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Il Guerriero più forte
DOTT. FABIO FRANCESCONI

S

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

pesso manca il coraggio
di essere pronti ad
uscire dalle proprie aree
di comfort per andare
incontro alle numerose
chanches che la vita
può offrirci. Su questo argomento mi
sento particolarmente ferrato, mi piace
cambiare radicalmente e quando posso
lo faccio. Il cambiamento mi rende
frizzante e particolarmente euforico.
Mi dispiacerebbe appiattirmi e fare
sempre le stesse cose.

non ci soddisfa completamente?
A volte serve pazienza
Non sempre è il momento giusto per
cambiare. Nel cambiamento l’istinto
non vince mai, vince la determinazione
e la lucidità mentale. Ricordo quando
andavo all’università e la mia paura
non erano tanto gli esami ma l’attesa
degli esami. Nei dieci giorni prima
aspettavo con ansia il fatidico giorno
poi mi liberavo come non mai: anche
se il voto non era dei più soddisfacenti.
E allora la vita (o karma per gli amici)
mi ha sbattuto davanti proprio il mio
tallone di Achille: l’attesa. Per crescere
devi superare i tuoi punti deboli e il
cambiamento vero e proprio è sempre
preceduto da un momento in cui devi
saper pazientare.

In fondo siamo tutti degli eroi e ogni
eroe che si rispetti si trova costretto
ad affrontare degli ostacoli che a
volte sembrano insormontabili. Il
cambiamento è talvolta una battaglia
che non ci aspetteremo mai di
vincere. Invece dietro al cambiamento
solitamente
si
nascondono
sì
incertezza e sofferenza, ma anche una
grandissima gioia che sosterà nella
nostra mente per tutta la vita.
Perché escludiamo la possibilità di
vivere da eroi per una vita che magari

Questo momento di attesa può durare
mesi, può durare anni e non sei seduto
nella sala di aspetto del dentista a
leggere il tuo settimanale preferito;
nell’attesa elabori il cambiamento
e devi essere paziente. Dove per
3

elaborare il cambiamento intendo
ascoltare gli altri, ascoltare te stesso,
riflettere, soffrire se necessario, aiutare
il prossimo, trovare soluzioni, stare da
soli e in compagnia, scoprire nuovi
lati di te stesso e poi? E poi sei pronto
a cambiare, prima non lo eri. Quasi
sempre o non cambi mai o non hai
molta pazienza per farlo. Quindi cosa
fai? Lo fai di corsa e male.

l’attesa sei pronto ad assaporare il
cambiamento. Veramente? No.
Avere pazienza non è un intervallo di
tempo noioso ed insignificante, l’attesa
stessa è il cambiamento. Perché
è proprio in questi momenti della
nostra vita che possiamo immergerci
completamente in noi stessi e
comprendere chi siamo veramente.
Alzo la testa ed entra l’ultimo
cliente della mattinata, un grande
appassionato di aforismi:

Vivere l’attesa
Nell’attesa si tende a vivere poco
intensamente perché si è già proiettati
in avanti verso quanto di bello deve
accadere. Poi magari non accade,
perché la vita ha altri progetti per noi e
ci rimaniamo male.
Ci sono due tipi di viaggiatori: quelli che
arrivano in aeroporto molto prima e
quelli che arrivano all’ultimo momento
e prendono l’aereo per un soffio. Io
sono di quelli che arriva in anticipo:
mi piace il tempo dedicato all’attesa
che sottraggo alle cose da fare e dove
inizio già ad assaporare la bellezza del
momento. Chi arriva di corsa all’ultimo
non sa cosa si perde. Se paragoniamo
un bel viaggio con la nostra vita l’attesa
diventa il tempo che regaliamo a noi
stessi, un tempo di riflessione e donato
all’ascolto.
Vivere e basta
Ora che vivi

molto

“Di tanto in tanto è bene fare una pausa
nella nostra ricerca della felicità ed
essere semplicemente felici” sentenzia
Natale.
Ed ha ragione.

Lo sapevi che...
Non è facile vivere da giovani
Vivono con noi e non li conosciamo,
li facciamo nascere, li alleviamo ma
difficilmente sappiamo cosa pensano,
come si comportano fuori casa, quali
sono i problemi che li tormentano e
quali situazioni li rendono felici.
Da secoli i genitori non conoscono i
figli, i vecchi non capiscono i giovani,
è una guerra fra generazioni, una
guerra però fatta di troppi silenzi.
Sono oramai tutti identificabili con
un numero di cellulare, armati di
telefonini hanno il mondo a portata di
mano; possiedono inoltre oltre la metà
di quei 50 milioni di computer esistenti
in Italia, ma spesso hanno difficoltà a
dialogare con chi gli è vicino.

buttano, altri si ribellano; tanti di loro
fanno passi da gigante nello studio, nel
lavoro, nella società, altri si spaventano
e imboccano strade pericolose . Però
capita anche che, come d’incanto,
si scoprono altri giovani, e sono la
maggioranza! Sono quelli che hanno
compreso meglio di noi cos’è l’amore,
l’amicizia, il rispetto e sognano un
mondo migliore senza guerre. Sono
solidali e disponibili, rispettano i più
anziani e sono sempre pronti ad aiutare
quelli meno fortunati di loro.
Amano divertirsi, ballare, amare,

Noi adulti, con giudizi molte
volte sprezzanti, li consideriamo
immaturi,viziati. Ma non è facile
vivere da giovani. Poco dopo che
hanno aperto gli occhi ecco l’impegno
della scuola, lo scontro con gli altri, la
scoperta dei misteri della vita: l’amore,
il lavoro, il sesso, il denaro... Ma entrare
in un mondo dove comandano i grandi
è davvero dura, i più coraggiosi si

serenamente
4
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viaggiare, sono culturalmente più
eruditi della nostra generazione
ma non fanno mai pesare le loro
conoscenze; sognano e fanno grandi
progetti per il loro futuro. A questo
punto sono i più anziani a doversi
fare un esame di coscienza e smettere
con giudizi velenosi colpevolizzando
un’intera categoria ogni qualvolta uno
di loro si comporta male.

di avere l’arroganza e la presunzione
che devono cambiare solo loro, tante
cose le dovremo cambiare noi adulti
affinchè nascano rapporti di stima,
amicizia e amore.
Se faremo questo vedremo tutti un
mondo più bello e sereno e saremo
sicuramente tutti più felici.
Tony

Mettiamoci al loro fianco, diamogli
fiducia, pensiamo per un attimo come
eravamo noi alla loro età, smettiamo

Usa e pensaci
Abbiamo costruito in anni ed anni
una coscienza ambientale. Anche se
la strada è ancora lunga dobbiamo
dire che, rispetto a qualche anno fa, la
sensibilità è aumentata. Si tratta ora
di trasformare la sensibilità, che in
genere ci porta a pretendere dagli altri,
in proattività. Certo, chi si approccia
a questa lettura ha già un livello di
proattività molto alto, non si limita a
pretendere che “il Comune pulisca” ma
si prodiga a tenere pulito.

indossiamo mascherine usa e getta
e facciamo attenzione che camerieri
e addetti vari indossino guanti usa
e getta. E non solo nei locali dove
andiamo a pranzo o cena, l’usa e getta
sta tornando prepotentemente nella
nostra quotidianità.
Potenzialmente abbiamo fatto un
enorme balzo indietro. Potenzialmente
abbiamo fatto un preoccupante balzo
indietro. Ma non è detto, se sapremo
essere attenti potremmo gestire al
meglio anche questa situazione.
Intanto facendo ancora maggiore
attenzione a come smaltiamo i nostri
rifiuti, anche i piccoli rifiuti. Dobbiamo
essere premianti verso chi pone la
nostra stessa attenzione. La sfida verso
un maggiore rispetto dell’ambiente è
fatta di mille battaglie che cambiano
ogni giorno. Adesso siamo davanti
ad una situazione che ci impone di
iniziare a fare altro.

Uno dei primi passi di questo percorso
virtuoso è stato legato alla lotta all’usa e
getta. Fino a qualche lustro fa eravamo
circondati da prodotti usa e getta
confezionati in packaging multipli.
Attraverso un percorso complicato,
fatto di evoluzione dei materiali,
delle tecniche e della sensibilità
eravamo arrivati ad ottimizzare molte
confezioni, molti prodotti. La strada
era ancora molto lunga ma una certa
sensibilizzazione
stava
venendo
avanti, specialmente come clienti
eravamo molto esigenti.

Ci eravamo appena abituati alle nostre
piccole conquiste quotidiane ma questa
pandemia ha completamente ribaltato
le regole del gioco. Non perdiamoci
d’animo, ogni singola conquista sarà
un regalo per il nostro ambiente.
Impariamo a prestare attenzione a

Questa pandemia ha cambiato tutto.
Andiamo in locali dove troviamo
condimenti in monoporzioni, posate
usa e getta, tovagline usa e getta,
6
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Antiossidanti: i nostri “corpi speciali”
per combattere i radicali liberi

cose nuove, non focalizziamoci su
quanto fatto fino ad oggi ma cerchiamo
altre direzioni, altre sensibilità. In
questo momento non riusciremo a
sostenere una battaglia contro l’olio
monoporzione a tavola, perchè il suo
scopo è più saliente, in questi frangenti.
Però possiamo e dobbiamo spostare
la nostra attenzione su quello che è
realizzabile, fattibile. Concentriamoci
su questo, su quello che si può fare.
Ci sono ancora tantissime prassi da
migliorare.

Nella
informazione
sanitaria
quotidiana, spiccano a caratteri
cubitali gli “antiossidanti” che sono
considerati gli eroi che ci possono
salvare dall’invecchiamento e dalle
malattie causate dai famosi “radicali
liberi”.

fisiologiche che utilizzano ossigeno
e che avvengono in ogni cellula del
nostro corpo: queste molecole hanno
un elettrone “spaiato” cioè singolo che
interagisce con altre molecole per
accoppiarsi e innesca una reazione a
catena che va mantenuta entro limiti
fisiologici altrimenti si creano danni
alle cellule e ai tessuti.

La realtà dei fatti è però più complessa
in quanto AntiOX e ROS (Radicali liberi)
giocano una partita caratterizzata
da sottili equilibri non sempre ben
gestibili. I Radicali liberi non fanno
solo male, anzi possono avere un
ruolo positivo in molte situazioni
fisiologiche, ma un loro accumulo
eccessivo determina una condizione
di cosidetto “stress ossidativo” che
può avere un ruolo importante
nello sviluppo di patologie croniche
invalidanti.

Nicolò Bertaccini
Psicologo del lavoro e delle organizzazioni.

Pero’ i ROS hanno anche un ruolo
importante
nella
regolazione
della espressione genetica, nelle

Per combattere i radicali liberi il nostro
organismo produce degli antiossidanti
endogeni o utilizza quelli esogeni
assunti con l’alimentazione o tramite
integrazione.
I Radicali Liberi sono molecole instabili
che derivano da reazioni chimiche
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comunicazioni
intercellulari,
nei
meccanismi di difesa contro virus e
batteri e come immunostimolanti.
I mitocondri (organelli cellulari)
mediante la fosforilazione ossidativa
per produrre energia, sono i maggiori
produttori di radicali liberi, poi
inquinamento, droghe, fumo, alcool,
radiazioni UV e ionizzanti, stress
psicofisico prolungato, alimentazione
con cibo spazzatura.
Quando questa produzione di ROS
supera le capacità antiossidanti del
nostro corpo si crea la condizione di
stress ossidativo con ripercussione
sulla genesi di malattie cardiovascolari,
sviluppo del cancro per danni genetici
al DNA, malattie neurodegenerative
come Alzheimer, malattie autoimmuni
come Artrite reumatoide e malattie
metaboliche.

esogeni sono rappresentati da: Vit. E
che protegge le membrane cellulari
(si trova in olio di oliva, semi, germe
di grano e frutta secca), CAROTENOIDI
(betacarotene, luteina, zeaxantina,
licopene) e Vit. A (contenuti in ortaggi
e frutta di colore giallo arancione e
vegetali a foglia verde) POLIFENOLI
come
flavonoidi,
resveratrolo,
quercetina,
apigenina,
catechine,
punicalagine, antociani, isotiocianati,
etc. (contenuti in frutta di colore rosso
blu-viola, verdure colorate) Vit. C in
frutta e verdura, Acido Alfa LIPOICO
contenuto in patate, broccoli, spinaci,
carne e fegato (ma si può integrare)
UBIQUINOLO che è la forma attiva
del coenzima Q10 (da integrare per
malattie del cuore) LATTOFERRINA,
OLIGOELEMENTI come Selenio, Zinco
e Rame e Manganese (presente negli
elementi di uso comune) MELATONINA
è un potente antiossidante.

Ecco che allora entrano in gioco le
“truppe speciali” rappresentate dagli
antiossidanti sia endogeni che esogeni.

Quindi dai dati disponibili risulta
evidente che la scelta migliore per
prevenire
malattie
degenerative
croniche e rallentare i processi di
invecchiamento sta nella scelta di cibi
ricchi di antiossidanti, quindi frutta
ma soprattutto verdura fresca abbinata
a corretti stili di vita.
Morigi Dr. Paolo

Negli ultimi anni si è assistito alla
proposta continua di un uso intensivo
di integratori per la prevenzione delle
malattie causate dai ROS ma i risultati
sono ambigui.

Quelli endogeni, cioè prodotti dal corpo
sono 3: SOD (superossidodismutasi)
catalisi e glutatione perossidasi. Questi
enzimi vanno a bloccare la reazione a
catena innescata dai ROS.

Gli studi epidemiologici confermano
che le popolazioni che consumano
molti
cibi
naturali
ricchi
di
antiossidanti hanno una riduzione
delle malattie degenerative.

Gli antiossidanti esogeni derivano
dai cibi ingeriti in particolare frutta
e verdura. I principali antiossidanti
10
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Il lato amaro dello zucchero
Gli zuccheri sono la fonte principale di
energia che il corpo richiede per poter
funzionare. Lo zucchero più semplice,
il glucosio è il più diffuso in natura e
costituisce la forma in cui devono
essere trasformati gli altri zuccheri per
poter essere utilizzati dall’organismo
umano.

diretta di zuccheri semplici.
La differenza tra carboidrati semplici
e complessi sta soprattutto nella
velocità di assorbimento: i primi
vengono assorbiti molto velocemente
e facilmente dall’organismo, mentre i
carboidrati complessi devono essere
prima “smontati” nelle loro molecole
unitarie e ci mettono perciò più tempo
per essere utilizzabili dai tessuti.

Quando lo zucchero entra nel corpo,
causa l’erogazione di insulina da parte
del pancreas. Il glucosio a questo
punto viene incanalato nelle cellule
muscolari, dove viene bruciato o
immagazzinato come glicogeno. Se
le riserve di glicogeno sono piene, il
glucosio viene convertito in grasso.
È vero che il nostro corpo non può
sopravvivere senza zucchero. Il solo
cervello consuma ogni giorno, in
media, 120 grammi di glucosio.

Inoltre, dobbiamo sottolineare che
lo zucchero ha un’ elevata densità
di energia. Ciò significa che in una
certa quantità di zucchero industriale
raffinato sono contenute molte più
calorie rispetto alla stessa quantità di
cibo con una bassa densità di energia.
Anche una quantità relativamente
piccola di zucchero è sufficiente
per rendere quindi un piatto ricco
di calorie. Le bevande zuccherate
forniscono ad esempio molte calorie
senza però renderci sazi. Regalano
quindi facilmente un inavvertito
surplus di calorie.

Allora
dove
sta
il
problema?
Nell’interpretazione ingannevole dei
dati: se da un lato lo zucchero serve
a muscoli e cervello e in generale al
metabolismo energetico, quello che
non viene sempre detto è che il corpo
può facilmente produrre glucosio
attraverso
la
metabolizzazione
di carboidrati complessi, e non
necessariamente
dall’assunzione

Ma, oltre all’eccesso calorico, ci
sono diversi studi che dimostrano
che l’abuso di zuccheri raffinati può
13

provocare danni a tutto il nostro corpo.
Iniziando dai danni cerebrali possiamo
innanzitutto affermare che lo zucchero
raffinato provoca una dipendenza
persino peggiore di quella associata
ad alcune droghe (come la cocaina).
Infatti esso attiva i neurotrasmettitori
che producono oppiodi endogeni, tra
cui la dopamina; il cervello ne trae
piacere e ne aumenta la richiesta
ricercando dosi sempre maggiori (per
via della tolleranza allo zucchero che
si va a creare nel breve periodo): più
aumenta la richiesta di glucosio, più
aumenta l’assunzione di zucchero e
più si amplificano gli effetti negativi
sulla salute. Per intenderci, questo
meccanismo è il medesimo che si
attiva per le droghe. Inoltre un grande
consumo di sostanze zuccherine
impatta negativamente sul cervello:
consumare grandi quantità di zuccheri
in un lasso di tempo breve può
causare danni permanenti alla nostra
memoria. Questi danni potrebbero
compromettere la capacità di compiere
le azioni più semplici e di creare un
vero e proprio stato di confusione. La
causa è data dalla somministrazione
di zucchero ad alte dosi, in modo
particolare, di zucchero raffinato.

problemi al fegato. Si tratta proprio
degli stessi danni provocati anche dal
fumo e dall’alcol.
Naturalmente, come spesso accade,
anche in questo caso a fare la differenza
sono soprattutto le quantità. Altra
ennesima conferma della pericolosità
dello zucchero arriva da alcuni studiosi
americani di Atlanta. La ricerca ha
esaminato la relazione tra assunzione
di zuccheri aggiunti e mortalità
cardiovascolare concludendo che è
sufficiente anche solo una bevanda
zuccherata al giorno per incrementare
il rischio di morire di malattie che
coinvolgano arterie e cuore.
Secondo gli studiosi, chi assume un
quarto del totale delle calorie dallo
zucchero triplica il rischio rispetto
a chi invece ne assume il 10%,
che rappresenta la dose massima
raccomandata
dall’Organizzazione
mondiale della sanità.
Sul banco degli imputati ci va a finire
soprattutto il saccarosio, ossia lo
zucchero bianco.
Il vero nemico per chi soffre di
ipertensione è lo zucchero, e non il
sale? Di solito a chi soffre di pressione
alta viene consigliato di ridurre
il consumo di sale, ma ora sono

Possiamo affermare che lo zucchero
è calorico, fa aumentare la pressione,
modifica il metabolismo e crea
14

in arrivo nuove informazioni che
riguardano lo zucchero. Lo zucchero,
infatti, avrebbe una correlazione
molto più stretta del sodio rispetto
alla pressione alta. Esso sarebbe in
grado di stimolare l’ipotalamo, un
fenomeno che potrebbe provocare un
incremento del battito cardiaco e della
pressione del sangue. L’assunzione
di
zucchero
nell’alimentazione
quotidiana rischia di essere elevata, a
partire dall’abitudine di zuccherare le
bevande calde al mattino. Un apporto
così ricco e improvviso di zuccheri
sarebbe responsabile non soltanto di
picchi glicemici, ma anche di picchi di
ipertensione.

e snack sono dannosi per la salute
in quanto alterano il normale
metabolismo innalzando la glicemia e
in alcuni casi, arrivavano a sviluppare
una condizione pre-diabete.
Un gruppo di studio israeliano ha voluto
studiare gli effetti di questi dolcificanti
sul microbiota intestinale, ovvero sulla
flora batterica intestinale di più di
400 persone. Si è evidenziato così che
chi consumava regolarmente queste
sostanze aveva batteri intestinali
differenti dagli altri partecipanti. Per

Quando la pressione arteriosa sale, si
incrementa il rischio di infarto. Ecco
allora l’ovvia importanza di ridurre
il consumo di cibi e bevande che
contengano zuccheri raffinati.
..E I DOLCIFICANTI ARTIFICIALI?
Tante persone ancora ritengono che
utilizzare dolcificanti artificiali, come
aspartame, saccarina e sucralosio,
sia una buona soluzione per evitare
problemi di glicemia e sovrappeso.
Ebbene anche loro adesso dovranno
ricredersi.
I dolcificanti artificiali tanto frequenti
soprattutto in caramelle, bevande
15

avere un ulteriore conferma, il team
ha selezionato un ristretto gruppo
di persone che non consumavano
mai aspartame o altri edulcoranti,
facendoglieli invece assumere per
una settimana. Dopo pochi giorni la
flora intestinale si era modificata e la
glicemia visibilmente alzata.

sconsigliato alle donne in gravidanza o
allattamento e ai bambini sotto i 3 anni.
Impariamo quindi a moderare il
consumo di zuccheri bianchi e raffinati
e di dolcificanti artificiali; prediligiamo
lo zucchero di canna integrale
(biologico), la stevia, lo sciroppo d’acero
o il succo d’agave e occasionalmente il
miele di buona qualità.

Gli scienziati sottolineano che i
risultati sono stati molto rilevanti
e forniscono un’indicazione chiara;
nonostante questo però “è meglio
evitare allarmismi”.

Dott.ssa Serena Francesconi

Immunostimolanti
Finita l’estate, siamo tutti con il
pensiero di dover affrontare una
stagione autunno/inverno con un
possibile ritorno di pandemia o di una
nuova influenza, è quindi inevitabile
pensare a come aiutare il nostro
organismo a combattere eventuali
battaglie e a dare le armi per difendersi
da queste aggressioni.

dal sistema immunitario e quindi
attaccate.
Il sistema immunitario è costituito da
una complessa “rete di sorveglianza”
composta da diversi organi e cellule
altamente specializzate, messe in
comune dai vasi linfatici, e dislocate
in varie parti del corpo che cooperano,
ciascuna con un ruolo ben determinato,
per difendere l’organismo e mantenerlo
sano.

“Biologa Nutrizionista”
Per informazioni e appuntamenti
chiamare il numero: 347 0039958

Fatto sta che, dei dubbi effetti sulla
salute di questi dolcificanti, già si
parlava e l’utilizzo era già generalmente

In effetti, continuando a parlare
in termini bellici, noi, nel nostro
organismo,
abbiamo
il
giusto
esercito pronto a difenderci, tuttavia
possiamo dargli un piccolo aiuto con
dei farmaci e integratori con azione
immunostimolante in grado quindi
di potenziare e irrobustire le nostre
truppe.

Le cellule più importanti prodotte
dal sistema immunitario si trovano
nel sangue e sono: i fagociti, ossia

Ma chi sono queste truppe? Il nostro
organismo è dotato di un vero e proprio
apparato difensivo, indispensabile per
la protezione da numerose sostanze
estranee. La maggior parte di queste
sostanze esterne è costituita da vari
tipi di microrganismi come batteri,
funghi, protozoi e virus, liberamente
circolanti nell’aria. Ognuno di questi
mostra sulla propria superficie delle
molecole denominate antigeni, le quali
vengono riconosciute come estranee
16
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speciali globuli bianchi che agiscono
“fagocitando gli invasori” per la naturale
difesa aspecifica e i linfociti, cioè quei
globuli bianchi che modificano gli
anticorpi contro specifici patogeni.

minerali
- Limitare lo stress, causa del primo
calo delle difese immunitarie
- Svolgere una moderata attività fisica
- Una buona qualità del sonno, con un
regolare ritmo sonno-veglia
- Utilizzare i giusti prodotti che
possono equilibrare una mancanza di
vitamina C
- Utilizzare l’omotossicologia per dare
i mezzi più specifici affinché il nostro
organismo crei truppe preparate
e specializzate a combattere tutte
quelle aggressioni che potrebbero
compromettere la capacità di difesa
del nostro sistema immunitario.

Esistono due classi particolari di
linfociti:
Linfociti B: si sviluppano nel midollo
osseo e sono deputati alla produzione
degli anticorpi, particolari molecole
proteiche capaci di riconoscere uno
specifico antigene, e legarsi ad esso per
neutralizzarlo.
Linfociti T: maturano nel timo,
un organo
situato nel torace
dietro lo sterno, e sono in grado
di regolare e coordinare
l’intero
sistema
immunitario
attaccando
e distruggendo le cellule alterate
riconosciute come estranee.

è indicato per “allertare” il sistema
immunitario stimolando la risposta
cellulo-mediata
e
mantenendo
l’organismo attivo e vitale e quindi nella
condizione ottimale per contrastare
efficacemente l’aggressione di virus
e batteri, ma anche nell’evitare le
possibili
complicanze
batteriche,
causa di patologie polmonari.

consiglio medico o del farmacista
esperto e competente. Della stessa
linea esistono poi, una serie di prodotti
specifici per raffreddori, otiti ecc.

Arianna Danese

Dr. Naturopata
Universitè Europeenne
Jean Monnet AISBL
Bruxelles

Mi disse infine che Mucozinum è
possibile assumerlo sia in prevenzione
che in fase acuta, sempre sotto

Un giorno chiesi al mio medico, il
Dott. Daniele Cicognani di Forlì, di
consigliarmi qualcosa in questo
senso, mi rispose che oltre agli
integratori già noti, si era trovato
molto bene nel consigliare un prodotto
omeopatico
come
Mucozinum
(Vanda Omeopatici), in quanto ha
un’azione immunostimolante perché
formulato con ceppi bioterapici diluiti
e dinamizzati ed è indicato, dice il
medico, per prevenire le complicanze
dell’influenza
e
delle
infezioni
batteriche delle prime vie respiratorie,
nonché dell’orecchio e della gola.

Come rafforzare le difese immunitarie?
Le nostre difese immunitarie sono
naturalmente vigili e pronte ad
intervenire in caso di emergenza per
difendere l’organismo, ma tuttavia
è possibile rafforzarlo con semplici
regole:
- Seguire un’alimentazione equilibrata
e soprattutto ricca di vitamine e sali

Continuava dicendo che il preparato
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Atrofia Vaginale:
parliamone insieme
L’atrofia vaginale è un disturbo molto
frequente tra le donne che hanno
raggiunto la menopausa e che quindi si
trovano a convivere con la deprivazione
estrogenica e le conseguenze ad essa
associate.
Le
donne
affette
da
questa
problematica lamentano secchezza
vaginale e mancanza di lubrificazione
al momento del rapporto sessuale, che
si trasforma pertanto in momento di
dolore e non più piacevole. Se a questo
disturbo organico si associa anche
il fisiologico calo della libido tipico
di questa fase, il rapporto sessuale
diventa spesso un momento da evitare.
Poiché l’aspettativa di vita al giorno
d’oggi è di gran lunga aumentata e le
donne al momento della menopausa
sono nel pieno della loro attività
lavorativa, sociale e privata, questo
disturbo apparentemente banale deve
trovare una risoluzione per consentire
un miglioramento della qualità di vita
delle pazienti che ne sono affette.
Sono disponibili diverse alternative
terapeutiche atte a migliorare questo

disturbo.
Un metodo non farmacologico molto
valido è la terapia con il laser che
consiste nell’effettuare dei piccoli
taglietti della mucosa vaginale
mediante il laser e sfruttare la capacità
del tessuto vaginale di ripararsi
migliorando il quadro di lubrificazione
interna.
Si tratta di una tecnica che può essere
eseguita in ambulatorio nel corso
di alcune sedute successive, non è
dolorosa e consente di essere eseguita
anche nelle donne che hanno una
controindicazione assoluta alla terapia
ormonale anche nella formulazione
topica.
In alternativa si può ricorrere
alla terapia ormonale sostitutiva,
considerando che in assenza di
controindicazioni è sempre meglio
effettuare una terapia sistemica che
consenta di migliorare tutti gli aspetti
negativi associati alla menopausa:
vampate,
insonnia,
instabilità
dell’umore,
secchezza
vaginale,
prevenzione dell’aumentato rischio
20

cardiovascolare e dell’osteoporosi.

forma di ovuli o gel vaginale) in modo
da trattare la secchezza vaginale.

Vi sono tuttavia alcune condizioni
cliniche pregresse che non consentono
l’utilizzo della terapia ormonale
sistemica, in questi casi è tuttavia
possibile utilizzare una terapia a base
di estrogeni locale, il cui assorbimento
sistemico è pressoché irrisorio (sotto

In questi casi si richiede solitamente
una somministrazione quotidiana per
qualche settimana per poi passare a
due somministrazioni a settimana
come mantenimento.

21

Da circa un anno in Italia è uscito
un farmaco ad azione topica a base
di prasterone sotto forma di ovuli
vaginali e ne è stata dimostrata
l’efficacia in termini di miglioramento
della
secchezza
vaginale
in
assenza di controindicazioni alla
somministrazione.

associazione alla terapia ormonale
topica, specialmente all’inizio per
consentire un migliore comfort
da parte della paziente e anche
nell’intervallo tra un ciclo e l’altro di
terapia ormonale.
Considerata tutta questa gamma di
opzioni terapeutiche che spaziano
dal trattamento non farmacologico a
quello farmacologico, al giorno d’oggi
abbiamo la possibilità di trattare questo
disturbo con ottimi risultati sia dal
punto di vista oggettivo che soggettivo
manifestato da parte della paziente.

Di relativa recente uscita in commercio
è un farmaco a base di ospemifene,
molecola in grado di lavorare come
estrogeno a livello dell’epitelio vaginale
in assenza di azione negli altri tessuti
ormone sensibili.
Questo
farmaco
benchè
abbia
un’azione localizzata esclusivamente
a livello vaginale, viene assunto per
bocca e può essere prescritto senza
particolari restrizioni in quanto la
sua azione terapeutica viene svolta a
livello topico.

Pertanto si rende necessario affrontare
questa tematica durante la visita
ginecologica di una paziente in
menopausa in quanto spesso le donne
sono restie a parlarne ritenendo questo
un “effetto normale dell’età” e qualora si
riscontri un quadro di atrofia vaginale
alla visita ginecologica e che questa si
manifesti clinicamente con difficoltà
da parte della paziente ad avere
rapporti sessuali, occorre intervenire
con una delle alternative terapeutiche
sopra elencate per consentire un
miglioramento della qualità di vita
della donna.

Come alternativa alla terapia ormonale
sistemica o locale vi sono i trattamenti
naturali che comprendono ovuli
vaginali o gel il cui componente
preponderante è l’acido ialuronico.
Questa molecola infatti contribuisce
al mantenimento dell’elasticità del
tessuto vaginale con conseguente
riduzione della sintomatologia. Tali
composti possono essere usati in

Dott.ssa Martina Caroli
Medico con formazione specialistica in
Ginecologia e Ostetricia,
presso il policlinico di Modena
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Vitamina C: il sistema
immunitario e non solo
In un periodo storico di grande
incertezza come quello che stiamo
vivendo, è ulteriormente importante
prestare attenzione a ciò che si legge e
che magari si condivide.

del collagene, ma il suo effetto più
importante è quello antiossidante.
Difatti contrasta la formazione di
radicali liberi, nella maggior parte
causa di patologie severe e gravi.
Basti pensare che fumo, alcool, stress
e alimentazione sregolata, oramai
comportamenti tipici della nostra
società, portano ad una produzione
massiccia di radicali liberi e stress
ossidativo.

Partiamo quindi dicendo che la
vitamina C non ha ad oggi alcuna
comprovata utilità per prevenire o
curare l’infezione da Coronavirus.
Tuttavia un giusto apporto di tale
antiossidante rinforza non solo il
nostro il sistema immunitario ma
tutto l’organismo, riduce stanchezza e
affaticamento in particolar modo nei
cambi di stagione. Un organismo forte
e sano è meno predisposto a contrarre
infezioni. Il bello della Vitamina C è
che può essere assunta da bambini,
adulti e anziani.

Nei prossimi mesi non dimentichiamo
di frutta e verdura ricchi di Vitamina C:
kiwi, arance, timo, prezzemolo, broccoli
e cavolfiori.

- Dona energia e vitalità al nostro
organismo aiutando la dopamina a
circolare nel sistema nervoso
- Previene la degenerazione maculare
e la cataratta
- Migliora l’umore! Difatti uno dei primi
sintomi da carenza di Vitamina C è
proprio l’irritabilità

le mattine appena sveglio bevo una
spremuta (fatta sul momento) di arance
e limoni. Sfatiamo un mito: nonostante
questa abitudine che mi porto avanti
da anni non ho mai sofferto di acidità
e reflusso. Durante la giornata cerco
di consumare molti alimenti ricchi
di Vitamina C in modo da apportarne
sempre elevati quantitativi, sono
molto affezionato a questa molecola e
credo molto nelle sue potenzialità. Nei
periodi in cui il sistema immunitario
viene messo maggiormente sotto
pressione aiuto il mio organismo con
un buon integratore di vitamina C da
Acerola, Rosa Canina e Camu Camu.
Sicuramente la Vitamina C non
fa miracoli ma è un ottimo alleato

Integratori sì ma con cautela
Quando ero piccolo mio padre, ancora
prima che mi alzassi dal letto, mi
portava una bella spremuta di arance.
Ancora con gli occhi chiusi bevevo
dalla cannuccia e iniziavo la giornata
con una buona dose di vitamina C in
corpo. Con il passare degli anni non ho
perso questo abitudine: in inverno tutte

Non solo per il sistema immunitario
Chiunque pensi alla Vitamina C
la collega immediatamente con
le difese immunitarie ma l’Acido
Ascorbico partecipa anche alla sintesi
di aminoacidi, ormoni e collagene.
Quest’ultima proteina è responsabile
della guarigione e dell’elasticità della
pelle. Ma sono tanti gli effetti benefici
della Vitamina C:
- L’assunzione giornaliera aiuta a
rafforzare le unghie incrementandone
la crescita

Che cos’è la vitamina C?
La vitamina C è una vitamina
idrosolubile che il nostro corpo non
accumula e non conserva, dobbiamo
quindi assumerla quotidianamente
con i giusti alimenti. Viene coinvolta
in diverse reazioni metaboliche e
risulta indispensabile nella sintesi

24

25

Cos’è il “body shaming”?

della nostra salute. Assumiamola
tutti i giorni dagli alimenti, non
dimentichiamocene.
Qualora
ne
avessimo bisogno aiutiamo il nostro
corpo con un buon integratore.

“Alla base della natura umana c’è il
bisogno di essere accettati.”
William James

quando l’identità e le rappresentazioni
di sé sono ancora in formazione.
All’effetto
nocivo
sull’autostima
si aggiunge anche il dolore per
l’esclusione sociale: sentirsi diversi in
senso negativo, fa sentire soli, senza la
possibilità di appartenere a un gruppo,
il peso di tutto ciò può rimanere nella
mente di chi ne è vittima per molti
anni, inoltre vi è anche la possibilità di
sviluppare sintomi depressivi.

Dott. Fabio Francesconi

Farmachl Ravenna e Gruppo Afarma
Via Rotta, 65/A - (RA)
Tel. 0544 452005 - Cell. 329 3259232

Ancora una volta un’ espressione della
lingua inglese per definire un fenomeno
sociale che si sta diffondendo, Body
shaming è composta dal sostantivo
inglese “body” che significa ‘corpo’ e
dal verbo sostantivato “shaming” che
significa ‘il far vergognare qualcuno”,
come ci indica il vocabolario Treccani è
“il deridere qualcuno per il suo aspetto
fisico”. In sostanza il body shaming
consiste in comportamenti che si
concretizzano in offese, mediante
commenti
sui
social
network,
commenti
offensivi,
sarcastici,
umilianti, su chi è considerato
“troppo grasso”, “troppo magro” o
semplicemente ha un corpo che non
corrisponde ai parametri imposti
dall’esterno. Questo fenomeno desta
preoccupazione, in quanto secondo
studi recenti, il Body Shaming può
portare a sviluppare ricordi traumatici
e sintomi tipici dei disturbi alimentari
e ciò avviene, in particolare, quando
la persona subisce esperienze di Body
Shaming in infanzia o in adolescenza,
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Chi esercita un body shaming è
solitamente insoddisfatto del proprio
aspetto fisico, mentre chi è oggetto
del body shaming è necessario lavori
su se stesso, focalizzando che ciò che
riceve come critica non rappresenta
la “verità” dei fatti, ma solo una
manifestazione solitamente anonima
di chi ha sicuramente problemi emotivi
di vario genere. Il body shaming può
essere considerato sicuramente una
forma di bullismo. Per questo a volte
è necessario richiedere anche un
sostegno psicologico.
Nonostante questo fenomeno cominci
a colpire anche gli uomini (Martins,
Tiggemann, & Kirkbride, 2007), esso

27

travolge per la stragrande maggioranza
il genere femminile.

Secondo la ricerca le offese colpiscono
in prevalenza le donne e arrivano in
periodi delicati come l’estate, quando
si tende a scoprire di più il corpo per
es. per andare al mare. Cosa si critica?
A essere prese di mira sono soprattutto
le gambe, al secondo posto c’è la
pancia (45%), al terzo il fondoschiena
(41%) e in ultimo le braccia (22%).
Secondo lo studio, il body shaming
condiziona soprattutto l’autostima
delle persone (45%), aumenta lo stato
d’ansia (43%) e scoraggia (38%) chi
sta provando a mantenere una dieta
sana ed equilibrata per tornare in
forma. A soffrirne di più sarebbero le

Uno studio condotto da Nutrimente
Onlus, associazione per la prevenzione
e la cura dei disturbi alimentari, rileva
che una donna su due ha ricevuto
critiche per i chili di troppo proprio
sulla rete. L’indagine è stata condotta
su un campione di circa 4mila italiani,
tra maschi e femmine dai 18 ai 55
anni, attraverso un monitoraggio
dei principali social network, blog,
forum e community con l’intento di
studiare il rapporto che gli italiani
hanno con il proprio aspetto fisico.

adolescenti dai 18 ai 21 anni. Ma ogni
età ha il suo punto debole, per questo
il dolore non risparmia nemmeno i
più grandi. Per le donne dai 33 ai 45
anni (21%), ad esempio, sono i segni
dell’invecchiamento come le rughe,
oltre alla paura di ingrassare. Anche gli
uomini vengono criticati per il proprio
corpo, ma solo l’11% del campione
intervistato
sostiene
di
essere
vulnerabile a questo tipo di commenti.
Se si è vittima di body shaming sul
web occorre innanzitutto bloccare
chi attiva questi comportamenti. Se
le offese sono pesanti e continue
nonostante i blocchi, magari attraverso
l’utilizzo di profili falsi, è importante
denunciare l’accaduto presso le
autorità competenti come la Polizia
Postale, anche qui è necessario non
perdere di vista l’importanza che
genitori di adolescenti vigilino i profili
dei propri figli per poter proteggere
ed intervenire nel caso si presentasse
il problema.
Dott.ssa Raffaella Cardone
“Psicologa, Psicoterapeuta”
Insegnante tecniche Antistress e meditative
metodo PNEIMED, Coordinatrice SIPNEI E. R
Studio: Ravenna, via A. Baccarini, 34
Contatti: 333 6408654
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Cara mamma... dove vai???
Quando si avvicina il rientro al lavoro
dopo la maternità, quando a settembre
l’inizio del nido o della scuola
dell’infanzia si avvicina, quando è
prevista una partenza che ci separerà
momentaneamente dai nostri bimbi,
la domanda, più o meno implicita
che possiamo percepire o sentirci
chiaramente porre è proprio questa:
dove vai? Perché mi lasci solo? Perché
non posso venire con te?

coloro che non sono mamma, papà
ed eventuali fratelli o sorelle). Quando
la mamma si allontana affidando il
bambino a qualcun altro, possono
comparire
comportamenti
che
richiamano la vicinanza e la sicurezza
della figura materna: pianto, agitazione,
protesta.. può trattarsi di “ansia da
separazione” ovvero non avendo
ancora una matura comprensione
e consapevolezza della dimensione
spazio-tempo, il piccolo pensa che se
non fisicamente presente la madre
possa essere sparita per sempre. È una
normale fase di sviluppo, una reazione

Verso gli 8 mesi è normale che possa
manifestare una certa paura nei
confronti degli estranei (ovvero tutti

emotiva universale, che avviene in
maniera graduale, circa dai 6 mesi con
le prime reazioni di diffidenza, fino ai 9
mesi quando la paura si fa più intensa

capire quando è pronto magari con un
sorriso, uno sguardo, ma allo stesso
tempo mostriamoci sicuri e convinti
di ciò che stiamo facendo (pseudo
rassicurazioni del tipo “allora adesso
io vado..capito, ora vado via, allora hai
capito bene, la mamma adesso va, ok?”
non aiuteranno a far sentire il piccolo
al sicuro!)

e può aumentare fino al primo anno di
vita.
Come si può rispondere a questi
comportamenti?
È
possibile
prevenirli? La reazione è normale e
fisiologica, ma il bambino può essere
aiutato a tranquillizzarsi sia durante
la manifestazione di protesta sia in
altri contesti, quando è più tranquillo,
fuori dalla fase “di emergenza”, in che
modo? Ad esempio attraverso il gioco, i
racconti, le favole..

A casa invece possiamo divertirci con
lui o lei con alcuni giochi che favoriscono
la comprensione delle momentanee
separazioni. Il gioco del cucù con
i bimbi più piccoli, il nascondino
con quelli un po’ più grandi possono
aiutare a sperimentare emozioni forti
(basta ricordare quella sensazione
allo stomaco che sentivamo quando
aspettavamo di essere trovati nel
gioco del nascondino!) divertendosi,
possiamo raccontare storie, inventare
racconti che abbiano per protagonisti
eroi fantastici (con caratteristiche
molto simili al nostro bambino) che
partono per avventure sconosciute e
che poi fanno ritorno alla loro casa con
tanti tesori…

Nel momento in cui la mamma si
allontana, se il bimbo inizia a piangere,
agitarsi, fatica a lasciarla andare lo si
può tranquillizzare spiegando che la
mamma deve andare via ma che sarà
di ritorno, lo andrà a prendere appena
dopo la merenda, dopo la nanna
(invece di dire che ci si vedrà ad un
orario preciso, meglio fare riferimento
a ciò che il bambino conosce, in base
alle sue routine), che durante la sua
assenza ci sarà la dada, la nonna,
la zia ad occuparsi di lui, a giocare,
facendogli capire che siamo fiduciosi
che sarà un bel momento per loro.
Rispettiamo i suoi tempi, ci farà
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Non sempre e non tutti i bambini
sono capaci di esprimere a parole il
disagio che sentono..allora possono
comparire mal di pancia, aumentare
i risvegli notturni, difficoltà di
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Oli essenziali, benefici energetici

addormentamento, un incremento di
pianti solo in nostra presenza per poi
essere tranquilli (e addirittura dormire!)
in compagnia di altre persone.. si tratta
di una richiesta di rassicurazione, di
vicinanza, di contatto. Tutto ciò che
è possibile fare è rispondere a questi
bisogni di rassicurazione con la
presenza, la vicinanza, gli abbracci. In
questo modo la richiesta diminuirà fino
a scomparire (magari per ripresentarsi
brevemente ogni tanto).

L’attività degli oli essenziali è legata alla
loro struttura chimica, come dimostrato
da migliaia
di
studi,
struttura
chimica che, tuttavia, comprende
attività energetica, nel senso che
non si tratta solo di azione chimicofisica
(antibatterica,
mucolitica,
antifungina, antivirale, ecc.), ma anche
di reazioni energetiche con molecole
che presentano eccesso di elettroni,
quindi donatori di elettroni e altre che
catturano elettroni. Gli oli essenziali
trasmettono un’informazione chimica
per via nasale o cutanea che, tramite un
complesso meccanismo di trasduzione
“olfattiva”, arrivano direttamente nel
“sistema limbico” parte arcaica del
cervello (amigdala, ippocampo, i
nuclei talamici anteriori e la corteccia
limbica …) che presiede alle attività
istintive e primitive attraverso una
serie di risposte elettriche che regolano
il sistema neurovegetativo simpatico
o parasimpatico.

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

i diversi sistemi del corpo come
il sistema respiratorio, il sistema
digestivo, sistema muscolo-scheletrico
e così via.

Gli oli essenziali, sintetizzando,
influenzano il corpo fisiologicamente,
creando cambiamenti nella mente,
nelle emozioni e negli ormoni
attraverso, appunto, il sistema limbico
nel cervello, oltre a farsi strada nel
flusso sanguigno e influenzando
32

Questa forza vitale che, in medicina
tradizionale cinese di chiama Qi
(pronuncia ci), attraversa i meridiani
del corpo. Esistono diversi modi in cui
si possono scegliere oli essenziali per
aromaterapia, magari riferendosi alla
33

medicina tradizionale cinese (MTC)
che si basa su diversi principi e, senza
entrare in un ambito molto complesso,
basti sapere che uno di questi riguarda
l’equilibrio: le energie devono essere
bilanciate per rimanere in buono
stato di salute. L’energia è in continua
evoluzione e talvolta le energie si
squilibrano all’interno del corpo. MTC
mira a trattare tale squilibrio. Il Qi deve
essere bilanciato e fluire liberamente
per garantire una buona salute. Ecco
che una branca della MTC ci viene
in aiuto: l’agopuntura che agisce sui
meridiani del corpo. I meridiani sono
canali per l’energia e sono dodici quelli
principali che attraversano ciascuno
un organo particolare nel corpo e tutti
i meridiani sono collegati come una
rete. Ponendo gli oli su specifici punti
di incontro di meridiani, essi possono
modulare funzioni neuroendocrine
attraverso l’attivazione di peptidi
e
neurotrasmettitori,
provocando
profondi
cambiamenti
energetici
nelle persone. L’Aroma-Puntura ha
le principali indicazioni in patologie
mentali, emozionali e fisiche. Risulta
una metodica piacevole per la sua
modalità dolce di applicazione di oli
profumati in piccolissime dosi sui
punti di agopuntura.

dell’agopuntura, oltre ai ben noti influssi
chimici. Il primo suggerimento serve
a ridurre stress e stati di agitazione,
il secondo ci potrebbe aiutare ad
innalzare le difese immunitarie in
una stagione che, speriamo. sia meno
difficile delle ultime. Indicazioni tratte
dal corso “Aromaterapia e Medicina
Tradizionale Cinese” tenuto dal prof.
Leonardo Paoluzzi.

porta energia non crea eccitazione.
Possiede grandi capacità antivirali e
immunostimolanti con oltre il 50% di
1,8cineolo. Questo olio trova il massimo
della sua attività quando una goccia
viene applicata sulla pianta dei piedi al
punto di agopuntura 1Rn.
Giorgio Fattori
Aromaterapeuta

Mettere una goccia pura di olio
essenziale nei punti solo dopo aver
testato la mancanza di irritabilità
cutanea.
La lavanda vera
(lavandula
angustifolia) è l’olio
essenziale rilassante che combatte
gli stati di ansia e agitazione; riduce
l’iperemotività, l’irritabilità e porta
serenità; preferibilmente va applicata
al punto di agopuntura 17VC all’altezza
medio sterno. Posizionare quattro
dita sopra la base dello sterno, quasi
direttamente al centro del torace.
Mettere i polpastrelli nella piccola
cavità di questa parte del corpo,
applicare una goccia di o.e. e strofinare
delicatamente sul punto per qualche
tempo (2/3 minuti).
L’ olio essenziale di ravintsara
(cinnamomum canphora) ricarica
e riequilibra il sistema nervoso,

A seguire due modalità per trarre
benefico energetico tramite i punti
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La chemioterapia in
medicina veterinaria
Negli
ultimi
anni,
anche
in
medicina veterinaria, l’utilizzo della
chemioterapia
in
oncologia
ha
permesso di aiutare i nostri animali
domestici nell’ottenere una vita più
lunga e qualitativamente migliore.

contatto con le deiezioni.
Non tutti i tumori rispondono bene
alle terapie oncologiche; ad esempio
emangiosarcomi od osteosarcomi
rispondono
scarsamente
alle
chemioterapie, mentre carcinomi
o linfomi ottengono un netto
prolungamento della vita rispetto ai
soggetti non trattati.

irrisori e privi di significato. Un
altro fattore importante è la spesa
economica; l’acquisto dei farmaci,
le visite specialistiche, gli esami
diagnostici possono arrivare a cifre
molto importanti e non accessibili a
tutte le famiglie.
Concludendo consiglierei di valutare
sempre tutte le problematiche prima
di affrontare un percorso impegnativo
come quello della malattia oncologica.

Anche il concetto di “allungamento
della vita” deve essere ben spiegato
prima di affrontare una terapia. Per un
oncologo veterinario sei mesi/un anno
rappresentano traguardi importanti di
sopravvivenza di un animale.
Spesso questi periodi rappresentano
invece per i proprietari traguardi

Quando i medici veterinari propongono
ai clienti una chemioterapia, si assiste
quasi sempre ad un atteggiamento di
rifiuto. Questo è essenzialmente legato
alle esperienze personali che ognuno
può avere avuto con la chemioterapia
in campo umano.
In campo veterinario, per motivi
etologici, non avendo gli animali la
capacità di decidere se sottoporsi o
meno ad una terapia, accettandone
anche gli effetti collaterali, si è deciso di
somministrare dosaggi farmacologici
che raramente raggiungono la dose
tossica.

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

diminuzione di globuli rossi e globuli
bianchi.
Quando si sceglie di somministrare
una chemioterapia è importante
sapere che il cane e il gatto per periodi
variabili, fino a 8-15 giorni, eliminano
con feci ed urine i metaboliti dei
farmaci. Sarà quindi necessario
raccogliere feci ed urine con guanti
in gomma evitando accuratamente
che altri animali domestici, donne
in gravidanza o bambini entrino in

Questo consente pertanto di allungare
la vita dei nostri animali domestici ma,
se non in rarissimi casi, di salvare loro
la vita. Di contro i cani e i gatti tollerano
molto bene i farmaci somministrati
presentando a volte sintomi gastroenterici (vomito o diarrea), cistiti,
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UN CONSIGLIO VELOCE

Un miracolo delle natura. L’uva
Le proprietà dell’uva sono innumerevoli,
per questo trova utilizzo in vari settori, da
quello alimentare a quello cosmetico, ricca
di sali minerali, vitamine e zuccheri.

- Aiuta chi soffre di reumatismi
- Contrasta il virus dell’Herpes
- Ha un’azione lassativa, indicata per chi ha
un intestino pigro.

Gli zuccheri sono tutti facilmente
assimilabili ma proprio per questo motivo
ne viene sconsigliato il consumo
ai
diabetici. Ricca in acidi organici, tannini
e polifenoli tra cui il piu’ importante è
senza dubbio il Resveratrolo, che si trova
sia nei chicchi neri che in quelli bianchi e
svolge un’azione protettiva sull’apparato
cardiovascolare.

Il momento migliore per mangiare l’uva
è al mattino, proprio per il suo elevato
contenuto di zuccheri, e non scartate la
buccia... ricchissima di polifenoli!

Tra le innumerevoli proprietà che aiutano il
nostro organismo a raggiungere un elevato
grado di benessere , l’uva:
- Rafforza il cuore
- Ringiovanisce la pelle
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LA PSICOLOGA RISPONDE
all’aperto puo’ dare la sensazione che si

di noi è tempo di ripartenza. Settembre

possa ancora godere delle serate estive

è

appena trascorse.

deludente

perché,

triste e

Portare i bambini

per chi è andato

ancora in spiaggia o nei parchi a giocare,

significa rientrare nella

gioverà moltissimo a loro e ai genitori .

routine giornaliera , subire lo stress dei

Non facciamo l’errore di rinchiuderci in

ritmi quotidiani.

casa tra divano e serie tv. Non ci resta

in vacanza,

risorse che abbiamo a disposizione e

Non è semplice , ma serve crederci

Archiviate le vacanze estive, per molti
in modo

di raccogliere le energie , guardare le

nuovi che vuole conoscere .

compiere il primo passo.

Si riparte!
spesso vissuto

progetti che vorrebbe realizzare, stimoli

che respirare la natura.

e provarci.

In tanti mi raccontano

Coraggio! Buona ri-partenza.

quanto sia difficile fare il primo passo

Buona Vita.

verso la partenza , verso il primo step.
Ansia, paura di non farcela, disistima

Dott.ssa Coco Daniela

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

e poca fiducia in se stessi prendono il
sopravvento.
puo’ aiutare a

Parlare con un esperto
fare chiarezza rispetto

ai propri desideri, obiettivi. E’ tempo

La ripresa delle attività coincide spesso
con momenti di grande stanchezza,

Abbiamo provato a distenderci e a

apatia,

di

mollare un po’ la tensione , la paura che

energia che spesso fanno pensare alla

i mesi scorsi, molto difficili, ci hanno

depressione.

lasciato.

È
che

malinconia,

sicuramente
porta

con

la
sé

mancanza

fine

dell’estate,

leggerezza

Adesso c’è ancora paura

di questo

e

maledetto Virus che ha stravolto le

spensieratezza ma , se è vero che ad

nostre vite ,ma c’è bisogno di prudenza

ogni fine corrisponde un inizio, beh,

, non di paura, perché la paura blocca e

allora proviamo a cambiare prospettiva

terrorizza.

e visualizziamoci in partenza.
A tutti noi serve metterci in un ‘ottica
Cio’ che serve è provare a connettersi

di ripartenza. Lo dobbiamo a noi stessi.

con la natura che cambia attorno a noi ,

Se proviamo a pensare ai discorsi

colori, profumi, temperatura e godere di

ascoltati durante l’estate sicuramente

cio’ il piu’ possibile. L’aria si rinfresca ed

ricorderemo frasi tipo

è sicuramente molto piacevole fare delle

mi iscrivo in palestra, inizio la dieta,

passeggiate al mattino presto oppure

frequento quel corso, cerco un lavoro,

alla sera dopo una giornata di lavoro.

cerco casa” .

Stare con gli amici a pranzo o a cena

Ognuno di noi ha dei desideri, dei
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“A settembre
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IN CUCINA CON LO CHEF

Barbara Guerra
la Chef

SugarFree LIFE!

Anche se l’ estate stà ormai giungendo al termine abbiamo ancora voglia di cibi
freschi, anzi, freddi. Gelati, mousse, sorbetti, sciroppi. Dolci golosi e rinfrescanti.
Dal punto di vista nutrizionale i dolci non sono necessari alla dieta umana. Il
fatto è che, anche se sappiamo che se ne può fare a meno, la gente vuole e sente
il bisogno gratificante del gusto dolce; fa parte della natura umana.
Qui di seguito vi propongo delle ricette LSG (LaSanaGola – Milano) che dovrebbero
permettervi di godervi buoni dessert dolci senza sentirvi in colpa e senza causare
problemi alla vostra salute.

GELATO
PREPARAZIONE:
Bollire il latte con l’agar agar per 5
minuti. Unire il succo d’acero.
Versare in una terrina e lasciarlo
raffreddare. Frullare molto bene le
fragole assieme ad un cucchiaio di
succo d’acero ed un cucchiaio di succo
di limone e versare il tutto in una
terrina.
Amalgamare accuratamente il latte
preparato precedentemente con le
fragole.
Trasferire il tutto in una vaschetta per
il ghiaccio.

MOUSSE AL LIMONE
PREPARAZIONE:
La preparazione di questo dolce è
molto semplice. Sciogliere l’agar agar
nel succo di mela e mettere sul fuoco.
Portare lentamente a ebollizione.
Aggiungere il sale e lasciare raffreddare.
Quando sarà pronto frullare con la
crema di mandorle.
Ne risulterà una crema bianca e
vellutata da servire in coppette,
guarnita con qualche foglia di menta.

INGREDIENTI
• ½ lt di succo di mela;
• 1 limone spremuto;
• la scorza di un limone biologico,
grattugiata;
• 1 pizzico di sale;
• 2 C di agar agar in fiocchi;
• 1 c di crema di mandorle bianca;
• qualche foglia di menta

È un dolce fresco e veloce da fare, che
ben si presta dopo una lauta cena.

INGREDIENTI
• 5 C di agar agar;
• 1 litro di latte di soia o di riso;
• 6 C di succo d’acero;
• 2 C di succo di limone;
• 400 g di frutta di stagione

Coprire con la pellicola trasparente e lasciare gelare per 2 ore in congelatore.
Frullare tutto di nuovo per un minuto finché appare cremoso. Riporlo nella
vaschetta e lasciarlo nel congelatore per altre 3 ore.
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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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