabbia, la perdita di controllo, della
pazienza, c’è una cosa che non viene

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

JUNKFOOD - il cibo “spazzatura”
della nuova generazione
Aspetti psicologici e nutrizionali
Per cibo spazzatura o junk food si
intendono una serie di alimenti,
industriali, caratterizzati da elevato
apporto calorico e ridotto valore
nutrizionale. Il junk food è quindi
tutto quel cibo povero di vitamine,
antiossidanti, acidi grassi essenziali
ed elementi nutrizionali importanti
e ricco di colesterolo, grassi saturi,
zuccheri raffinati e sale. Il cibo
spazzatura è quindi del tutto
inappropriato per la crescita dei
bambini e per il mantenimento di
uno stato di salute negli adulti e può
rappresentare la causa principale di
diversi problemi e patologie: diabete,
malattie cardiovascolari e alcuni tipi
di tumore. Inoltre, recenti studi hanno
dimostrato che crea dipendenza.

in natura che contengono zuccheri,
come la frutta, e altri che contengono
grassi, come le noccioline. Ma è
risaputo che sia difficile che zucchero
(o carboidrati raffinati) e grassi si
trovino naturalmente nello stesso cibo.
Ed è qui che entrano in campo i tanti
cibi appetitosi ottenuti dall’alterazione
delle loro qualità originarie per
contenere
artificialmente
elevate
quantità di grassi, zuccheri e sostanze
che rendono i cibi “saporiti” : dolci,
pizza, hamburger…

Le sostanze presenti in natura che
creano dipendenza sono in realtà
piuttosto rare, ma ne sono alterate o
elaborate altre, in modo da far risultare
i cibi più appetibili e palatabili. Ad
esempio l’uva, viene elaborata in
modo da produrre vino e i papaveri
vengono raffinati fino ad ottenere
l’oppio. Ancora, ci sono alcuni cibi
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Il gusto “saporito” è stato scoperto
all’inizio del secolo scorso e catalogato
come “quinto” gusto o UMAMI (gli
altri 4 sono: dolce, salato, aspro e
amaro); esso è stato associato alla
presenza di GLUTAMMATO che può
essere normalmente presente nei cibi
particolarmente ricchi di proteine. Fu
dimostrato che esistono nella lingua
specifici recettori del gusto UMAMI che
ne portano le informazioni al cervello.

vanno ad agire sui recettori dell’ormone
della dopamina, che si attiva anche con
l’assunzione di droghe. Nel momento
infatti in cui tali recettori non vengono
più stimolati il corpo si sente privato
di una sostanza che richiede il proprio
organismo, innescando la dipendenza.
Nei cibi, quest’ultima viene stimolata
attraverso la loro alterazione in modo
che aumenti la velocità con cui la
sostanza è assorbita dal sangue.
All’università americana di Yale è stato
svolto uno studio su 504 partecipanti,
grazie al quale è stata successivamente
costruita la Yale Food Addiction Scale,
un test ufficiale per identificare il livello
di dipendenza da cibo. Ai partecipanti
venivano mostrati 35 diversi cibi ricchi
di grassi o zuccheri e veniva chiesto
loro di scegliere tra due alimenti,
quello che ritenevano più allettante.
Nella prima fase quindi lo scopo è
stato quello di creare una classifica dei
cibi, dai più appetitosi, a quelli meno
succulenti. In una seconda fase, veniva
chiesto ai partecipanti di indicare qual
era secondo loro il grado di “nocività”
dei cibi che avevano scelto nella fase
precedente. Incrociando i dati è emerso
che, alcuni dei cibi a cui le persone non
sapevano resistere, erano anche quelli
che essi stessi ritenevano più dannosi.
La ricerca ha evidenziato come il fattore
“consapevolezza” non sempre aiuti

Infine, secondo un nuovo studio
australiano ci sarebbe un altro gusto
da aggiungere: quello del grasso.
In base alla ricerca della Deakin
University di Melbourne, pubblicata
sulla rivista scientifica Flavour
Giornal, ci sarebbero tutti gli elementi
per “promuovere” il grasso a sesto
gusto fondamentalmente percepito
dalle cellule recettrici del cavo orale
umano. Ma l’aggiunta di queste
sostanze ai cibi è stata paragonata
alla dipendenza da droghe..perchè?
I sintomi dell’abitudine all’utilizzo di
junk food sono: consumo incontrollato,
uso
continuato
nonostante
le
conseguenze negative e un’incapacità
di “smettere” anche quando lo si
desidera. In particolare si è visto che
gli alimenti a cui sono stati aggiunti
grassi, zuccheri, sali o glutammato
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le persone nei processi decisionali,
che poi vengono comunque spinti
a consumare il cibo spazzatura e a
trasformarsi in mangiatori compulsivi.
Il meccanismo in questione, dunque, è
quello tipico della dipendenza in grado
di portare con sè effetti devastanti,
quali l’assuefazione, il malessere
fisico, il desiderio incontrollabile e
le crisi di astinenza. Senza contare
poi, tutti i vissuti psicologici quali
senso di colpa, vergogna, frustrazione
tipici di chi perde il controllo col cibo
e soffre di abbuffate compulsive. È
molto improbabile conoscere qualcuno
che si stia disintossicando dal cibo

spazzatura, ma è lampante che questo
tipo di problema esiste e, oltre ad
essere altamente sottovalutato, e in
tanti paesi è addirittura incoraggiato
con pubblicità accattivanti. Infatti,
gli adolescenti a rischio obesità sono
quelli che vedono molta tv. Questo
perché mangiano più cibo spazzatura
rispetto a quelli che ne vedono di meno.
A giungere a questa conclusione sono i
risultati di una ricerca condotta da un
team di esperti del Cancer Research
nel Regno Unito. I ricercatori hanno
scoperto che i giovani che guardavano
più di tre ore di TV commerciale al
giorno avevano un’alimentazione
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malsana per via degli spot televisivi
dedicati a snack e junk food di vario
tipo, sia dolci che salati. Il consumo di
snack come patatine, biscotti o bevande
gassate, sarebbe addirittura superiore
di circa 500 pezzi all’anno negli
adolescenti che guardano per maggior
tempo la tv. Sono proprio gli annunci
pubblicitari, secondo i ricercatori, che
favorirebbero gli spuntini.

zucchero! Facile pensare come questo
tipo di prodotto sia sul banco degli
imputati quando si parla di obesità,
diabete e di patologie al sistema
cardio-circolatorio. Non solo, le bibite
gassate fanno uso smodato di coloranti
alimentari e sono estremamente
acide, finendo per aggravare una serie
di potenziali patologie all’apparato
digerente, ai reni e al cuore.

Ora vediamo nel dettaglio quali sono i
cibi spazzatura più utilizzati:

WURSTEL: i vari tipi in commercio
differiscono significativamente per
tipologie, ingredienti e contenuto di
additivi alimentari. In particolare,
quelli con le caratteristiche più affini
al cibo spazzatura sono i wurstel di
pollo. Infatti non tutti sanno che l’8590% di un wurstel di pollo è ottenuto da
carni separate meccanicamente, che
altro non sono se non un sottoprodotto

BIBITE GASSATE, DIETETICHE E NON:
una vera e propria bomba di zuccheri
(o di aspartame, nel caso dei soft drink
dietetici) che non apporta praticamente
alcun valore nutrizionale. Una lattina
di una bibita gassata può contenere
fino a 150 calorie e circa 10 cucchiaini di

ottenuto dalla macellazione delle
carcasse, spesso contenenti parti
prive di alcun valore nutritivo come
le cartilagini, poi trasferite in presse
e spremute. Questa poltiglia viene
poi passata al setaccio per eliminare
i residui di ossa e successivamente
trattata con additivi, quali addensanti,
nitriti e talvolta perfino polifosfati.

spesso ed inconsapevolmente, si tratta
di un prodotto che col formaggio vero
e proprio ha poco a che vedere; ricco
di conservanti, addensanti e grassi
saturi non apporta quasi nulla in
termini di sostanze nutritive e non è
assolutamente sano.
Quando mangiare male, diventa un
“fatto culturale”, il problema diviene
di carattere sociale e uno stile di vita
sregolato diventa un’abitudine anche
per i più piccoli. Per disintossicarsi
dal cibo spazzatura e non cedere
alle tentazioni bisogna innanzitutto
creare delle buone abitudini, provando
ad organizzare i pasti (cercando di
rispettare anche gli orari) in modo
da evitare di “spiluccare”. Infatti i cibi
spazzatura molto spesso sono facili da
mangiare perché sono stati progettati
per essere disponibili in qualsiasi
momento e situazione. Inoltre bisogna
mangiare
lentamente.
Numerose
ricerche dimostrano che, mangiando
lentamente, si introducono le giuste
calorie di cui abbiamo bisogno. Il
nostro cervello, impiega circa 20
minuti per “registrare” lo stato di
sazietà. Se mangiamo velocemente,
rischiamo di mandare in tilt l’intero
sistema e mangiare anche se siamo
già effettivamente pieni. Se mangiamo
lentamente, abbiamo il tempo di

PATATINE FRITTE: altro junk food per
antonomasia sono ricche di grassi
saturi e di sale, ma povere di sostanze
nutritive e spesso preparate con olii
di dubbia qualità. Si tratta di un altro
cibo comunemente consumato, di cui
è però bene non eccedere.
PRODOTTI DA FORNO, MERENDINE E
BRIOCHES CONFEZIONATE: prodotti
spesso utilizzati (a torto) dagli italiani
per fare colazione velocemente o
per uno spuntino pomeridiano, sono
in realtà ricchi di grassi idrogenati,
zuccheri e altri additivi alimentari.
Possono contribuire al sorgere di
diverse patologie all’apparato cardiocircolatorio, favoriscono l’obesità e
non apportano sostanze nutritive
essenziali per una dieta equilibrata e la
crescita dei più piccoli.
SOTTILETTE
E
FETTINE
DI
FORMAGGIO: altro cibo consumato
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Pufacur

renderci conto quando siamo pieni e
fermarci in tempo
Ricordiamoci infine che il cibo
deve dare gioia e rappresentare un
NUTRIMENTO per il nostro corpo
quindi dobbiamo riconoscere i cibi
dannosi per la nostra salute e imparare
a leggere le etichette.

Sono 6 milioni gli italiani che nel corso
della loro vita hanno sofferto di artrosi,
artrite, fibromialgia, sinusite, cistite e
vaginiti ricorrenti. Purtroppo spesso si
abusa di farmaci antinfiammatori con
conseguenti disturbi di stomaco o altro,
tuttavia esiste in natura qualcosa che
svolge un’azione analoga ai farmaci
senza effetti collaterali.

Dott.ssa Serena Francesconi
“Biologa Nutrizionista”
Per informazioni e appuntamenti

lipasi, enzimi che operano l’idrolisi
dei grassi, trasformando i trigliceridi
in glicerolo e in acidi grassi, processo
chiamato lipolisi, cioè lo “scioglimento”
dei grassi saturi di deposito.
Molti studi hanno fatto notare che
gli Omega 3 riescono a rallentare il
decadimento delle funzioni cognitive
(memoria, concentrazione, manualità,
capacità di calcolo, lettura e scrittura).

Parliamo di Pufacur un integratore
alimentare a base di acidi grassi
polinsaturi Omega 3 (EPA e DHA) e di
Curcuma (Cucuma Longa, rizoma) a
cui si uniscono il Pepe nero (Piper
Nigrum L) le Vitamine A, C e D3 e i
minerali Zinco e Selenio.

chiamare il numero: 347 0039958

Dott.ssa Federica Falzarano
Laurea in Pedagogia, Master in Didattica e
Psicopedagogia in bambini con disturbo autistico

Anche sulla Curcuma gli studi scientifici
sono numerosi e dimostrano l’efficacia
dei cucurminoidi e in particolare della
curcumina, estratta dalla Curcuma
Longa, la spezia indiana alla base
del curry; questi principi attivi, alla
dose di 1,5 g al giorno, inibiscono la
cascata delle molecole scatenate
dall’infiammazione e di quei fattori
che possono favorire l’insorgenza del
cancro. Vantano, inoltre, un potere
antiossidante 300 volte superiore a
quello della vitamina E.

Gli Omega 3 sono buoni alleati per
la salute del cuore della pelle, della
memoria… Un grammo al giorno
aiuta a tenere alla larga ictus, infarto,
ipertensione e trombosi venosa
profonda, essenziali anche nelle
malattie
infiammatorie
cutanee
come la psoriasi, dermatite atopica
ed eczema costituzionale, dermatiti
allergiche stagionali o irritative,
tipiche di chi usa spesso solventi,
coloranti, shampoo e detergenti.
Inoltre, gli omega 3 favoriscono le
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Tutti questi studi mettono in evidenza
la sua azione sull’infiammazione
cronica sistemica grazie alla sua
azione antiossidante, utile nelle
problematiche da stress e nei
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disordini da depressione, quindi si può
considerare un ottimo neuro protettore.
Utile anche nel promuovere la
perdita di peso, causa significativa
dell’infiammazione cronica, ed è per
questo che è un ottimo adiuvante nella
gestione del diabete e dell’obesità. Per
tutte le spiccate proprietà contrastanti
l’infiammazione cronica, la Curcuma
è il composto naturale largamente
più promettente nello prevenzione di
parecchie forme di cancro. La piperina,
estratta dal pepe nero (Piper Nigrum
L) ,serve a far assorbire meglio i
curcuminoidi. L’importante è che siano
presenti 15 mg di piperina, in rapporto
di uno a cento.
Completano la formula lo zinco e il
selenio, uniti alla vitamina A, C, E e D3,
tutti assieme migliorano l’efficacia e la
stabilità della miscela, in una sinergia
di principi attivi che si potenziano a
vicenda. L’importante è assumere il
preparato, aromatizzato all’arancia,
con costanza, a cicli di due-tre mesi.
Sono 30 bustine idrosolubili da 5
grammi e mezzo.
Arianna Danese

Dr. Naturopata
Universitè Europeenne
Jean Monnet AISBL
Bruxelles
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Tutti al mare!
Come proteggere la nostra pelle
Nell’esporsi al sole spesso ci
dimentichiamo due cose fondamentali
da fare e capire al fine di prepararci al
meglio all’agognata tintarella.

la protezione solare. Una corretta
protezione ci consente non solo di
esporci in modo sicuro senza incorrere
nei dolorosi eritemi, ma anche di
poterci esporre più a lungo senza
subire gli effetti dannosi del sole ed
attivando maggiormente la melanina
al fine di avere una abbronzatura più
intensa.

In primo luogo dobbiamo preparare
la pelle; quindi è fondamentale già
almeno un mese prima fare degli scrub
o dei peeling sia al viso che al corpo per
avere cellule epiteliali “nuove” che non
si distaccheranno velocemente per dar
posto ad altre sottostanti e che quindi,
permanendo più a lungo, manterranno
l’abbronzatura nel tempo. Molto più
importante, per vari aspetti però, è

Molti pensano che applicare una
protezione solare riduca l’abbronzatura
ma questo non è assolutamente vero.
Basta scegliere la crema solare giusta!
Nelle creme solari di livello superiore

non troviamo solamente i cosiddetti
“filtri solari” che impediscono ai raggi
dannosi di penetrare, ma troviamo
anche dei complessi stimolanti che
ci faranno aumentare l’intensità del
colore nonostante la protezione.

cambiare, riducendola, l’intensità del
fattore protettivo durante la vacanza e
le esposizioni.
Per scegliere la giusta protezione è
fondamentale riconoscere il proprio
fototipo. Occhi, incarnato e colore dei
capelli possono dirci molto sul nostro
livello di reattività al sole e quindi darci
indicazione del fototipo che andrà da 1
a 5; più alto sarà il fototipo maggiore
sarà il tempo di possibile esposizione
al sole e di conseguenza minore il
livello di spf da utilizzare.

Bisogna cercare ad esempio Meliloto,
Angelica
Arcangelica,
Carota
e
Dypterix odorata, dalle proprietà
pigmentanti. Esse esaltano l’azione
cutanea dei raggi ultravioletti, in
particolare di quelli responsabili
dell’abbronzatura,
intensificandola.
Questo tipo di sostanze vengono per
questo impiegate nella cosiddetta
terapia fotodinamica, utilizzata per
stimolare la pigmentazione cutanea
nella vitiligine.

Il fototipo 1 ha gli occhi verde chiaro o
azzurri, i capelli rossi la pelle bianco
latte e spesso anche lentiggini, al
sole si scotterà immediatamente
e solitamente si abbronza molto
molto difficilmente. Dovrà usare una
protezione 30 o superiore.

Queste sostanze ricche di betacarotene
e vitamina A proteggono anche la pelle
dai danni dei radicali liberi ed aiutano
la
rigenerazione
dell’epidermide.
Proteggono inoltre la pelle esposta al
sole da fastidiosi eritemi.

Il fototipo 2 ha gli occhi verdi o azzurri, i
capelli biondi e la pelle chiara. Si scotta
spesso e fa molta fatica ad abbronzarsi.
Dovrà usare una protezione 24 o 30.
Tendenzialmente potrà abbassarla
a 12 una volta abbronzato ma dovrà
comunque fare molta attenzione.

Grazie a questi principi attivi la
pelle è protetta ma allo stesso tempo
l’abbronzatura viene spinta oltre il suo
naturale limite.

Il fototipo 3 ha gli occhi marroni ed i
capelli castani, la pelle mediamente
chiara ma che si scotta di rado.

Ovviamente però bisogna saper
scegliere la giusta protezione e magari
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Dovrà usare una protezione 12 per poi
diminuirla comunque con attenzione.
Il fototipo 4 ha occhi e pelle scura. Si
scotta molto difficilmente e si abbronza
in modo veloce ed intenso. Per questo
fototipo basterà una protezione 6.

raggi solari!
Molto importante è anche il dopo sole
in quanto renderà la pelle elastica,
lenirà eventuali scottature e consentirà
alla pelle di mantenere l’abbronzatura
più a lungo.

Il fototipo 5 ha una pelle molto scura,
occhi scurissimi e capelli neri. Non
si scotta mai e si abbronza molto
intensamente. In questo caso basterà
una protezione 6.

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

Come vedete non ho mai tolto una
protezione in quanto non bisogna
pensare di mettere un solare solo per
non “scottarsi” ma lo si deve utilizzare
per proteggere la pelle dai danni dei

Nuxe... l’istinto per la bellezza!
Nuxe è un brand francese che da
sempre si ispira alla natura per le sue
creazioni.
Secondo la sua fondatrice “ l’istinto
è una forza, ascoltarlo è una vittoria
, alimentarlo oggi è un bisogno.
Dall’istinto nasce la bellezza.” È
proprio questa visione di bellezza
unica che viene alimentata ogni giorno
dai trattamenti di eccellenza che
combinano tre pilastri imprescindibili
per il brand stesso , ossia il risveglio
dei sensi , la forza della natura e
l’efficacia della scienza .
Sono questi tre ingredienti che danno
vita a creazioni uniche come Very
Rose, la nuova gamma di detergenti
per la pulizia del viso che risponde
alle esigenze dei consumatori e la cui
delicata sensorialità è contraddistinta
dalla fragranza della rosa di Damasco.
Si tratta di una formulazione semplice
e completamente naturale che si basa
sul potere lenitivo dell’acqua di rosa
floreale .

La mousse detergente leggera per
esempio è indicata per le pelli normali
e miste .
Il latte cremoso struccante è una
tenera coccola per le pelli più esigenti
e bisognose di idratazione .
L’olio detergente struccante per una
pelle morbida e setosa ideale per
rimuovere delicatamente anche il
trucco water proof.

Prende vita così una linea completa
costituita da una scelta di prodotti in
grado di soddisfare le esigenze di tutti
i tipi di pelle .
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Le acque micellari sono disponibili
in due versioni , pelli sensibili e pelli
33

I corpi estranei vegetali
negli animali domestici

normali e anche diversi formati.
Tra i detergenti la novità è il gel
maschera rinfrescante indicato per
le pelli più reattive , infatti lasciato
in posa qualche minuto dona una
immediata sensazione di freschezza.

Una delle principali problematiche,
durante il periodo primaverile-estivo,
per i nostri animali domestici sono i
corpi estranei vegetali, semplicemente
definite come spighe o spigarole.

Per tonificare la nostra pelle non
possiamo far mancare alla nostra
beauty routine quotidiana, la brume
tonique, il tonico in spray per
vaporizzare sul viso l’essenza di
rosa e provare immediatamente una
meravigliosa sensazione di pulizia.

essere rimosse tramite un rinoscopio.
Le spighe che arrivano a livello
polmonare entrano attraverso il cavo
orale, quando il cane corre a bocca aperta
in campi o giardini, possono essere
rimosse solo con un broncoscopio
flessibile. Sfortunatamente alcune di
esse perforano il polmone andandosi
a localizzare o in torace o a livello dei
muscoli lombari, a tal punto possono
essere eliminate solo tramite chirurgia.
Comuni
sono
le
localizzazioni
auricolari, entrando nelle orecchie

Le spighe dell’orzo selvatico possono
causare anche gravi danni, soprattutto
legati all’ingente numero di batteri che
introducono all’interno del corpo, da
qui la necessità di eliminare il corpo
estraneo e trattare successivamente
con antibiotico gli animali con
infezione.

Infine , per avere una pelle luminosa
ogni giorno, la lozione peeling è un
gesto da esperti , per una esfoliazione
delicata tutti i giorni , per provare un
effetto nuova pelle.

In questo breve articolo vorrei chiarire
alcune cose che spesso vengono dette
dai proprietari riguardo alle spighe,
quasi mai rispondenti alla realtà.

Si utilizza di sera dopo la brume
tonique. A questo punto non mi resta
che augurare una buona detersione a
tutti!!

Le spighe che entrano nel naso non
rappresentano una emergenza clinica,
non arrivano al cervello e non vanno
nei polmoni, semplicemente o si
fermano all’interno delle coane nasali
o entrando nel rinofaringe passano
nell’apparato digerente senza causare
danni.

Arianna Libanori
Agente Nuxe Ferrara e Romagna

Fermandosi nel naso causano gravi
starnuti e irritazione e devono pertanto
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i corpi estranei causano un grave
fastidio con rotazioni violente della
testa, se perforano il timpano possono
essere causa di una otite media e
generare infiammazione a livello
cerebrale.

entrano nell’ occhio generando spesso
delle gravi ulcere corneali, devono
pertanto essere rimosse con rapidità e
precisione.
Concludendo le spighe sono spesso
causa di numerosi problemi, tuttavia
raramente
rappresentano
una
emergenza immediata per il soggetto
colpito

Molte false affermazioni vengono fatte
riguardo ai corpi estranei sottocutanei,
le spighe entrate per via interdigitali o
nel fianco non entrano nelle vene, non
perforano i muscoli come proiettili,
ma semplicemente si muovono
nel sottocute e devono pertanto
essere eliminate. Un’altra pericolosa
localizzazione sono le spighe che

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

Di che lievito sei?
Nei mesi scorsi di lock down quasi
tutti ci siamo dati alla panificazione
sfornando pizza, pane, focacce..
Però ad un certo punto, assieme a
guanti e mascherine, sono spariti
dai supermercati anche i vari tipi
di LIEVITO. In questo articolo voglio
spiegarvi cosa sono e quali sono i
lieviti e come svolgono il loro ruolo
nella lievitazione.
Innanzitutto, i LIEVITI sono funghi
microscopici
formati
da
una
sola
cellula,
responsabili
della
fermentazione alcolica.
I lieviti infatti, in presenza di ossigeno,
si combinano con quest’ultimo e
trasformano gli zuccheri in alcol etilico,
rilasciando anidride carbonica. In
assenza di ossigeno, invece producono
energia convertendo gli zuccheri in
etanolo e anidride carbonica. L’etanolo
è indispensabile nella fermentazione
delle bevande alcoliche, mentre per la
lievitazione del pane, l’alcol evapora
e l’anidride carbonica fa gonfiare
l’impasto.

affinché questo avvenga questi
microorganismi necessitano di: calore
(per farli moltiplicare), acqua (per
idratarsi), zucchero (come nutrimento),
aria (per respirare).
In cucina esistono diversi tipi di lievito:
il lievito di birra, il lievito chimico,
il lievito fisico, il cremor tartaro
addizionato al bicarbonato e la pasta
madre. Oltre alla loro composizione
cambia la lavorazione che si deve fare
all’impasto.

Quindi il lievito permette di innescare
la lievitazione di un impasto ma
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Il LIEVITO DI BIRRA è un lievito
naturale e, oltre che per la panificazione,
viene utilizzato per la produzione di
vino e birra. Lo troviamo in commercio
sia in forma secca che fresca, la scelta
migliore per la panificazione è la forma
fresca.

è composto da bicarbonato di ammonio
e bicarbonato di sodio.
Il LIEVITO FISICO in realtà è un tipo di
lavorazione in cui non viene utilizzato
lievito. Semplicemente si amalgamano
gli ingredienti in modo da incorporare
aria nell’impasto. Sarà l’aria a
permettere l’aumento del volume e a
far emergere l’alveolatura.

Il LIEVITO CHIMICO si utilizza
soprattutto per preparare dolci, in
quanto il lievito di birra non riuscirebbe
a sostenere la quantità elevata di grassi
e zuccheri che si usano di solito in
questi impasti. Inoltre, viene utilizzato
in tutti i prodotti in cui è necessario
non alterare il sapore. Il lievito chimico

Il CREMOR TARTARO è un sale di
potassio dell’acido tartarico estratto
dall’uva o dal tamarindo, quindi del
tutto naturale, che viene usato in
associazione al bicarbonato di sodio

per ottenere la lievitazione degli
impasti. Si “attiva” in presenza di
acqua: in questo modo la sua leggera
acidità sviluppa, per reazione, anidride
carbonica gassosa e permette quindi
di far lievitare i dolci, conferendogli
morbidezza senza appesantirli. È un
ottimo sostituto per chi presenta delle
intolleranze alimentari ai lieviti.

che si sviluppano spontaneamente
nel momento in cui la farina e l’acqua
vengono mescolate.
Una volta nata la colonia inizia a
riprodursi nutrendosi degli zuccheri
contenuti nella stessa farina e
producendo molecole di anidride
carbonica che fanno aumentare il
volume dell’impasto.

E’ agli antichi egizi che dobbiamo
attribuire la scoperta del pane, morbido
e fragrante, che siamo abituati a
consumare. Verso il 3500 a.C. gli egizi
iniziano a lasciare un intervallo di
tempo tra la preparazione dell’impasto
(con acqua e farina) e la sua cottura e
così notarono che, facendolo riposare
un giorno a temperatura ambiente,
la sua massa aumentava di volume,
acquisiva un aroma più gradevole e
una volta cotto risultava alto e soffice.

Allo stesso tempo il glutine che si
trova negli amidi della farina viene
trasformato in acido acetico e acido
lattico, due conservanti naturali.
La PASTA MADRE si può autoprodurre
mescolando acqua a temperatura
ambiente e farina ed eventualmente
aggiungere centrifughe di mela, miele,
malto o altri tipi di zuccheri.
La pasta si mantiene poi viva attraverso
rinfreschi periodici, che si eseguono
aggiungendo acqua e farina.

Il pane si è così evoluto grazie alla
scoperta della FERMENTAZIONE e
proprio grazie a questa è nato il più
antico dei lieviti: la PASTA MADRE.

L’utilizzo della pasta madre ha diversi
vantaggi: rende l’impasto più profumato
e con un sapore più gradevole; conserva
più a lungo pane e dolci grazie ai suoi
acidi che frenano lo sviluppo di muffe
e altri parassiti; apporta all’organismo
sali minerali (calcio, magnesio, ferro,
zinco, antiossidanti, acido folico e
vitamine B); riduce il livello di acido

La PASTA MADRE è un vero e
proprio organismo vivente che può
crescere, riprodursi e morire. In
realtà, è vivo perchè è composto
da saccaromiceti (Saccharomyces
cerevisiae),microrganismi
appartenenti alla famiglia dei funghi,
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fitico, una sostanza antinutriente che
ostacola l’assorbimento dei minerali
da parte dell’organismo e attacca
alcuni degli enzimi che favoriscono
la digestione; agisce da difesa contro
le particelle proteiche che causano
l’intolleranza al grano e alla celiachia;
è più digeribile e nutriente, quindi
genera un maggiore senso di sazietà;

ha effetti benefici sulla flora intestinale
e neutralizza numerosi germi patogeni
intestinali come le salmonelle.
Dott.ssa Serena Francesconi
“Biologa Nutrizionista”
Per informazioni e appuntamenti
chiamare il numero: 347 0039958
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IN CUCINA CON LO CHEF

Barbara Guerra
la Chef

Ricette inDISPENSAbili!

Lievito madre: antica ricetta della cucina naturale
Le origini. Voglio partire da qui. Dalla madre. La pasta madre. E’ la ricetta delle ricette. L’abc
della cucina. Il lievito madre è un impasto che si ottiene da farina forte, ricca di glutine,
adatta alle lunghe lievitazioni, acqua e zuccheri che accellerano i tempi di fermentazione:
questi ingredienti, impastati tra loro e rinfrescati con costanza, danno vita a batteri e
fermenti che producono anidride carbonica e favoriscono la lievitazione naturale.
Questi fermenti hanno bisogno di essere tenuti in vita per ottenere un lievito forte e per
questo vanno continuamente nutriti e rinfrescati con nuova farina e acqua. Preparare il
lievito madre non è cosa semplice poiché per renderlo attivo e acido al punto giusto ci
vuole pazienza e dopo, per tenerlo in vita, ha bisogno di molta cura attraverso continui
rinfreschi con farina e acqua. Ma la differenza dal lievito di birra quando lo si utilizza
nelle ricette è garantita: utilizzando le antiche tradizioni in cucina si ottiene sempre un
risultato unico.
PREPARAZIONE PASTA MADRE (PASTA ACIDA)

1° FASE

farina
acqua

250 g
1 dl

riposo 24 ore
a 27°

2° FASE

miele
pasta madre
farina

15 g
250 g
200 g

riposo 16 ore
a 27°

3° FASE

acqua
pasta madre
farina

0,8 dl
250 g
200 g

riposo 12 ore
a 27°

4° FASE

acqua
pasta madre
farina

1,2 dl
250 g
200 g

riposo 8 ore
a 27°

5° FASE

acqua
pasta madre
farina

1,2 dl
250 g
200 g

riposo 6 ore
a 27°

acqua
pasta madre
farina

1,2 dl
250 g
200 g

riposo 4 ore
a 27°

6° FASE

Impastare la farina con l’acqua e il miele fino ad ottenere una pasta ben omogenea; porre
il tutto in una ciotola di vetro capiente; coprire la ciotola con un foglio di carta porosa
in modo che passi dell’aria e i microorganismi possano sviluppare anidride carbonica
e far fermentare l’impasto. Lo si può usare in cucina, in sostituzione del lievito di birra
per preparare pane, pizza, focacce e dolci di ogni tipo. Una volta attivo va conservato in
frigorifero e va usato dosandolo in questo modo: la sua quantità deve essere pari a circa
1/3 del peso totale degli ingredienti della ricetta. Per tenerlo in vita basterà conservarlo in
un barattolo di vetro alto coperto con della pellicola in frigorifero e rinfrescarlo 2/3 volte
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alla settimana; l’aspetto di un buon lievito
madre deve essere questo: si presenta
con grandi alveoli, con un odore acidulo
ma dolce e con una crosta più spessa in
superficie, che è la parte meno attiva e va
eliminata ogni volta prima di ogni utilizzo.
La sua peculiarità è quella di rendere pane
e focacce più croccanti, leggere, genuine
e facilmente digeribili perché cotte con
un lievito naturale e più sano. Anche se
per prepararlo è necessario avere molta
pazienza, attenzione, cura e tempo a
disposizione, il risultato ripagherà tutti gli
sforzi.
COME UTILIZZARE IL LIEVITO:
Il lievito madre rinfrescato va conservato in
frigo. Prima di rinfrescarlo o di utilizzarlo
è consigliabile lasciarlo per circa 30
minuti a temperatura ambiente. Si devono
attendere almeno 12 ore dal rinfresco
prima dell’utilizzo nelle ricette. Una volta
prelevata la parte da utilizzare, dovrete
rinfrescare la rimanenza come al solito,
rispettando le proporzioni. Con il tempo
riuscirete a regolarvi meglio sulle dosi da
rinfrescare. Infatti non sarà necessario
rinfrescare tutta la quantità di lievito se
non panificate ogni giorno; viceversa per
averne di più dovrete rinfrescarlo tutto.

INGREDIENTI
per la pasta

• 150 g di farina (semi integrale – tipo 1)
• 100 g di pasta madre
• 2 C di olio evo
• 1 pizzico di sale
• 100 ml di acqua per impastare
(dipenda dalla consistenza della pasta
madre – se più o meno acquosa)

STRUDEL DI SCAROLA:
Sbollentare la scarola in abbondante acqua.
Saltare la cipolla con un filo di olio finché
diventi tenera. Aggiungere olive, capperi,
uvetta, pinoli e la scarola. Condire con olio e
sale. A parte unire la farina, la pasta madre,
l’olio e il sale con dell’acqua. Lavorare
bene per formare un impasto. Far riposare
un’oretta. Tirarlo finemente e disporre il
ripieno di scarola. Chiudere la sfoglia in
un rotolo, bagnando bene i bordi per la
chiusura.
Cottura a 180° in forno non ventilato per
20/25 minuti.

INGREDIENTI
per il ripieno

• 2 grandi scarole
• 3 cipolle
• 100g di olive nere
• 20 g di capperi
• 50 g di uvetta
• 50 g di pinoli
• sale e olio q.b.
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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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