2020 - n° 31
Ottobre

“Solo la luce che uno accende a se stesso,
risplende in seguito anche per gli altri.”

COPIA OMAGGIO

- ARTHUR SCHOPENHAUER -

SOMMARIO

HANNO COLLABORATO CON NOI...
Raffaella Cardone
Psicologa e Psicoterapeuta. Insegnante in tecniche
Antistress e meditative metodo PNEIMED –
Coordinatrice SIPNEL ER

EDITORIALE
03

Editoriale

Nicolò Bertaccini
Psicologo del lavoro e delle organizzazioni.
Titolare di Naturasì

05

Lo sapevi che...

07

Montalto Giuliano
Laurea in Medicina Veterinaria, specializzato in
Medicina Interna, Diagnostica e Medicina d’Urgenza.

L’economia Green vale molto.
Pretendiamola

09

Sistema immunistario: l’apparato difensivo
a protezione della nostra salute (parte 1°)

13

Vandaprost

Dott.ssa Elisa Resta
Psicologa - Psicoterapeuta
Arianna Danese
Dr. Naturopata
Universitè Europeenne Jean Monnet AISBL Bruxelles

16

Sindrome da dipendenza dal lavoro

Giulio Parisini
Istruttore AFAA
c/o Life Planet Ravenna

18

Intervista a Paola Baldini... una donna
che ai sogni ci crede!

Giorgio Fattori
Aromaterapeuta

25

Perché i bambini dicono le bugie?

Francesconi Serena
Laureata Biologa Nutrizionista. Master in
Nutraceutica ed educazione alimentare.

27

Il lato buono dei grassi

30

E’ ora di muoversi!

Chef Barbara Guerra
Scuola di cucina naturale “La Sana Gola” Milano

32

Autunno. Cadono le foglie o i capelli?

Paola Censani
Living Room

34

Beauty routine estate/inverno
cosa cambiare?

37

Proteggiamoci con gli oli essenziali

39

L’ecografia in medicina veterinaria

41

Un consiglio veloce

42

In cucina con lo chef

Dott. Massimiliano Fugaro
Ideatore e Produttore del marchio Dolomitika

Copia Omaggio |
DIRETTORE RESPONSABILE:
Fabio Francesconi
COORDINAMENTO EDITORIALE:
Alda Crispo
CONCEPT GRAFICO:
W&D 2.0 srl
STAMPA:
Legatoria Universo - Ravenna
FOTO EDITOR:
Lidia Bagnara
PROPRIETARIO:
F&F di Fabio Francesconi e C. sas

Ottobre 2020 N° 31

Cambiamenti climatici
e cambiamenti
personali

C

hiunque
potrà
constatare
che
gli
effetti delle mutazioni
climatiche a cui stiamo
assistendo
sono
differenti da qualsiasi
altra cosa che abbiamo visto fino ad
ora, non è più un problema futuro ma
sta succedendo adesso.

DOTT. FABIO FRANCESCONI

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

corpo non riesce più ad adattarsi, la
prima conseguenza è riscontrabile
sulla nostra salute fisica..
Spegni. Pedala. Ricicla.
Ognuno di noi può dare il suo contributo,
anche se piccolo e all’apparenza
irrilevante, può fare la differenza
negli anni a venire. Ho deciso così
di elencare 5 Buoni propositi per
migliorare la Salute del nostro pianeta
e di conseguenza anche la nostra.

Il nostro pianeta si sta riscaldando
e continuerà a farlo nei prossimi
decenni, le attività umane ne sono la
causa principale. Gli eventi catastrofici
come alluvioni, siccità, ondate di calore
sono sempre più frequenti in tutte le
parti del mondo e mettono in pericolo
la nostra quotidianità.

1. Riduciamo di un grado la
temperatura della nostra abitazione.
Recenti studi hanno dimostrato
come temperature in casa superiori
ai 20 gradi indeboliscano il sistema
immunitario, inoltre la notte non è
importante tenere molto caldo.

Ognuno di noi è responsabile
L’influenza del genere umano sui
cambiamenti climatici è indiscutibile
e dall’inizio della seconda rivoluzione
industriale la quantità di anidride
carbonica nell’aria è aumentata del
40%. Le mutazioni del clima sono
oramai talmente rapide che il nostro

2. Limitiamo i consumi di energia
nella nostra abitazione.
Scongeliamo gli alimenti tirandoli
fuori il giorno prima senza utilizzare
il microonde, sfruttiamo la luce solare
e utilizziamo meno la luce delle
3

Lo sapevi che...
Riparliamo del topinambur

lampadine, regoliamo il termostato
in base alla nostra presenza in casa.
3. Prediligiamo le lampadine a Led.
Durano fino a 100 mila ore e producono
meno scorie ed inquinamento.

Voglio dare alcune informazioni
per chi ancora non conosce questo
meraviglioso tubero chiamato anche
carciofo di Gerusalemme o rapa
tedesca .E’ una pianta erbacea perenne,
presente nelle nostre campagne nei
terreni incolti, nei fossati e da qualche
anno ne è cominciata la coltivazione
negli orti, dopo la scoperta delle sue
proprietà benefiche.

4. Prendi la bici.
Se consideriamo che gli spostamenti
in auto di lunghezza compresa fra i
3 e i 5 chilometri costituiscono il 40%
degli spostamenti totali, possiamo
concordare sul fatto che questo
percorso possiamo farlo anche in bici, a
volte impiegando anche meno tempo.

apportare effetti benefici straordinari
per la nostra salute.
A livello alimentare si può consumare
cotto
in
tantissimi
modi
ma
consumarlo crudo misto ad insalate
con altre verdure di stagione permette
di conservare e poter così assimilare
le vitamine (Vitamina A, Vitamina B,
Vitamina C, Vitamina E e Vitamina
K) e i sali minerali che contiene
(Potassio, Magnesio, Selenio, Fosforo,
Manganese, Rame, Sodio, Zinco,
Betacarotene, Calcio, Ferro).

E’
facilmente
riconoscibile
per
i bellissimi fiori di colore giallo
intenso simili a margherite; le piante
superano i 2 metri di altezza e la
parte commestibile si trova nella
parte radicale dove si formano tuberi
bitorzoluti. Fiorisce nel mese di
ottobre e proprio in queste settimane
possiamo ammirare stupende fioriture;
la raccolta dei tuberi ha inizio nelle
prime settimane di novembre e si
protrae per tutto l’inverno. Negli ultimi
anni l’interesse per questo tubero è
fortemente aumentato e lo possiamo
trovare in vendita in tanti supermercati
e rivendite di frutta e verdura.

5. Ricicla e riduci il consumo.
La
plastica
che
introduciamo
nell’ambiente è davvero tanta e rischia
di saturare il pianeta, presto troveremo
più plastica nel mare che pesci. Il riciclo
da solo non è sufficiente ad invertire la
rotta. Possiamo smettere di utilizzare
bottiglie di plastica e consumare cibi
freschi dove gli imballi sono limitati o
assenti.
Da domani metto in pratica questi
buoni propositi, cosa ne ricavo?
• Miglioro la mia salute
• Risparmio denaro
• Riduco l’inquinamento e anche io do
il mio contributo

E’ un alimento ricco di fibre solubili,
una di queste l’inulina permette di
accelerare il transito intestinale e
riduce inoltre i gas intestinali. Avendo
però un potere leggermente lassativo
si consiglia di non abusarne nella
quantità.
Riduce i livelli di zuccheri nel sangue
ed è adatto ai diabetici. Per il suo alto
contenuto di ferro è efficace per chi
soffre d’anemia; per l’alto contenuto
di potassio (più delle banane) è
considerato amico del cuore. Inoltre
riduce l’assorbimento del colesterolo

Per il suo altissimo contenuto di
vitamine e sali minerali, risulta
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cattivo e dei trigliceridi. Essendo ricco
anche di rame è considerato anche
benefico per la salute dei capelli. Svolge
infine un azione disintossicante .

L’economia Green vale molto.
Pretendiamola.
Ursula Von Der Leyen è la Presidente
della
commissione
europea.
Recentemente ha dichiarato che “La
missione Green Deal comporta molto
più di un taglio alle emissioni […]. E’ per
questo che il 37% del Recovery Found
sarà speso per i nostri obiettivi Green
Deal”.

Tutte le informazioni pubblicate in questo
articolo hanno carattere divulgativo e
informativo,non devono essere considerate
prescrizioni
mediche
ne
prescrizioni
nutrizionali.

Tony

Queste sono dichiarazioni importanti
ed estremamente positive. E’ giusto
che la salvaguardia dell’ambiente
assuma un ruolo centrale e non
più accessorio. Ma sono massimi
sistemi, chissà quando e come i
proclami della Presidente avranno
un impatto sul nostro quotidiano.
Questo non toglie che la spinta della
commissione europea non possa
influire anche a livello locale. Faccio
un semplice esempio. Siamo prossimi
alle elezioni del Sindaco a Ravenna,
l’attuale mandato scadrà nel 2021.
Bene, dobbiamo chiedere ai candidati
che si esprimano in termini di rispetto
ambientale. E lo facciano senza inutili
proclami. Basta a risposte del tipo
“allargheremo le zone blu del centro
per limitare l’accesso dei veicoli”
oppure “metteremo telecamere per il
controllo di chi non usa correttamente
6

i cassonetti”, quello che vorrei sentire
da un candidato sindaco ha un altro
linguaggio.
Vorrei un candidato sindaco che cambi
paradigma, che metta una svolta
green della città fra le priorità. Vorrei
un piano a 5 anni, come il mandato,
che ci serva per raggiungere una
situazione diversa da quella attuale.
Non voglio più proclami, slogan ed
iniziative estemporanee, voglio una
centralità nel dibattito politico locale.
Dove vogliamo essere fra 5 anni? Cosa
vogliamo regalare ai nostri figli, come
lascito? Vorrei un candidato sindaco
che parli di rispetto ambientale in
termini premianti e non punitivi. Basta
con i “chi sbaglia paga”, iniziamo con i
“chi fa bene sarà premiato”.
7

Il nuovo sindaco avrà davanti 5 anni,
un periodo sufficiente per cambiare
un paradigma, per influenzare un
territorio. C’è tempo per far adattare
le aziende, per rendere appetibile un
modo di intendere l’economia Green.
Ci vuole coraggio, ci vuole qualcuno
che si assuma l’onere di rompere gli
schemi. La green economy non è un
bollino da mettere su un catalogo,
non è uno stemma da spendere
commercialmente
perchè
sul
capannone ci sono dei pannelli solari.
E’ un business ricco e interessante.
Il suo limite? Bisogna cominciare a
pensare in modo differente.

capire che consenso e apprezzamento
passano da questa piccola ma
decisiva
rivoluzione.
Facciamoci
sentire, chiediamo ai candidati che
si espongano in maniera importante
per la tutela e la salvaguardia
dell’ambiente. Facciamo capire che
non basta più un albero piantato, ci
vuole una rivoluzione nel tessuto
locale. Ci sono risorse e tecnologie,
serve volontà e coraggio. Facciamgoli
capire che è quello che vogliamo.
Nicolò Bertaccini
Psicologo del lavoro e delle organizzazioni.

E per far questo, anzitutto, ci vuole
qualcuno che lo supporti, che gli faccia

Sistema immunitario: l’apparato difensivo
a protezione della nostra salute. (parte 1°)
IL
Sistema
immunitario
e’
rappresentato da un insieme di
organi,cellule e messaggeri chimici
(citochine) in grado di comunicare
fra loro attraverso i liquidi corporei in
cui scorrono, come il sangue ,la linfa
e il liquido interstiziale,per esplicare
la sua duplice funzione: 1) proteggere
l’organismo dalla aggressione di
agenti patogeni esterni (batteri,virus,
parassiti, tossine etc.) 2) correggere
gli errori interni di programmazione
cellulare (dovuti a danno del DNA) che
possono portare a danno organico
(malattie autoimmuni, cancro). Deve
riconoscere quello che e’ “SELF” cioe’
proprio del nostro corpo dal “NON
SELF” cioe’ quello che e’ estraneo.

Aspecifica (presente gia’ alla nascita) e
IMMUNITA’ ADATTATIVA Specifica (che
l’organismo acquisisce durante la vita
in seguito al contatto con virus, batteri
e sostanze esogene). E’ da vedere come
un Esercito le cui truppe sono dislocate
in tutto l’organismo.
Gli organi immunitari principali sono
rappresentati da adenoidi, tonsille,
timo, milza, appendice, midollo osseo,
placche di Peyer a livello intestinale e
tutte le catene dei linfonodi.
Le cellule invece sono rappresentate
dai Globuli bianchi (detti anche
LEUCOCITI) del sangue che vengono
prodotti nel Midollo osseo e sono di
3 categorie principali: MONOCITI,
GRANULOCITI e LINFOCITI, mentre nei
tessuti corporei le cellule immunitarie
sono rappresentate da mastociti,
cellule dendritiche e fibroblasti.

Per fare questo il S. Immunitario deve
essere attivo ma anche correttamente
direzionato, infatti se viene meno
questa capacita’ si rischiano le malattie
AUTOIMMUNI dove l’organismo attiva
una risposta immunitaria contro
propri costituenti (tipo la malattie
reumatiche). E’ quindi un sistema
sofisticato e complesso che si presenta
con 2 UNITA’ distinte ma in reciproca
collaborazione: IMMUNITA’ INNATA
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I monociti dal sangue migrano nei
tessuti e si trasformano in MACROFAGI
che producono le citochine (in
particolare Interleuchine, interferoni
e TNF) che sono mediatori e regolatori
chimici della risposta immunitaria sia
innata che adattativa,sia acuta che

9

cronica. Anche i Granulociti Neutrofili
migrano nei tessuti e sono responsabili
insieme coi macrofagi della fase
acuta infiammatoria e favoriscono
la fagocitosi (cioe’ la distruzione) dei
batteri patogeni. I Granulociti Eosinofili
intervengono in presenza di parassiti.
I Granulociti Basofili nelle reazioni
allergiche con rilascio di istamina che
e’ la sostanza responsabile dei sintomi
della allergia I Mastociti a livello
tessutale intervengono nella fase
infiammatoria acuta e nelle allergie.

e T REG. ( regolatori o soppressori
cioe’
bloccano
la
stimolazione
immunitaria eccessiva, mantengono
l’equilibrio del Sistema immunitario e
la tolleranza verso il SELF per evitare
autoimmunita’).
I Linfociti T HELPER si dividono
poi in 3 Tipi in base alla risposta
immunologica: Th 1, Th2 e TH17.
I Th1 attraverso la produzione di
citochine attivano la risposta cellulomediata (cioe’ non da anticorpi) e
hanno azione elettiva nelle infezioni da
virus e batteri e parassiti endocellulari.
Un eccesso di funzione
Th1
predispone a patologie autoimmuni di
un organo o infiammazione cronica.
I Th2 attraverso citochine attivano
la risposta umorale (cioe’ attraverso
anticorpi specifici), hanno azione
elettiva nella risposta alle allergie,
un eccesso di Th2 predispone a
cancro, Tbc e malattie autoimmuni
generalizzate (Malattie reumatiche).
La risposta immunitaria di tipo Th e’
legata comunque al tipo di antigene: ad
esempio non tutti i virus indirizzano
verso una risposta Th1, per esempio
i virus influenzali e del morbillo
inibiscono la risposta
Th1 quindi
una vaccinazione anti-morbillo in un
bambino con sistema immunitario
immaturo (bambini nati da cesareo
e non allattati al seno) predispone a

Anche i LINFOCITI si distinguono
in varie categorie :B,T e NK, sono
i protagonisti
della IMMUNITA’
ADATTATIVA, vengono prodotti dal
midollo osseo e maturano dopo la
nascita in due organi diversi .I Linf.
B nella Milza e i Linf. T nel Timo.
Il bersaglio dei linfociti sia T che B
sono gli antigeni presenti sui batteri
o sulle sostanze esogene estranee
all’organismo.
LINFOCITI
NK
(Natural
Killer)
distruggono le cellule tumorali e le
cellule infettate da virus. LINFOCITI T
sono di 3 tipi: CD8 o citotossici (cioe’
in grado di distruggere le cellule
infettate o estranee), CD4 o Helper
(cioe’ che aiutano a guidare la risposta
immunitaria in base al tipo di antigene,
quindi attivare, coordinare e dirigere le
altre cellule del sistema immunitario)
10

patologie allergiche cosi come una
condizione di infiammazione cronica
durante una virosi puo’ innescare
una risposta Th 17 con rischio di
malattie
autoimmuni.
Passiamo
ora alla classe dei LINFOCITI B
responsabili della risposta umorale
cioe’ mediante anticorpi venuti a
contatto con l’antigene estraneo, si
differenziano (cioe’ si trasformano)
in PLASMACELLULE che iniziano la
produzione di anticorpi.

cellule, in pratica l’impalcatura del
nostro corpo oltre alle ossa), riparano
tessuti e ferite tramite fattori di crescita
e citochine.
Gli ANTICORPI o IMMUNOGLOBULINE
sono le armi della risposa adattativa
umorale, circolano nel sangue, linfa
e liquido intestiziale (fra le cellule)
e attaccano gli antigeni estranei
riconosciuti dalle cellule immunitarie.
Sono di 5 tipi: IGM sono le prime
che compaiono nella fase acuta poi
vengono soppiantate dalle IGG che
danno l’immunita’ definitiva, le IGA
sono presenti sulle mucose come
difesa di superficie, le IGE sono
responsabili delle allergie provocando
rilascio di ISTAMINA dai Mastociti, le
IGD sono sulla superficie dei Linfociti
per riconoscere l’antigene estraneo.
Le
CITOCHINE:
sono
proteine

Le CELLULE DENDRITICHE dei tessuti
riconoscono gli agenti estranei,
distinguono il Self dal non self,
inglobano l’antigene e lo presentano
alle cellule immunocompetenti per
l’innesco della risposta immunitaria.
I FIBROBLASTI producono le sostanze
della matrice extracellulare (cioe’ il
tessuto connettivo che si trova fra le
11

immunita’ innata. Essendo un sistema
molto complesso mi rendo conto che
questa presentazione non sara’ di facile
comprensione ma in tempi di COVID,
in cui il nostro Sistema Immunitario
rappresenta la nostra salvezza, una
informazione completa a mio parere e’
importante anche per i non addetti ai
lavori.

responsabili della coordinazione e
innesco della risposta immunitaria
e infiammatoria, sono secrete dalle
cellule immunitarie sia nella risposta
INNATA che ADATTATIVA e agiscono
su molte cellule.Le piu’ importanti
sono le INTERLEUCHINE (sono
molte e numerate IL-1, IL-6,IL 10 etc)
INTERFERONI come IFN alfa e IFN
gamma (per infezioni virali).

Nel
prossimo
capitolo
ulteriori
informazioni sulla distinzione fra i 2
tipi di immunita’ e su come attivarla al
meglio per essere resistenti a tutto.

Le Citochine prodotte dai Macrofagi
regolano maggiormente la risposta
INNATA
attivando
il
processo
infiammatorio, le Citochine prodotte
dai Linfociti regolano la proliferazione
e differenziazione delle popolazioni
linfocitarie
responsabili
della

Morigi Dr. Paolo

Vandaprost
La prostata è una ghiandola che fa parte
dell’apparato genitale maschile. La sua
funzione principale è quella di produrre
ed emettere il liquido prostatico, uno
dei costituenti dello sperma, che
contiene gli elementi necessari a
nutrire e veicolare gli spermatozoi.
Possiamo immaginarla come una
sorta di imbuto rovesciato più o meno
delle dimensioni di una castagna,
divisa al centro dall’uretra – il tubicino
che permette all’urina contenuta nella
vescica di essere convogliata verso
l’esterno - che la attraversa in verticale
per poi proseguire lungo tutto il pene.
La ghiandola prostatica si trova quindi
proprio tra la vescica, che la sovrasta, e
il pene, che la segue, mentre l’intestino
retto si trova nella parte retrostante.

un campanello d’allarme da non
trascurare, specialmente se si verifica
durante la notte costringendo chi ne
soffre ad alzarsi più volte per andare in
bagno. La prostatite spesso è originata
da germi infettivi (tipicamente batteri)
e quindi curata con antibiotici. Altre
possibili cause sono traumi alla zona
pelvica, o danni ai nervi del tratto
urinario. È più comune negli uomini
over 50 e purtroppo presenta un alto
rischio di recidive.
Cancro della prostata
Senza dubbio
è la patologia più
temibile che possa interessare la
ghiandola prostatica, anche perché si
tratta del tumore maligno che colpisce
con maggior incidenza gli uomini, un
po’ come il tumore al seno per le donne.
Fortunatamente, però, il carcinoma

Le malattie che colpiscono la prostata
hanno gradi diversi di gravità:
Iperplasia prostatica benigna (BPH) o
prostatite.
Negli uomini over 50-60 può verificarsi
un ingrossamento della ghiandola
prostatica, condizione in grado di
ostacolare l’atto della minzione. Tra
i sintomi ci sono il dolore mentre si
urina, ma soprattutto uno stimolo
urgente e frequente alla minzione,
12
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prostatico si può curare molto bene
soprattutto se scoperto in fase precoce.
A tal proposito, però, occorre precisare
che questo tipo di neoplasia in stadio
iniziale è praticamente asintomatica,
questa è la ragione per cui è cruciale, per
gli uomini over 50, effettuare regolari
controlli e i test ematici consigliati per
scoprire anche in assenza di sintomi
un cancro prostatico ai suoi esordi
(PSA, PSA libero).
Preservare la salute della prostata
significa necessariamente sottoporsi a
regolari controlli, specialmente dopo la
mezza età. I test e gli esami consigliati
per individuare tempestivamente
eventuali anomalie, disfunzioni o
patologie vere e proprie che possono
colpire questa importante ghiandolina.

Gli estratti di Serenoa repens vengono
inseriti in medicinali e integratori con
l’obiettivo di prevenire e attenuare
diverse condizioni afferenti alla
sfera
urologico-sessuale;
inoltre
ha le capacità di contrastare le
infiammazioni a carico del tratto
urinario, della vescica, dei testicoli e
delle ghiandole mammarie e viene
impiegata anche come rimedio per
contrastare i disturbi della diuresi e
le infiammazioni delle vie urinarie.
Poiché agisce a livello ormonale,
i rimedi a base di Serenoa repens
sembrerebbero
utili
anche
per
contrastare la caduta dei capelli.
Un rimedio (integratore) che contiene
la Serenoa Repens è VANDAPROST,
che oltre a contenere la nostra palma,
contiene del Pino Pinaster, fonte
di b-steroli, sostanze che hanno
un positivo effetto sul parenchima
prostatico e capaci di migliorare le
frequenze che i volumi del flusso
urinario.
L’estratto della resina del pino
marittimo e un potente antiossidante.

Quando ci troviamo di fronte
all’ipertrofia prostatica benigna il
rimedio per eccellenza che ha un
trofismo particolare con la prostata
è la Serenoa Repens o palma nana
americana: è una piccola palma
originaria degli Stati Uniti orientali.
Le sostanze biologicamente attive
utilizzate all’interno di integratori e
medicinali sono contenute nei frutti
di questa pianta, che una volta mature
appaiono come bacche globose di
colore bluastro-nero e che vengono
fatte essiccare prima di essere
sottoposte a lavorazione.

ha una funzione antiaging e diversi
studi evidenziano il suo ruolo nelle
prevenzione di tumori dell’apparato
digerente e del cancro alla prostata.
Infine in Vandaprost troviamo anche
il Selenio e la vitamina E che con la
loro azione antiradicalica, potenziano
e migliorano gli effetti degli altri
ingredienti. Si consiglia l’assunzione
di una capsula al giorno al mattino a
digiuno, può essere assunta sia in fase
curativa, ma anche in prevenzione,
con lo stesso dosaggio.
Arianna Danese

Dr. Naturopata
Universitè Europeenne
Jean Monnet AISBL Bruxelles

Ma non solo, troviamo anche il
Licopene,
un
carotenoide
con
notevoli benefici per la salute: è attivo
contro le malattie cardiovascolari
e l’invecchiamento delle cellule del
corpo. E’ un potente antiossidante,
14
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Sindrome da dipendenza dal lavoro
“Bisogna conceder riposo alla mente,

dipendenze dal sesso e dalle relazioni
affettive, le dipendenze dal lavoro e
alcune devianze del comportamento
come l’eccesso di allenamento sportivo
(sindrome da sovrallenamento).
Nel 1969 in Giappone si ha il primo caso
noto e studiato di persona deceduta per
lo stress per il troppo lavoro. Il lavoro
ha un effetto anestetizzante sulla sfera
emotiva. Per il workaholic la differenza
tra luogo di lavoro e casa, non esiste
più, troverà naturale continuare a
lavorare in casa, a letto, nel weekend o in vacanza. Il workaholic,
essendo assillato dal lavoro, ha sbalzi
adrenalinici elevati, è adrenalinodipendente. Ciò può determinare
aggressività a livello familiare e
nell’area della socialità.

perché dopo si ritrovi più rinfrancata e
vivace”.
Seneca
In Italia raramente viene usata la
dicitura “sindrome da dipendenza dal
lavoro”, ma si usa generalmente la
definizione americana “sindrome da
workaholism. Il termine workaholism
nasce nel 1971 in USA a seguito di
un libro di Wayne Oates medicopsicologo, il termine “ubriaco da
lavoro” deriva dalla stretta analogia
che tale funzionamento ha con quella
dell’alcoldipendenza. Una diagnosi
ufficiale di “dipendenza dal lavoro” può
essere difficile da fare poiché l’ultima
edizione del Manuale Diagnostico
e Statistico dei disturbi della salute
mentale (DSM-5) non include questo
tipo di dipendenza. Inoltre questo tipo
di dipendenza non viene facilmente
riconosciuta anche perché è “condivisa
ed apprezzata” a livello sociale.

Tra gli studi si ricorda quello condotto
da un team di psicologi ricercatori
guidato dalla dottoressa Cecilie Schou
Andreassen in Norvegia su più di 16
mila lavoratori, ed hanno concluso
che il 32.7% degli “ubriachi da lavoro”
avrebbe più chance di sviluppare
un disturbo da deficit di attenzione/
iperattività e il 25.6% di sviluppare un
disturbo ossessivocompulsivo. Se il
33.8% va incontro a disturbi dansia,
l8.9% avrebbe più chance di soffrire

Queste dipendenze senza sostanza,
si riferiscono a una vasta gamma di
comportamenti, tra esse possiamo
considerare
il
gioco
d’azzardo
patologico, la dipendenza da TV, da
internet, lo shopping compulsivo, le
16

di depressione rispetto a chi, invece,
del lavoro non è affatto dipendente.
Altri ricercatori, ad esempio, hanno
proposto l’esistenza di diversi tipi di
modelli di comportamento workaholic
(Scott et al., 1997). Naughton (1987)
presenta una tipologia di workaholism
basata sulla relazione tra impegno
professionale e tendenze ossessivocompulsive.

dimenticare di ricostruire, momenti
di socializzazione, ma soprattutto di
supporto e attenzione alle ‘vulnerabilità’
lavorative.

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

Interessante è invece notare come, al
di là delle differenze individuali che
contribuiscono a definire un identikit
di lavoratore workaholic, ci sono
anche aspetti culturali. Nella Società
di internet (Simmel, 1991), che ha
costruito la cultura della connessione
certe attività lavorative possono
essere svolte non più solo nel luogo di
lavoro, ma davvero ovunque. Durante
il periodo del lockdown per covid19,
un recente report sul lavoro agile nelle
Pubbliche Amministrazioni italiane
(Tripi & Mattei, 2020) rileva come lo
smartworking tenda a diminuire lo
spazio sia fisico sia psicologico tra
vita privata e vita lavorativa, in quanto
rende il lavoratore iperconnesso.
Questo può avere avuto effetti positivi,
in termini di mobilità, produttività e
multitasking; ma anche negatività
legate all’aumento dello stress lavorocorrelato, come quella appunto da
Workaholism. Per questo non bisogna,
17

Intervista a Paola Baldini…
una donna che ai sogni ci crede!

Ha sempre avuto la passione del teatro fin da bambina , ma il fatto di
voler fare l’attrice lo vedeva come un sogno impossibile.

“

“

Con l’inizio della scuola ha inizio anche un abbonamento a teatro in
platea in prima fila, così realizza che in fondo, quelle persone tanto
idealizzate erano tutte persone come lei , che avevano coronato il loro
sogno.
Dopo uno spettacolo a scuola dove tutti le ripetono quanto sia
brava, inizia a credere di poter fare teatro cosi’ approda alla scuola di
Alessandra Galante Garrone a Bologna. Ma il suo sogno era la scuola
del Piccolo Teatro di Milano (ora scuola Paolo Grassi), dove arriva a fare
un provino e da li inizia la sua ascesa.

I tuoi genitori come hanno vissuto
questa tua scelta?
Ai tempi mia mamma mi chiedeva
perché non facessi la maestra
piuttosto che l’attrice e ora che sono
mamma anche io mi chiedo quanta
preoccupazione avesse nel cuore nel
momento che ho deciso di andare a
Milano. Nonostante tutto, mi hanno

comunque sempre appoggiato forse
con la speranza però che prima o poi
avrei smesso. Appena arrivata a Milano
ricordo questa stazione bellissima e
grandissima. Gli anni della scuola (3)
sono stati bellissimi, anche se molto
sofferti perché di grandissima crescita.
Sono comunque momenti di crescita
in cui ti scontri con i tuoi limiti. Facevo
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parte di un gruppo e ogni 3 mesi
lavoravamo con un regista diverso ed
ogni volta mi dovevo mettere in gioco
con metodologie diverse. Finita la
scuola mi sono sentita abbandonata
a me stessa (lavorare non è facile) ma
fortunatamente dopo poco ho iniziato
a lavorare al centro di ricerche per il
teatro di Milano con un regista che si
chiamava Maurizio Parroni De Castro
che si era diplomato anche lui alla
scuola, come regista. Abbiamo creato
una compagnia e abbiamo lavorato per
diversi anni all’interno di questo teatro
che si chiama CRT (centro di ricerche
per il teatro).

ho imparato tantissimo e abbiamo
vinto anche premi UBU (massimo
riconoscimento teatrale in Italia) per 2
spettacoli: “Terra sventrata” e “Polveri”
scritti da lui.
Non sentivi il bisogno di fermarti,
avere una famiglia?
In quel periodo vivevo a Milano. Con
il passare degli anni, crescendo, si! Ho
iniziato ad aver voglia di avere una
famiglia e casualmente – i desideri
quando li lanci nell’universo poi
ritornano – ho incontrato l’uomo della
mia vita. In realtà lo conoscevo già da

Non avevi voglia di lavorare con altri
registi?
Si, poi ho iniziato a lavorare anche
con altri registi tra cui Nanni Garella,
Alfonso Sant’agata, Lorenzo Loris
(soprattutto l’arena del sole di Bologna)
con cui abbiamo preparato grossi
spettacoli che prevedevano tournè
molto lunghe.
Che tipo di spettacoli facevate?
Con Parroni De Castro era un teatro
cosiddetto di ricerca, mentre con
l’arena del sole era un teatro più
classico; abbiamo lavorato su Goldoni,
Pirandello. Con Loris era un teatro
più contemporaneo. Con Sant’Agata
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quando ero una ragazzina, a 18 anni
era il fidanzato di una mia cara amica,
ma poi negli anni, per via dei miei
spostamenti, ci siamo persi e non l’ho
mai più rivisto e l’ho rincontrato dopo
15 anni a Bologna. Io stavo facendo uno
spettacolo e lui era venuto a vedere
quello spettacolo con dei suoi amici
senza sapere che ci fossi io. Mi ha visto
in scena e mi ha riconosciuto ma ha
deciso di non venirmi a salutare perché
pensava che non lo riconoscessi.

tournè in giro per il mondo, mi sentivo
realizzata lavorativamente.
Come sei arrivata all’accademia del
Musical?
Ero comunque ancora giovane, avevo
37 anni e ho deciso che dovevo
inventarmi qualcosa e anche stavolta
l’universo mi ha subito risposto. Mi è
stato proposto di insegnare recitazione
all’accademia del musical e anche
se da una parte ero contentissima,
dall’altra avevo paura perché non
pensavo di saper insegnare. Era una
bella occasione per continuare a fare il
mio lavoro rimanendo a casa. Mi sono
buttata e sono contenta perché adesso
sono 10 anni che insegno e mi piace
moltissimo, ho anche scoperto che
insegnare insegna tantissimo anche a
me ed è molto stimolante avere a che
fare con i ragazzi che mi dimostrano
molta stima. Da scuola piccola adesso
comunque inizia ad essere considerata
una scuola abbastanza prestigiosa. Ho
una 50ina di allievi, divisi per fasce di
età (scuole elementari, scuole medie
e scuole superiori). Poi faccio un altro
corso per adulti a Marina di Ravenna.
Ho realizzato cosi’
questa nuova
professione, bellissima!

Si è fermato però in una gelateria lì
vicino. Quando sono poi uscita, mentre
andavo a casa (in quel periodo vivevo
e lavoravo a Bologna) l’ho visto e l’ho
subito riconosciuto. Da lì abbiamo
ricominciato a frequentarci perché
avevamo amici in comune e pian
piano è nato l’amore. Siamo andati a
vivere insieme quasi subito a Bologna
poi è cresciuto il desiderio di avere un
figlio ed è nata la nostra Nina.
Quindi ti sei fermata?
Non subito. In quel periodo ho lavorato
tanto anche per il Fannì&Alexander,
compagnia famosissima di Ravenna,
con tournè in tutto il mondo ma il
pensiero di viaggiare e lasciare a casa
mio marito e mia figlia non mi rendeva
felice, quindi ho deciso di fermarmi.
Questo anche perché dopo 10 anni di

spettacoli perché, o era troppo piccola, o
non c’era. In teatro aveva paura del buio
e non le piaceva. Un po’ la imbarazza
questa cosa, perché lei è molto timida e
non capisce chi si mette sul palco e lo
fa. Dice comunque di essere fiera di me
ma lei non lo farebbe mai adesso come
adesso perché la imbarazza.

ha raccontato che dovevo recitare
nel film di Marco Pantani nel ruolo
della mamma di Marco, Tonina. Ho
avuto tanta paura perché da una parte
mi sentivo arrugginita e dall’altra
parte era un altro “linguaggio”, quello
del cinema. Mi ha fatto leggere la
sceneggiatura e mi è piaciuto anche il
mio ruolo. Impersonificare una madre
che ha perso un figlio in quel modo,
perché gliel’hanno praticamente
ammazzato, è angosciante.

E il film su Pantani come entra nella
tua vita?
Un giorno mi chiama
il regista
Domenico Ciolfi con cui avevo
lavorato anni fa all’arena del sole, ci
eravamo lasciati che eravamo ragazzi
e abitavamo a Bologna. Mi ha chiesto
se poteva venire a trovarmi cosi’ mi
ha proposto un ruolo in un film al
cinema , subito ero spaventata. Mi

Come ti sei preparata a questo ruolo?
Parlando con Domenico che la conosce
bene. Mi ha parlato di lei, del suo
carattere, delle situazioni che lei gli ha
raccontato e che erano poi all’interno
della sceneggiatura. Chi conosce la

Tua figlia cosa pensa del tuo lavoro?
Lei non mi ha mai vista in scena negli
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Tonina adesso, conosce la Tonina
dopo la morte di Marco Pantani quindi
una combattente che vuole a tutti i
costi che la verità venga fuori e non si
ferma davanti a niente. La Tonina che
ho interpretato io invece è la Tonina
prima della morte di Marco. E’ una
mamma che si ritrova con un figlio con
la passione della bicicletta e in quattro
e quattr’otto diventa un campione. Lei
è una che fa le piadine, gestisce un
chiosco che ha un figlio campione che
gira il mondo per le sue gare. A volte le
chiedevano se andasse a vedere le gare
di Marco ma lei rispondeva che doveva
lavorare e che guardarle la agitava per
paura che cadesse e si facesse male.
La Tonina del film che ho interpretato si
ritrova con un figlio infelice, accusato
di essersi doppato quando poi alla fine,
è venuto fuori ch non e’ mai stato vero.
Tonina ha vissuto quest’ingiustizia
terrificante e ha visto suo figlio crollare
pian piano prima emotivamente poi
fisicamente. Lui era molto depresso
perchè era stato allontanato dal mondo
del ciclismo, aveva vinto una gara e
si è trovato squalificato e accusato di
dopping.

visto suo figlio iniziare a frequentare
cattive compagnie, iniziare a drogarsi.
Io mi sono immaginata oltre il dolore,
l’impotenza davanti a questa situazione
e lei che stava assistendo alla discesa
di Marco. E’ stato tutto davvero molto
coinvolgente.

sempre mimato lo stesso gesto
nonostante io non sia mai stata una
tifosa di ciclismo. Era per noi un segno
di rispetto! Mai avrei pensato che
un giorno avrei interpretato la sua
mamma. Mi piace pensare che sia
stato lui ad avermi scelto.

Hai mai incontrato la Signora Tonina?
Io la Tonina non l’ho ancora conosciuta
personalmente, non sapevo nemmeno
come fosse fatta ma non ho voluto
lavorare nella direzione di essere il
più possibile simile a lei, fisicamente,
nella gestualità ma ho cercato di
assomigliare a lei più dal punto di vista
psicologico, emotivo.
Quindi non ti hanno “trasformata” per
assomigliarle?
No, non particolarmente. Mi hanno
reso un po’ più “signora” perché gli anni
erano diversi. E’ ambientato comunque
a fine anni 80, inizio anni 90.

Cosa ti aspetti dall’uscita di questo
film?
Spero innanzitutto che venga fuori
tanta giustizia per Marco. E magari
parlarne ancora con un film che tanti
vedranno, di cui la stampa parlerà,
spero risollevi questioni sepolte e porti
finalmente alla luce la verità. Se arriva
questo, se finalmente verrà fuori la

verità, sarà come vincere l’Oscar.
Spero davvero che porti del bene
soprattutto ai genitori di Marco E’ un
film che racconta di una storia vera e
di una ferita ancora aperta
Pensi che un giorno incontrerai la
Tonina ?
Non lo so, però ha voluto una mia
foto che ha chiesto tramite un’amica.
Quando la incontrerò sarà davvero
molto emozionante!

Quando hai detto a tuo marito del
ruolo che ti avevano proposto, come
ha reagito?
Lui era felicissimo. Come ho spiegato
anche in un’altra intervista c’è una
storiella sul suo legame con Marco.
Tutte le volte che andavamo a Bologna,
passando di fianco alla “biglia” in cui è
raffigurato Marco, mio marito gli
mandava un bacio e lo salutava e io
e mia figlia di conseguenza abbiamo

In tutto questo bisogna aggiungere
la diffamazione per questa accusa
che in realtà non era vera. Lui aveva
questo carattere talmente limpido
che lo ha fatto crollare e Tonina ha
22
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Perché i bambini
dicono le bugie?
Tutti i bambini dicono le bugie e dietro
ogni bugia, o storiella inventata, ci può
essere un’esigenza, un desiderio, un
timore...

Il miglior attacco
è la difesa
Con Echinacea e Sambuco
per le naturali difese dell’organismo
CONFEZIONE
SPECIALE

50%

DI SCONTO
SUL SECONDO
SCIROPPO
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glutine
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free
PRODOTTO BIOLOGICO

INDICATO
PER BAMBINI
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INTEGRATORE ALIMENTARE
Aboca S.p.A. Società Agricola
Sansepolcro (AR) - www.aboca.com

Innovazione per la salute

24

cui le parole, i gesti, i comportamenti
sono appunto volti al mantenimento
o recupero della relazione stessa.
Di queste dinamiche è necessario
tenerne conto. Servono all’adulto
per comprendere meglio cosa sta
succedendo, cosa c’è che non va e
come potervi far fronte. La bugia può
essere utilizzata anche nel tentativo di
far sparire una cosa spiacevole, come
fosse una bacchetta magica, negando
in qualche modo di aver commesso
un errore, riparando così, nella mente
del bambino il danno, continuando
a sentirsi capace e accettato,
conservando la stima in se stesso.

Anche questa volta si possono
prendere in considerazione diversi
elementi, come l’età del bambino, il
livello di sviluppo, il contesto specifico
in cui ci troviamo… Può sembrare che
l’obiettivo sia l’ottenimento di vantaggi
o l’evitamento di una conseguenza
troppo severa, per esempio “Hai messo
a posto i giochi?” – “Si” o ”Ti sei già
lavato i denti?” – “Si!” ma spesso la sua
risposta è dettata dalla necessità di
non deludere l’adulto, per assicurarsi
(o non perdere) la stima della persona
per lui importante così da garantirsi
la considerazione, l’affetto e l’amore
anche quando sa di non corrispondere
alle aspettative. La richiesta fatta può
essere, in quel momento, troppo per lui,
probabilmente può rappresentare una
delle tante richieste fatte nel giro di
poco tempo e rappresentare un carico
eccessivo per il bambino. Si tratta
di dinamiche relazionali, di azioni
che avvengono all’interno di una
relazione importante e significativa in

In alcuni casi un bambino ha proprio
bisogno di dire bugie come a voler
sperimentare che la sua mente non
è trasparente, che i grandi non vi
leggono dentro a sua insaputa, che
sono capaci di “mettere un filtro”,
una sorta di protezione e che sono
qualcosa di separato dagli adulti, si
percepiscono come entità separate,
distinte dai genitori e da ogni altro
essere umano. Ci sono parti intime e
personali che possono essere riservate
solo a se stessi, altre un po’ più distali
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che possono essere condivise con
alcune persone care, altre più esterne
che possono condividere con molti,
altre ancora con tutti. È la base per
conoscersi e scoprire cose di sé,
come il proprio valore, la capacità di
rapportarsi in maniera diversa con
persone diverse, l’importanza della
cooperazione.

infondere il valore della verità ed
educare i nostri figli alla lealtà e alla
sincerità. Rimane tuttavia essenziale
per l’adulto provare a comprendere il
significato della bugia nelle singole
situazioni e nei diversi contesti.
Permette al bambino di sentirsi accolto
e non rifiutato, riconosciuto nel suo
bisogno e accompagnato dall’adulto a
individuare strategie più adeguate per
salvaguardare se stesso e la relazione
con gli altri.

Per i più piccoli la bugia rappresenta
una conquista evolutiva e un tentativo
verso l’autonomia (prestando sempre
attenzione alle modalità, alla frequenza,
alla durata del comportamento) dato
che poter affermare una cosa diversa
dalla realtà implica un processo
cognitivo superiore che i piccolissimi
non sono in grado di compiere! Mentire
presuppone competenze e capacità
intellettive complesse (come ad es.
immedesimarsi nel punto di vista
dell’altro..). È importante considerare
che un bambino piccolo che racconta
una storia, un evento, esprime
sempre l’impressione che ha avuto di
quell’evento ed è facile che vengano
narrati
insieme
elementi
reali,
fantastici, immaginati, mescolando
passato e futuro. Da piccoli infatti non
si rendono conto della coesistenza di
più punti di vista e danno per scontato
che tutti vedono le cose come le
vedono loro. Naturalmente è giusto

Dott.ssa Elisa Resta
Psicologa - Psicoterapeuta (età evolutiva,
psicologia perinatale pre e post parto,sostegno alla
genitorialità)
riceve su appuntamento Cell. 329 4545909

Il lato buono dei grassi
Nonostante
i
grassi
vengano
spesso
etichettati
come
i
principali responsabili di malattie
cardiovascolari, in realtà il loro
ruolo
all’interno
dell’organismo
è
fondamentale.
Infatti,
nell’alimentazione umana gli acidi
grassi, componenti fondamentali dei
lipidi, ricoprono un ruolo strutturale
e metabolico di primaria importanza.
Essi sono costituenti delle membrane
cellulari, sono una componente
importantissima per la produzione di
ormoni e, infine, veicolano le vitamine
liposolubili (vitamina A, vitamine
D,vitamina E e vitamina K).

grassi saturi, che si trovano nei grassi
animali, nel tuorlo dell’uovo, in latte e
derivati e di quelli idrogenati che sono
quelli solidificati attraverso processi
chimici (margarina) o sono contenuti
in molti alimenti di origine industriale
(merendine e junk food), poiché
aumentano il rischio di patologie
all’apparato cardio vascolare.
I grassi insaturi invece, sono di solito
allo stato liquido e si trovano nei
vegetali e nel pesce; questi tipi di
grassi hanno molti effetti benefici
per la nostra salute e addirittura
nella prevenzione di molte malattie
(invecchiamento
precoce,
infarti,
depressione, Alzheimer, demenza
senile, ecc.). Gli acidi grassi LINOLEICO
E ALFA LINOLEICO, importantissimi
per la nostra salute, non possono
essere biosintetizzati dall’uomo e
devono essere assunti con la dieta.
L’acido linoleico è il precursore degli
acidi grassi OMEGA 6 (contenuti in
oli vegetali, verdure e cereali), mentre
l’alfa- linoleico della serie omega 3
(contenuti nel pesce e negli oli di pesce.
Sono EPA e DHA). EPA e DHA ritardano
la
progressione
dell’aterosclerosi,

Inoltre, i grassi nel nostro corpo hanno
funzione energetica: oltre a produrre
energia (l’ossidazione di un grammo
di grassi sviluppa infatti più del doppio
di kcal rispetto alla stessa quantità di
carboidrati e proteine) le riserve di
grassi assicurano un apporto costante
di energia anche in condizioni di
digiuno prolungato.
In una dieta sana ed equilibrata è
importante limitare, o in certi casi,
addirittura eliminare il consumo dei
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quindi, in uno stile alimentare sano
ed equilibrato, assumere circa il 2530% di grassi ad ogni pasto, scegliendo
soprattutto grassi di origine vegetale e
di buona qualità. Oltre agli oli vegetali
(da utilizzare a crudo), ricordiamo il
pesce, i semi oleosi, la frutta secca
lipidica e l’avocado.

abbassano i trigliceridi e aumentano la
concentrazione di HDL.

rapporto LDL/HDL fornisce un indice
di rischio di malattia coronarica ed è
maggiormente significativo del valore
del colesterolo totale. Il colesterolo,
può prevenire dalla dieta o essere
sintetizzato dall’organismo.

E IL TANTO DISCUSSO COLESTEROLO?
Il colesterolo circola nel sangue
sfruttando delle proteine: LDL e HDL
sono lipoproteine, cioè dei trasportatori
di lipidi nel sangue (se non fossero
legati alle proteine galleggerebbero),
sono sintetizzate nel fegato e
nell’intestino. Le LDL trasportano
soprattutto colesterolo che viene
liberato a livello delle arterie e qui può
partecipare ad un processo che porta
ad un’alterazione della parete arteriosa
con restringimento del lume del vaso
(aterosclerosi). La concentrazione di
LDL, oltre che dalla dieta, è influenzata
dall’esercizio fisico. Le HDL rimuovono
il colesterolo dalle pareti delle arterie e
lo riportano al fegato dove può essere
utilizzato per la formazione della
bile. L’aumento di HDL è influenzato
principalmente dalla regolare attività
fisica e dall’assenza di fumo. Il

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

Gli alimenti ad alto contenuto di
colesterolo sono quelli di origine
animale, generalmente ricchi di grassi
saturi. Infatti il colesterolo è assente in
tutti gli alimenti vegetali.
Circa il 70% del colesterolo totale
viene sintetizzato autonomamente dal
nostro organismo, principalmente dal
fegato e dall’intestino.
Il colesterolo interviene in molte
funzioni
dell’organismo,
come
la formazione di membrane, di
ormoni steroidei sia maschili che
femminili (testosterone, progesterone,
estradiolo, cortisolo), della vit D ed è un
componente della bile. E’ importante
28
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E’ l’ora di muoversi!
L’estate stenta a lasciare il posto a
temperature più fresche, ma le belle
giornate di sole hanno ormai i giorni
contati.
Il nostro corpo è ancora pieno di
energie accumulate dalla continua
esposizione solare dei mesi estivi e
da una alimentazione leggera e ricca
di vitamine che frutta e verdure di
stagione ci hanno regalato.
La maggior parte delle persone tende
ad abbandonare la pratica costante
in palestra con l’arrivo dell’estate,
ignorando che dopo i tre mesi estivi
rischiano di aver perso completamente
il livello raggiunto dopo mesi di
allenamento.

una scheda total body che risvegli
gradualmente tutti i muscoli principali
del nostro corpo. Solo dopo alcune
settimane e solo dopo aver rispettato
i segnali del nostro corpo, tornare alla
scheda di allenamento definitiva e
reimpostare i pesi adatti. Dopo una
seduta di allenamento, fate seguire
almeno un giorno di riposo o alternate
le giornate dedicate ai pesi con lunghe
passeggiate o pedalate rilassanti.

Non dimentichiamo che le alte
temperature ottimizzano il rendimento
fisico purchè sufficientemente idratato,
quindi lunghe passeggiate e rilassanti
nuotate, potrebbero facilmente ovviare
alla perdita di allenamento appena
citata. Quali regole generali sono
da seguire per chi voglia tornare ad
allenarsi in palestra ?
La regola che metterei al primo
posto è GRADUALITA’. Abbandonare
momentaneamente l’ultima scheda
di allenamento e ricominciare con

Cerchiamo di non sovraccaricare solo
alcuni muscoli, ma variamo il più
possibile le sollecitazioni spalmando
il lavoro su tutte le parti del corpo.
Per fare questo basta abbandonare
qualche volta la sala pesi ed entrare in
una sala corsi. Attualmente esistono
corsi di tutti i tipi ed adatti a tutti
i livelli ed esigenze. Oltre ai corsi
aerobici convenzionali, si possono
trovare nuovi corsi funzionali coi
quali ognuno può ricostruire il proprio
corpo in base alle proprie esigenze.
E’ ormai consuetudine vedere nello
stesso corso l’atleta ventenne di fianco
alla casalinga che vuole mantenersi
in forma. Il mercato si è evoluto
moltissimo negli ultimi anni per
offrire corsi alla portata di tutti che
oltre ad essere molto divertenti sono
aggreganti e incredibilmente allenanti.
Provare per credere !

Per finire vorrei sottolineare la regola
d’oro dell’allenamento in generale : la
COSTANZA.
La prima domanda che tendo a fare ai
miei clienti è quante ore settimanali
hanno deciso di dedicare alla
preparazione fisica e per quanto tempo.
Provate a farvi questa domanda e
decidete seriamente quanto tempo vi
meritate di dedicare a voi stessi .
L’allenamento fisico non è solo bellezza
estetica, ma soprattutto salute ed
equilibrio mentale.
L’ALLENAMENTO E’ VITA .
Parisini Giulio
Istruttore AFAA (American Fitness Association),
Personal trainer FIF
Istruttore presso “Life Planet” - Ravenna

La seconda regola fondamentale per
ricominciare senza grandi stress è la
VARIETA’.
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Autunno.
Cadono le foglie o i capelli?

anche nel “fai da te”, shampoo e colori
rigorosamente senza parabeni e
nickel solfato. L’utilizzo di trattamenti
disciplinanti e ricostituenti
alla
cheratina,
risulta fondamentale
per aiutare a controllare il crespo e
rinforzare il capello in maniera decisa,
soprattutto in autunno, dove l’umidità
agisce sui capelli indebolendoli.

consiglio
di aiutare i capelli a
rinforzarsi in un percorso fatto su
misura, il più naturale possibile, non
solo per la salute stessa dei capelli,
ma semplicemente per piacersi e
coccolarsi ogni volta, un pizzico di più.

Paola Censani
“Living Room”
Via Girolamo Rota, 7 - 48123 Ravenna (RA)

Per migliorare l’efficacia dei prodotti
cosmetici altamente curativi, di cui
vi ho già accennato, vanno affiancati
alcuni integratori naturali facilmente
reperibili su consiglio del vostro
specialista di fiducia.
Direi quindi che per questa stagione
L’autunno è la stagione della caduta
dei capelli e di norma, durante questo
periodo, perdiamo circa 100 capelli al
giorno.

e naturali come lozioni coadiuvanti
anticaduta, tea tree, eucalipto, ed altri
oli essenziali che inducono il bulbo
atrofizzato a crescere.

Questo accade perché il ciclo vitale
del bulbo prevede che il capello giunto
alla fine della sua vita cada, lasciando
il posto ad un altro pronto a spuntare e
a crescere.

Mai deve mancare
l’impiego
di shampoo e conditioner che
personalmente utilizzo con estratti
botanici, tra cui il tartufo bianco, ricco
di vitamina B che stimola il capello a
rigenerarsi ottenendo un’ importante
azione anti-age.
Essendo io un soggetto allergico sono
stata ben attenta nella scelta dei
prodotti da usare con i miei clienti,
e suggerisco sempre e comunque,

Proprio in questo periodo è importante
stimolare e rinforzare la crescita con
elementi altamente specifici.
Nel mio salone uso prodotti organici
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Beauty routine estate/inverno
cosa cambiare?
Molti mi chiedono se la pelle cambia
tra l’estate e l’inverno e cosa fare.
Ovviamente la nostra pelle non
cambia! Cambiano però gli elementi
di “stress” esterni che possono andare
ad alterarla, quindi è fondamentale in
questo periodo, prendersi cura della
pelle in modo da prepararla al meglio
al freddo e agli stress invernali.

caratteristica di aiutare l’epidermide
a trattenere l’acqua ci aiuta, a non
perdere di idratazione.
Con l’arrivo della stagione fredda e gli
sbalzi di temperatura tra gli ambienti
chiusi e l’esterno si possono sviluppare
sensibilizzazioni e impoverimenti
sia dell’epidermide che del derma
sottostante.

Ricordiamo che, nonostante l’uso
delle protezioni solari, i raggi solari
e le temperature elevate l’hanno
pesantemente aggredita durante i mesi
estivi e man mano che le temperature
si abbassano, l’aria diventa più secca
e la sudorazione diminuisce: la pelle
tende così a disidratarsi con maggiore
facilità. La pelle secca è caratterizzata
da una carenza di lipidi cutanei.
Si presenta fragile, sottile e poco
elastica, è spesso anche sensibile e
tende ad un invecchiamento precoce.
E’ importante quindi mantenerla
idratata prediligendo creme con acido
ialuronico, capace di trattenere acqua
a livello epidermico, collagene che,
nonostante non penetri negli strati
profondi dell’epidermide crea un film
protettivo e vitamina E che con la sua

restitutivo.

grazie a quest’ultimo, ci è facile
capire che, mantenerci idratati fuori e
dentro, protetti e stando attenti a quel
che avviene nell’ambiente esterno,
sicuramente la nostra pelle ne gioverà
moltissimo.

Non dimentichiamo di continuare ad
idratarci, anche se le temperature si
abbassano, bevendo almeno 2 litri di
acqua al giorno e di consumare frutta
e verdura di stagione in modo da avere
un apporto di vitamine e sali minerali
adeguato.

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

Per concludere la cosa importante
è sempre mantenere il buon senso
nelle proprie scelte in quanto, proprio

Indipendentemente dalla stagione la
detersione con un prodotto adeguato
è fondamentale (anche per l’uomo!);
poi sicuramente, soprattutto durante
il cambio di stagione, è importante
fare uno scrub leggero una volta a
settimana per favorire l’eliminazione
delle cellule morte e dei residui
dell’abbronzatura. Inoltre l’autunno è
la stagione ideale per fare una pulizia
viso così da eliminare gli antiestetici
punti neri.
Dopo la detersione, se sono arrivati i
primi freddi, la mattina utilizziamo
una crema più nutriente al fine di
proteggere maggiormente la pelle,
mentre la sera possiamo preferire
un prodotto rimpolpante, idratante e
34
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Proteggiamoci con gli oli essenziali
ed espettoranti. Gli oli essenziali di
Eucalipto smithii e di Eucalipto radiata
sono i più indicati per rinforzare il
sistema
immunitario.
L’Eucalipto
Globolus, è invece più indicato per il
trattamento delle fase acuta. Svolge
azione
antibatterica,
antivirale,
anticatarrale, espettorante, mucolitica,
antisettica, analgesica, febbrifuga e
tonificante, quindi è indicato per i
processi infettivi delle vie respiratorie
come: raffreddore, laringite, faringite,
tosse, influenza, tracheite.

Come ben sappiamo nei prossimi mesi,
con il cambiamento delle temperature,
potremmo andare incontro a problemi
di raffreddamento e di tipo influenzale
con non pochi problemi legati
all’emergenza COVID e, quindi, sarebbe
importante cercare di risolverli subito,
prima che lo stato di raffreddamento si
aggravi. Gli oli essenziali sono un dono
che la natura ha da sempre offerto
all’uomo per la salute e il benessere.
Grazie alle loro virtù medicinali
ad
azione
immunostimolante,
immunomodulante ed adattogena
si rivelano un prezioso aiuto per
rafforzare il sistema immunitario
indebolito. Gli oli essenziali sono
molto efficaci per questi problemi,
sono di facile utilizzo e possono
essere utilizzati in diversi modi e in
combinazioni quasi infinite. Questa
una selezione di oli da poter usare.

Ravintsara (Cinnamomum canphora):
da non confondere con Ravensara,
è ideale per rinforzare il sistema
immunitario
e
prepararlo
alla
stagione fredda. Grazie alle proprietà
immunomodulanti e antiossidanti
può essere utilizzato dai primi freddi
fino a primavera. Vanta numerose
proprietà:
immunomodulante,
immunostimolante,
antibatterica,
antivirale, anticatarrale, espettorante,
mucolitica, antisettica, analgesica,
febbrifuga e tonificante. Può essere
utilizzata in prevenzione e in
trattamento delle principali patologie
che interessano il sistema respiratorio:
raffreddore, laringite, faringite, tosse,
influenza, tracheite, bronchite.

Eucalipto (Eucalyptus smithii ed
Eucalyptus radiata).
Esistono oltre 600 tipi di eucalipto, dai
quali è possibile ricavare oli essenziali
con distinte proprietà. E’ quindi molto
importante scegliere quello più giusto
ai propri bisogni. Nella stagione fredda,
sono indicati gli oli essenziali con alto
contenuto di eucaliptolo (chiamato
anche 1,8 cineolo) per le loro virtù
balsamiche, antisettiche, mucolitiche
36

Alloro
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(Laurus

nobilis):

ottimo

antivirale soprattutto per
concerne la sfera polmonare.

e 1,8-cineolo, due molecole in grado
di impedire lo sviluppo di virus e la
loro diffusione nel corpo, ed agisce
inoltre efficacemente contro il virus
dell’herpes. In particolare, contiene
1,8-cineolo molecola in grado di
stimolare le ghiandole mucose
e di fluidificare i muchi.
Inoltre,
stimola il sistema nervoso senza
necessariamente avere un effetto
eccitante.

quanto

Timo tujanolo (Thymus vulgaris CT
Tujanolo): da non confondere con altri
tipi di timo, questo raro e prezioso olio
essenziale è davvero eccellente per
i problemi influenzali e viene usato
dai professionisti per l’uso pediatrico.
A differenza del timo timolo, che è
un potente antibiotico, non affatica il
fegato ma anzi aiuta la rigenerazione
delle cellule epatiche.

Questi oli usati da soli o miscelati
tra di loro possono essere veicolati
ponendo alcune gocce in un diffusore
di essenze per purificare l’aria e
disinfettare i polmoni, due volte al
giorno per venti minuti oppure, ma non
in alternativa, frizionando le piante
dei piedi con miscela di 2-3 gocce
diluite in un cucchiaio di olio vettore
fino a cinque volte al giorno, solo dopo
aver effettuato la prova di tollerabilità
ponendo una goccia nell’incavo del
gomito e verificando, dopo almeno 24
ore, segni di irritazione, nel qual caso,
non è da utilizzare...

Saro (Cinnamosma fragrans Baillon):
L’olio essenziale di Saro possiede
notevoli proprietà antivirali, ottime
per rinforzare le difese immunitarie.
Agisce inoltre sulle vie respiratorie
grazie alla sua azione espettorante
e mucolitica. Contiene beta-pinene

Questo contenuto è a solo scopo
informativo, in quanto non è destinato
a diagnosticare, trattare o curare alcuna
malattia. Si consiglia di consultare
un medico per affrontare qualsiasi
disturbo che si dovesse riscontrare.
Giorgio Fattori
Aromaterapeuta
Cell. 331 7594989
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L’ecografia in medicina veterinaria
Sin dai primi anni novanta l’ecografia
ha assunto un ruolo fondamentale
nella diagnostica per immagini delle
patologie dei nostri animali domestici.
I
primi
apparecchi
ecografici
presentavano una qualità di immagine
notevolmente inferiore rispetto agli
attuali. Inoltre quasi tutti i moderni
ecografi hanno la possibilità di
utilizzare eco-color doppler per gli
studi vascolari e cardiaci.

interpretate dal medico che valuta
l’esame.
I liquidi in ecografia migliorano e
amplificano il contrasto dell’immagine
mentre l’aria, al contrario, peggiora la
visione. Si deduce perciò che i polmoni,
pieni di aria, verranno scarsamente
valutati da una ecografia.
Per lo stesso motivo eseguire una
ecografia addominale in animali con
l’intestino pieno di gas, risulterà quanto
mai complesso, con letture di difficile
interpretazione.

I principali campi di applicazione
dell’ecografia sono lo studio degli
organi addominali e del cuore. Ma
anche di aree più particolari come gli
organi toracici, le ghiandole, come ad
esempio la tiroide, i muscoli, i tendini e
anche l’occhio.

Questo esame consente solitamente
di stabilire che un organo presenta
caratteristiche associabili ad una
patologia, ma raramente riesce a dare
una diagnosi definitiva. Per questo
spesso dobbiamo associare all’esame
prelievi con biopsie o aghi aspirati allo
scopo di completare la diagnosi. Una
delle principali differenze tra l’ecografia
umana e quella veterinaria è la difficoltà
di standardizzazione dell’esame e
di parametri di riferimento validi.
Infatti la differenza di dimensioni che
abbiamo, ad esempio tra un alano e un
chihuahua, non ci consentono di avere

L’esame ecografico si basa sull’uso
di ultrasuoni, totalmente innocui
per l’operatore e per il paziente. Le
onde ultrasonografiche prodotte dall’
apparecchio colpiscono i vari organi
che in base alla loro consistenza
li riflettono in maniera differente
venendo letti dal trasduttore.
Si viene così a creare una immagine
con diverse scale di grigi, che verranno
39

UN CONSIGLIO VELOCE

delle unità di misura univoche oltre le
quali decidere se un organo è troppo
grande o troppo piccolo.

Stanchezza?
Stavolta non mi prendi in Castagna!

In conclusione l’ultrasonografia è
un esame estremamente operatore
dipendente per questo la capacità
del medico che lo esegue può fare la
differenza.

- Contengono molte vitamine del Gruppo
B e Acido Folico utile per combattere
l’anemia.
- Il loro potere energizzante è dovuto anche
alla presenza di aminoacidi come arginina,
serina e acido aspartico.
- Contengono potassio, un noto sale
minerale utile per rinforzare la muscolatura
- Migliorano la circolazione sanguigna.

L’Albero delle Castagne è soprannominato
anche Albero del pane perché in passato
ha rappresentato una importante fonte
alimentare in particolar modo nei periodi
dove scarseggiavano i viveri.
Questo perché le castagne sono un’ottima
fonte di sali minerali e acido folico
da utilizzare soprattutto in periodi di
stanchezza intensa, il loro contenuto in
fibre è elevato e sono un toccasana per la
regolarità intestinale.

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

Le castagne sono il tipico frutto autunnale,
da gustare in numerosissime ricette.
Possono essere cucinate al forno, in
padella, bollite. Ottima anche la marmellata
di castagne.

Ma vediamo perché è bene consumare
castagne in questa stagione:
- Grazie al loro elevato contenuto di
carboidrati complessi donano energia
per tutto il giorno e sono anche un ottimo
saziante.
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IN CUCINA CON LO CHEF

Barbara Guerra
la Chef

Trilogia d’autunno
Chi ben comincia...

Con ottobre diamo ufficialmente il benvenuto all’autunno, alle temperature che
scendono e alla voglia di calore anche in tavola. Tempo, quindi, di valorizzare
le verdure di questo mese che vedono tra le protagoniste principali la zucca,
accompagnata da funghi, finocchi, cavoli, radicchio.
In queste pagine vorrei ‘inaugurare’ un menù autunnale completo, cominciando
da un primo piatto.
ORECCHIETTE CON RADICCHIO, UVA E ACETO BALSAMICO
Una ricetta veloce e sfiziosa, che si porta in tavola in appena 15 minuti.
Le orecchiette con radicchio, uva e aceto balsamico sono un primo piatto
vegetariano, con un condimento insolito e gustoso, a base di ingredienti di
stagione. Potete utilizzare la varietà di uva bianca che preferite, ma ricordatevi
sempre di eliminare i semi prima di procedere alla cottura.
Le orecchiette, con un impasto molto sodo di farina di semola e farina bianca,
proprio per la forma a conchiglia e la superficie ruvida, sono molto adatte ad
accogliere il sugo.

INGREDIENTI
• 350 g orecchiette;
• 1 cespo di radicchio rosso grande;
• 150 g di uva bianca;

PREPARAZIONE:
Mondate il radicchio e tagliatelo a
listarelle. Tagliate gli acini d’uva a
metà e rimuovete gli eventuali semi. In
una padella antiaderente fate scaldare
l’olio di oliva e scottatevi il radicchio.
Bagnatelo con l’aceto balsamico e
lasciate evaporare.

Cuocete le orecchiette in abbondante
acqua salata, scolatele al dente e
fatele saltare nella padella insieme al
condimento.

• 2-3 cucchiai di aceto balsamico;
• foglie di salvia;
• olio evo;
• sale;
•pepe

Trasferite le orecchiette con radicchio,
uva e aceto balsamico nei piatti da
portata, aggiungete un filo di olio
extravergine, pepe e salvia fresca a
piacere.

Aggiungete l’uva e fate insaporire per
qualche minuto. Regolate di sale.
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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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