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“Il vero messaggio del Natale è che noi tutti
non siamo mai soli”
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E se il 2020 fosse stato
un anno bellissimo?

S

DOTT. FABIO FRANCESCONI

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

ono quasi pronto per
stappare
la
bottiglia
di spumante, è il 31
Dicembre 2019 e mi
preparo ad affrontare un
altro fantastico anno.
Potrò realizzare i miei obbiettivi, gioirò
dei miei traguardi, passerò i momenti
migliori insieme alle persone che amo,
abbraccerò i miei famigliari, sorriderò
perché nella vita vale sempre la pena di
sorridere, correrò in mezzo alla natura,
nelle belle belle giornate chiuderò gli
occhi lasciando che i caldi raggi del
sole accarezzino il mio viso.
Invece no.
Ci accorgiamo dell’importanza delle
piccole cose solo quando ci mancano.
E se il 2020 fosse stato davvero un
anno bellissimo?

e il nostro tempo, abbiamo cambiato
le abitudini ma ci siamo fermati a
riflettere, a ragionare su di noi e sul
nostro futuro. E in questo fermarci
abbiamo riscoperto la lentezza, non
eravamo più abituati a fare le cose
lentamente. Si è sempre troppo presi
dalla frenesia quotidiana che la fretta
è diventata uno stile di vita, anche di
Domenica (non ho mai compreso chi
va di corsa nei giorni di festa).
Prima del Covid quando ci si ritrovava
buona parte del tempo lo si passava
con gli occhi fissi sul cellulare, ora
non ce lo possiamo permettere. Ora è
piacevole parlare, sorridere, raccontare
ad un amico la propria giornata. Lo
avevamo dimenticato.
Il bello di stare a contatto con la natura
Almeno due volte a settimana mi
piace addentrarmi di corsa nella
Pineta vicino a casa. Mi rilassa
tantissimo. Con l’avvento del Covid
la Pineta si è popolata di tantissime
persone (distanziate ovviamente),
avevamo dimenticato di quanto è

Il bello della lentezza
Per molti è stato un anno orribile:
chi ha perso il lavoro e chi, ancora
peggio, ha perso i propri cari. Viviamo
nell’incertezza e nella paura, il Covid ci
ha costretti ha ridisegnare le nostre vite
3

bello e piacevole stare a contatto con
la natura. Se abbiamo la possibilità di
uscire di casa anche solo per respirare
un po’ di aria fresca ora lo facciamo,
prima eravamo troppo concentrati sul
lavoro o eravamo troppo presi dalla
nostra quotidianità.

sane abitudini. Abbiamo
l’importanza di un abbraccio.

capito

Sono quasi pronto per stappare la
bottiglia di spumante, è il 31 Dicembre
2020 e mi preparo ad affrontare un
anno fantastico.

S tare a contatto con la natura rende più
giovane il nostro cervello e quindi la
capacità di concentrarci, anche grazie
alla diminuzione dell’ansia. Quando
tutto sarà passato molti non lo daranno
più tanto per scontato, io compreso.

Riflettere sul significato del periodo
delle festività
“Onorero’ il Natale nel mio cuore e cerchero’
di serbarlo dentro di me per tutto l’anno”
Charles Dickens

il passaggio dalle tenebre alla luce:
“nelle tradizioni germanica e celtica
precristiana,Yule era la festa del
solstizio d’inverno”. In occasione di
questo evento si banchettava sotto un
pino, che potrebbe essere considerato
l’antenato dell’odierno abete: l’albero
di Natale che per molte culture è
considerato il simbolo di vita.

Ci troviamo di fronte a un modo nuovo di
vivere le festività del periodo Natalizio,
infatti non saremo completamente
liberi di scegliere come trascorrerlo,
ci saranno dei vincoli esterni che da
molto tempo non capitavano, sì perchè
generazioni precedenti alle nostre,
avevano già sperimentato, attraverso il
periodo della guerra, questa sensazione
di non poter scegliere.

Il bello di esprimere i propri
sentimenti
Quando si vive nella frenesia, nella
fretta e nell’ansia non c’è mai tempo
per un frase affettuosa, un bacio o un
abbraccio ad un famigliare o ad un
amico. Gesti semplici che riempiono il
nostro cuore e quello della persona che
abbracciamo. Ora non possiamo farlo e
ci manca: tentiamo così di esprimere
a gran voce i nostri sentimenti,
dobbiamo sopperire alla mancanza
dei baci e delle carezze. Volersi bene,
amarsi e rispettarsi è il collante di
qualsiasi cosa. E ce ne rendiamo conto
adesso che viviamo nel timore di non
poterlo più fare come vogliamo.

Nell’antica Roma, secondo Virgilio,
i Romani usavano portare con sé
un giovane abete augurale durante i
Saturnali: per un giorno le distinzioni
sociali erano abolite e gli schiavi
prendevano il posto del padrone; per
l’occasione ci si scambiava dei piccoli
regali. Un altro simbolo del periodo
natalizio è il presepe. Il termine
presepe deriva dal latino prae (davanti)
e saepes (recinto) e denota perciò un
luogo che ha davanti un recinto (come
una stalla o una mangiatoia).

Potremmo cogliere questo momento
così diverso dalle nostre consuetudini,
per riflettere sul Natale, come non
a una data, ma piuttosto ad uno
stato d’animo. Pensarlo come ad un
momento di possibile rinnovamento.
Il 25 dicembre è subito dopo al
solstizio d’inverno (21 dicembre), che
nell’antichità corrispondeva ad un
momento di rinascita con la vittoria
della luce sul buio. Infatti segna il
momento in cui le giornate riprendono
ad allungarsi, composto da sōl, “Sole”,
esistĕre, “fermarsi”, “sole fermo”.
Molti popoli antichi festeggiavano

Nel 2020 ci siamo riappropriati delle
piccole cose e dei piccoli gesti, delle
4

Oggi, quando si parla di presepe si pensa
a una rappresentazione della nascita
di Gesù. L’origine di questa tradizione,
tutta italiana, risale all’epoca di San
Francesco che nel 1223, dopo essere
tornato dalla Palestina e, colpito dalla
5

visita a Betlemme, intendeva rievocare
la scena della Natività, realizzò il primo
presepe vivente durante la messa di
Natale. Questo avvenimento, ritratto
da Giotto nella Basilica Superiore
di Assisi, stimolò l’interesse verso
l’allestimento di presepi all’interno
delle chiese in concomitanza con la
celebrazione delle festività natalizie. Il
presepe può essere anche visto come
un invito che richiama l’importanza
del sapersi fermare.

portare una nuova consapevolezza in
questo periodo: una consapevolezza
laica, non legata ad una religione
specifica. Natale è come simbolo della
rinascita, delle potenzialità creatrici e
rigeneratrici della psiche che sono in
grado di promuovere.

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

Comunque per ognuno di noi, cercare
di collegarsi all’antico significato
di questa festività ci permette di

Babbo Natale (R)esiste!
Quest’anno a causa dell’epidemia in
atto e delle norme anti contagio, le feste
natalizie non potranno essere vissute
nella maniera tradizionale. È vero,
questo Natale sarà un po’ diverso, ma
non per questo non potrà essere sereno.

maggiore di quella degli adulti! I
bambini sono più flessibili, pur vivendo
nella stessa situazione degli adulti
si adattano più facilmente per cui è
molto probabile che le feste quest’anno
saranno semplicemente un bel
momento da trascorrere con mamma e
papà. Come possiamo facilitare questa
constatazione? Anche attraverso i
comportamenti degli adulti si creano
un’idea, un pensiero su cosa succederà.

I bambini se lo meritano, hanno
affrontato cambiamenti, restrizioni,
cercando di gestire al meglio le
situazioni,
spesso
in
divenire.
C’è chi ha risposto meglio ai
sacrifici, c’è chi ha avuto qualche
difficoltà in più. Il Natale è un
periodo speciale, fatto di attese, di
preparazione: si scrive la letterina,
si addobba la casa, si scandiscono i
giorni sul calendario, si aspetta per
rivedere i parenti, l’arrivo dei regali…
si ripete una routine, un’abitudine,
anno dopo anno, è un clima magico.
Quest’anno
cambierà
qualcosa,
non
potersi
incontrare,
stare
insieme ci preoccupa un po’, cosa
racconteremo ai nostri bambini?

Affermare che si andrà incontro
a delle festività un po’ diverse è
possibile e necessario nel momento
in cui si percepisse che il bambino sta
vivendo qualche difficoltà al riguardo,
senza invece anticipare troppo per
non creare preoccupazioni inutili. “E’
vero, saranno forse un po’ diverse,
ma non per questo peggiori!”, “Babbo
Natale è stato dichiarato lavoratore
essenziale, per cui non sarà soggetto a
nessuna restrizione, dunque arriverà!”.
Si può concentrare l’attenzione sulla
fase di preparazione, sul piacere di
addobbare casa anche un po’ prima
rispetto al solito. La casa nei mesi
del lock down ha acquisito un nuovo
valore, un rifugio, un posto sicuro..

Di sicuro sono già tutti immersi in un
contesto sociale ormai conosciuto, sono
probabilmente “preparati” ma hanno in
aggiunta una capacità di adattamento
6
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potrebbe essere ancora più importante
valorizzarla e abbellirla con decorazioni
anche fatte in casa, insieme. Il tutto
nell’ottica di permettere ai bambini
di continuare a fare esperienze
piacevoli, soddisfacenti, fare spazio
per creare nuovi ricordi che potranno
poi essere condivisi con i propri cari
non appena ce ne sarà la possibilità.
È
importante
mantenere viva la
le rassicurazioni
creazione di un

e sicuro, ai bambini (di tutte le
età) sarà permesso di vivere
serenamente anche questo Natale.

Le emozioni “affaticate”
dalla pandemia

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

incoraggiare
e
magia, attraverso
dei genitori, la
ambiente sereno

“Per quanto vivrai, continua a imparare a
vivere”.
Lucio Anneo Seneca

confermano che anche negli altri
continenti la sensazione è la stessa.
Ma la “Pandemic fatigue” potrebbe
rischiare di rendere le persone meno
attente al rispetto delle regole per
mancanza di fiducia o perché il prezzo
per proteggersi dal contagio è diventato
troppo alto da pagare.

Dopo otto mesi di pandemia, l’ OMS
(Organizzazione Mondiale della Sanità)
ha rilevato che le emozioni in Europa,
nell’affrontare tutto questo hanno
portato il 60% delle persone a soffrire
di ciò che viene definito “Pandemic
fatigue”.

Anche se, per il momento, “le
stime confermano che la maggior
parte della popolazione sostiene le
risposte nazionali al Covid-19, il che
è notevole dopo quasi un anno di
lockdown e restrizioni”. All’interno
del documento dell’Oms, tra i consigli
ve n’è uno diretto ai governi: sforzarsi
di comprendere di più i cittadini,
per evitare di generare rabbia e
frustrazione. A questo aggiungono
il rispetto del bisogno di chiarezza

Una
sensazione
di
sfinimento
e di stanchezza
così forte da
immobilizzarci, dovuta a uno stato
di crisi prolungato, ma anche
a
una
reazione
assolutamente
naturale di fronte a una pandemia
di cui non si intravede la fine.
I sondaggi di Yougov e dell’Economist
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e la capacità di adottare misure
semplici ma incisive che permettano
di vivere in sicurezza la propria vita.

meccanismo è controproducente,
come forma di auto-protezione,
infatti sembra rimuovere i problemi,
cosa che impedisce alle persone di
affrontare questi ricordi e risolverli
e finisce per costringerli a ripetere
sistematicamente pattern dannosi.
D’altra parte le misure che si sono
dovute adottare, sono ‘invasive’, e
per questo hanno un impatto senza
precedenti sulla vita quotidiana di
tutti, hanno costretto a cambiare
radicalmente le proprie abitudini.

La psichiatra e psicoanalista Adele
Luccattini spiega che questo tipo
particolare di stanchezza ha un
nome preciso: “anergia” ovvero quella
sensazione in cui si desidera fare
una cosa ma poi non la si fa, non per
un impedimento fisico ma perché
mentalmente faticosa.
Questa forma di stanchezza è insidiosa
poiché all’inizio non è facilmente
riconoscibile. Uno dei segnali è
l’insofferenza verso le regole per
contrastare l’epidemia e contenere
il diffondersi del Covid-19. È chiaro
che le regole rendono la vita di tutti i
giorni più complicata e faticosa, meno
piacevole, ma non rispettarle implica
la possibilità d’infettarsi. Inoltre
l’incertezza richiede molte forze per
poter essere sopportata, e mina la
sicurezza personale”.

Forse tutto ciò ci ha fatto passare
collettivamente attraverso un processo
di lutto. Si è pianto non solo per i cari
che sono stati persi a causa del virus,
ma anche per le vite che abbiamo
avuto e che non stiamo più vivendo.
Probabilmente molte persone sono
rimaste bloccate alla fase di negazione
di questo lutto e per questo si trovano
a fronteggiare ancora la fase della
rabbia che impedisce di far i conti con
la possibilità di trovare nuove forme
di adattamento per poter tollerare il
dolore per la perdita di tutto ciò che
non c’è più.

Nel 2017, uno studio dell’Università
di Cambridge, ha rilevato come
l’aumento della concentrazione del
neurotrasmettitore
GABA
(Acido
Gamma-Ammino-Butirrico)
faccia
aumentare la capacità del cervello di
archiviare i ricordi negativi. Qualche
volta, però,come in questi casi, questo

individui che si sentono parte di
una collettività e vi è la necessità di
coltivare la fiducia sulla possibilità
di farcela.Così la sensibilizzazione
nei confronti del bene collettivo e il
supporto psicologico possono essere
strumenti utili per combattere questi
rischi per favorire la capacità di reagire
positivamente agli eventi traumatici,
riorganizzando la propria vita.
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

Per questo vi è la necessità di poter
condividere la sensazione che tutte
le persone in campo sono parte della
soluzione, il problema Covid non lo
risolveranno i politici, ma i singoli
10
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Sistema immunitario: l’apparato difensivo
protezione della nostra salute (parte 2)
Dopo aver analizzato le componenti
effettrici della risposta Immunitaria
,cioe’le cellule che si attivano a
tale scopo, andiamo ad analizzare
i meccanismi di attivazione in
relazione
all’insulto
esterno.

rossore,calore, dolore e limit. funzionale
ma se tutto procede regolarmente va a
risoluzione in tempi rapidi. Se cio’ non
avviene con l’ingresso in campo dei
linfociti il processo diventa cronico
con comparsa di danno agli organi
coinvolti. Anche i linfociti NK (Natural
Killer) fanno parte del sistema Innato
e riconoscono le cellule infettate da
virus o quelle oncologiche e tramite
le citochine attivano i Macrofagi
che distruggono le cellule e i virus.

IMMUNITA’ INNATA: e’ il sistema
piu’ antico,presente fin dalla nascita,
deputato anche alla attivazione della
risposta Adattativa,e anche al ruolo di
spazzino rimuovendo le cellule vecchie
o danneggiate. Tale sistema e’ composto
dalle barriere con cui veniamo a
contatto con l’esterno: cute,epiteli e
mucose di rivestimento (intestino,app.
respiratorio e genito urinario) nelle
cui secrezioni come lacrime ,saliva e
muco sono presenti sostanze a effetto
antivirale o antibatterico come il
LISOZIMA, o come nell’intestino dove
il MICROBIOTA, cioe’ l’insieme i batteri
buoni, ci difende dalle aggressioni
dei patogeni.Se questi batteri o virus
superano queste barriere il Sist. INNATO
attiva la risposta INFIAMMATORIA con
coinvolgimento di tutte le cellule del
sistema Immunitario.L’infiammazione
acuta scatenata dai Neutrofili
e
macrofagi provoca i classici sintomi del

Quindi
una risposta Immunitaria
efficace e’ legata alla complessa
interazione dei diversi tipi di
cellule che coordinano la risposta
Innata E portano poi all’attivazione
di quella Adattativa o acquisita.
I M M U N I TA’A DAT TAT I VA : q u a n d o
l’immunita’ innata non sconfigge i
patogeni interviene questa basandosi
sulle
informazioni
citochiniche
arrivate perche’ per l’attivazione ci
deve essere l’esposizione all’Antigene
estraneo.I protagonisti di questa
risposta sono i Linfociti T e B, mentre
gli antigeni estranei possono essere
batteri,proteine , molecole esogene
12

o cell. Tumorali.Questo tipo di
Immunita’ determina una MEMORIA
immunologica per cui se l’antigene
estraneo si ripresenta scatta subito
la reazione ( come avviene dopo una
vaccinazione o dopo aver contratto
una malattia infettiva) e non si verifica
la patologia> l’organismo e’ IMMUNE.

supera la barriera dell’Immunita
INNATA viene captato dalle cellule
APC (cellule presentanti l’antigene
o cell. Dendritiche) e presentato al
Linfociti T distinti in 3 sottospecie:
CD4 o T Helper che hanno la funzione
di attivare,coordinare e dirigere le
altre cellule immunitarie e lo fanno
attraverso le Citochine che sono diverse
in base alle necessita’ del momento.
I linfociti T Helper poi si distinguono
in 2 sottogruppi: TH1 che attivano la
risposta cellulo mediata (cioe’ altri
Linfociti T) e hanno azione elettiva
nelle infezioni virali e parassitarie
endocellulari e TH2 che attivano la
risposta umorale (cioe’ con anticorpi) e
hanno azione elettiva verso le allergie.
Inoltre i TH2 si attivano nello stress
cronico predisponendo alle malattie
autoimmuni generalizzate.Il corretto
rapporto Th1/Th2 e’ Alla base dell

I Linfociti B presentano in superficie
dei recettori antigenici che si attivano
solo a contatto con gli antigeni
esogeni specifici: questo innesca
la trasformazione dei Linfociti B
in Plasmacellule che producono
la serie di anticorpi programmati
per quell’antigene e Che bloccano
l’evoluzione della patologia. Una
parte dei linfociti B Conserva la
memoria immunologica. Accanto alla
Immunita’ umorale c’e’ l’immunita’
cellulo mediata effettuata dai Linfociti
T. Quando un antigene patogeno
13

risposta
immunitaria
ottimale.
CD8 o Citossici
sono il braccio
effettore dell risposta cellulare e
sono capaci di indurre la morte delle
cellule infette, delle cellule tumorali
o invecchiate e danneggiate. Il 3°
gruppo i T REG. regolatori-soppressori
agiscono
bloccando
l’eccessiva
stimolazione
immunitaria
e
garantiscono l’equilibrio della risposta
per prevenire le malattie autoimmuni
garantendo la tolleranza del SELF
(cio’ che e ‘proprio dell’organismo).

effettuano la risposta cellulo- Mediata
e tramite Citochine specifiche>
attivano LINFOCITI B per la risposta
anticorpale. Meccanismo complesso
ma efficace. Molto importante per
la risposta Immunitaria l’Energia
cellulare prodotta dai MITOCONDRI.
Infatti nelle cellule degli anziani i
mitocondri funzionano meno bene
e si crea l’IMMUNOSENESCENZA.
Nel prossimo capitolo valuteremo
come stimolare in modo ottimale
il Sistema Immunitario per tenerlo
in
buona
efficienza
sempre.

Come accenato prima la risposta
UMORALE e’ efettuata dai Linfociti
B attivati dalle citochine prodotte
dai Linf.T e dall’Antigene patogeno>
si dividono in Plasmacellule e
cellule di Memoria. Gli anticorpi
prodotti si legano all’antigene e
rendono
i
patogeni
attaccabili
dai macrofagi che li distruggono.

Morigi Dr. Paolo

Un antivirale naturale
Gli agrumi sono degli alleati preziosi
per l’essere umano, è risaputo da
sempre che sono donatori di vitamina
C, specie se mangiati biologici e
appena spiccati, perché sappiamo che
la Vitamina C è molto sensibile alle
condizioni atmosferiche e i suoi livelli
tendono a diminuire se, ad esempio,
frutta e verdura vengono lasciati
esposti alla luce o all’umidità.
Così come la cottura distruggerà più di
¾ delle sue proprietà a causa del calore.
Per questo è preferibile mangiare i
prodotti freschi e crudi per fare il pieno
di vitamina C.
Non tutti però sanno che l’arancia ci
fa un altro regalo ed è l’Esperidina,
il principale flavonoide contenuto
nella sua parte bianca, quella che non
mangiamo che in genere scartiamo.
Il suo nome deriva dalla parola
“hesperidium“, nome latino dei frutti
prodotti dagli alberi di agrumi.

Quindi ricapitolando il percorso e’
questo: IMM. INNATA> 1° risposta
con
attivazione
NEUTROFILI
>
Infiammazione> arrivo dei MACROFAGI
con fagocitosi delle cellule infette
e produzione di > CITOCHINE che
richiamano NK (Natural Killer ) e
MONOCITI > attivazione CELLULE
DENDRITICHE
>
presentazione
ANTIGENE Patogeno > 2° risposta
con attivazione LINFOCITI T che

piante. L’esperidina e, molto indietro, la
naringina, rappresentano più del 90%
dei flavonoidi nelle arance dolci, ma non
solo, si trova anche negli altri agrumi
(arancia 20-60 mg, mandarini 8-46 mg,
limone 4-41 mg e pompelmo 2-17 mg).
Ciò significa che possiamo assumere
circa 100 mg di esperidina in un grande
bicchiere di succo d’arancia. E’ utile
per la microcircolazione e per disturbi
legati al sistema cardiocircolatorio
come emorroidi, vene varicose, ma
anche colesterolo alto. Studi “in
silico” (simulazione delle interazioni

L’esperidina fu isolata per la prima
volta nel 1828 dal chimico francese
Lebreton,
appunto
dallo
strato
interno bianco delle bucce di agrumi
(mesocarpo, albedo). Si ritiene che
essa svolga un ruolo nella difesa delle
14
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molecolari)
hanno
identificato
l’esperidina
come
il
flavonoide
candidato per inibire il legame del virus
SARS-CoV-2 ai recettori cellulari ACE2
e la proteasi maggiore responsabile
della replicazione virale. (Prof. Paolo
Bellavite).

mg/100 g); Piselli (14,3 mg/100 g).
Nota per il suo elevato potere
antiossidante e antinfiammatorio,
poiché contrasta il naturale processo
dell’ossidazione
che
aumenta
all’aumentare dell’età. La quercetina
aiuta a bloccare le particelle dannose
presenti nell’organismo e conosciute
come radicali liberi, che impattano
negativamente sul funzionamento
cellulare. Ha notevoli effetti benefici
nella sindrome metabolica e quindi
nelle
dislipidemie,
ipertensione,

Nella famiglia dei flavonoidi troviamo
anche la Quercetina, essa rappresenta
circa il 75% di tutti i flavonoidi assunti
con la dieta, si trova in vari alimenti
come capperi (233,8 mg/100 g), cipolla
bianca (8,1 mg/100 g), cipolla rossa (31,8

allergie, inibendo il rilascio di istamina,
e
nelle
malattie
infiammatorie
croniche. Si ritiene che i flavonoidi
se assunti nel cavo orale e quindi
nel tratto digerente, costituiscano
un ostacolo importante all’ingresso
dei virus nel tratto stesso. L’azienda
Vanda Omeopatici di Frascati con
la consulenza scientifica del Prof.
Bellavite ha creato un integratore
contenente questi due importanti
flavonoidi, Esperidina e Quercetina, in
più vi è presente la vitamina C, come
cofattore enzimatico e come fattore
rigenerante.

sostanze già nel cavo orale e nelle vie
digerenti, prima del loro assorbimento,
anche grazie alla flora batterica.

Arianna Danese
Dr. Naturopata
Universitè Europeenne
Jean Monnet AISBL Bruxelles

Il prodotto si chiama EsperiViT ®
Q 100, integratore alimentare, con
Esperidina, Quercetina e Vitamina C
che contribuisce alla normale funzione
del sistema immunitario.
Esso contiene:
• 100 mg di Esperidina (corrispondente
al contenuto di circa 400 grammi di
succo e polpa di arancia),
• 100 mg di Quercetina (corrispondente
a circa 300 grammi di cipolle rosse)
• 50 mg di Vitamina C (corrispondente
a circa il 60% del fabbisogno
giornaliero).
Le compresse sono gradevoli al palato,
leggermente amarognole e sono di tipo
“orosolubile”.
Cioè sono concepite per liberare le loro
16
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Dieta chetogenica... cos’è?
La DIETA CHETOGENICA è un regime
alimentare che riduce in modo drastico
l’introduzione dei carboidrati (meno di
50 gr al giorno), aumentando di contro
l’apporto di proteine e soprattutto di
grassi. Lo scopo principale di questo
sbilanciamento
nell’apporto
dei
macronutrienti è quello di costringere
l’organismo a utilizzare i grassi
come fonte di energia. Sebbene, le
proteine possono avere un effetto antichetogenico, in conseguenza della loro
capacità di promuovere l’insulina, in
realtà è veramente difficile contrastare
l’adattamento alla chetosi se i
carboidrati sono tenuti bassi, anche
con alte quantità di proteine.

di indurre una produzione di corpi
chetonici superiore a quella che si ha
in una dieta normale mista, può essere
definita come chetogenica. In realtà,
sarebbe meglio definire quindi la dieta
chetogenica come una dieta in cui lo
stato di chetosi (ovvero la produzione
di corpi chetonici) abbia ragion d’essere
e ciò avviene quando i corpi chetonici
diventano di fondamentale importanza
ai fini energetici, soprattutto per il
Sistema Nervoso Centrale.

In presenza di carboidrati, infatti,
tutte le cellule del nostro corpo ne
utilizzano l’energia per svolgere le
loro attività. Ma se questi vengono
ridotti a un livello sufficientemente
basso esse cominciano a utilizzare i
grassi; tutte tranne le cellule nervose,
che non hanno la capacità di farlo. Si
avvia quindi un processo chiamato
chetosi, perché porta alla formazione
di molecole chiamate corpi chetonici,
questa volta utilizzabili dal cervello.
Teoricamente, qualsiasi dieta in grado

Innanzitutto ricordiamo che le diete
chetogeniche comparivano già agli
inizi degli anni ‘20 per il trattamento
dell’epilessia.
Gran
parte
della
letteratura a nostra disposizione
sottolinea infatti, che questo tipo di
dieta non nasce come trattamento per
sovrappeso/obesità, ma come terapia
per disturbi neurologici, in particolare
proprio l’epilessia. La dieta chetogenica
è, ai giorni nostri, uno strumento
terapeutico sempre più impiegato
nelle
epilessie
farmacoresistenti.

I vantaggi della dieta chetogenica
sono innumerevoli al punto che tale
protocollo dietetico trova applicazione
in svariati ambiti clinici.
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Secondo una recente studio, la dieta
chetogenica andrebbe considerata
dopo aver costatato l’inefficacia dei
primi 2 farmaci antiepilettici utilizzati,
oppure, ancora meglio, come adiuvante
la terapia farmacologica.

Oltre a questi 2 vantaggi abbiamo la
riduzione della lipogenesi (creazione,
da parte del nostro organismo, di nuovi
acidi grassi) e l’aumento della lipolisi
(meccanismo utilizzato dall’organismo
per decomporre i grassi). La riduzione
dell’appetito in una dieta di questo
tipo avviene tramite 3 meccanismi:
l’effetto saziante delle proteine, l’effetto
sugli ormoni che regolano il controllo
alimentare ed un possibile effetto
diretto di soppressione dell’appetito
attribuito ai corpi chetonici. Il
vantaggio metabolico invece, sarebbe
determinato dalla termogenesi (spesa
metabolica che il nostro corpo impiega
per digerire ed assimilare quello che
mangiamo) indotta dalle proteine

Per dimagrire e perdere grasso c’è
bisogno del deficit calorico, quindi di
una dieta ipocalorica. Tuttavia alcune
caratteristiche attribuite allo stato
di adattamento alla chetosi hanno
reso
maggiormente
interessante
la dieta chetogenica rispetto ad
altre ipocaloriche: la soppressione
dell’appetito e il senso di benessere
(assenza di astenia e di spossatezza),
condizioni che spesso la gente soffre
nel tentativo di perdere peso.
19

e dall’aumentata spesa energetica
dovuta alla produzione di glucosio a
partire dalle proteine.

minimi e temporanei. Chiaramente,
come tutti gli approcci particolari, va
discussa e stilata da un professionista
(nutrizionista
o
dietologo)
che
può valutare se una persona può
intraprenderla e deve calcolarla
e personalizzarla a seconda della
persona che si trova davanti.

E’ sbagliato pensare che una dieta
chetogenica sia a prescindere migliore
(o peggiore) di un’altra dieta per la
perdita di grasso, semplicemente
ci saranno persone che si trovano
bene con un approccio chetogenico
e persone che ottimizzerebbero i loro
risultati seguendo strategie alimentari
differenti.

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

L’allenamento in casa
In questo momento ci troviamo ad
affrontare un periodo storico unico nel
suo genere.

persone che hanno interesse nel
tenersi in forma.
Il mercato in generale e le palestre
in prima persona si sono affrettate a
fornire guide e corsi on line per guidare
l’utente durante tutto l’allenamento.
Si è visto però che solo una piccola
percentuale segue i corsi on line e
la maggioranza degli atleti “indoor”
preferisce allenarsi seguendo schede
trovate su internet o consigliate
da amici, spesso eseguite senza i
minimi criteri di base che rendono un
allenamento efficace e sicuro.

Nessuno prima di noi si era trovato
ad affrontare un cambio forzato di
abitudini causato dall’avvento di una
pandemia globale.

chiamare il numero: 347 0039958

Ci siamo trovati costretti a reimpostare
ogni abitudine o consuetudine che
avevamo acquisito negli anni. Tra
queste, la mancanza di allenamento
causata dalla totale chiusura delle
palestre e da serie limitazioni allo
sport all’aria aperta.

Una chetogenica è una dieta che
inevitabilmente preclude il consumo
di una gran varietà di alimenti per
cui non sempre è una dieta facile
da seguire per le persone, anzi,
solitamente è il contrario. Inoltre,
l’effetto saziante delle chetogeniche
pare esser attribuito in gran parte (se
non totalmente) all’apporto proteico, e
questo significa che sono le proteine e
non la chetogenica in sé ad avere un
vantaggio su quest’aspetto, suggerendo
che altre diete, non chetogeniche,
possono apportare gli stessi vantaggi
sulla regolazione della fame e
sazietà che riscontriamo nelle diete
chetogeniche.
Da sottolineare, comunque, che la
dieta chetogenica è considerata
sicura, gli effetti collaterali sono

In questo articolo vorrei sottolineare la
prima regola che in assoluto condiziona
qualsiasi tipo di allenamento a tutti i
livelli: LA SICUREZZA.

Tutto questo ha portato una nuova
consapevolezza su come sia possibile
allenarsi in modo completo e autonomo
nel proprio appartamento.

In cima alla piramide delle priorità
di un allenamento troviamo la frase.

Il primo risultato di tutto ciò è stata
la corsa all’accaparramento di ogni
tipo di pesetto, manubrio, elastico o
qualsivoglia struttura che ci permetta
di attrezzare la nostra tavernetta.
Questa cosa è da leggere in maniera
positiva, l’enorme richiesta di materiale
corrisponde all’elevato numero di
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SAFETY FIRST.
Ricordatevi che l’allenamento ha lo
scopo di migliorare il nostro stato
di salute. Se per allenare le gambe
danneggio la schiena, ecco che il
nostro scopo svanisce.
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Per allenarsi in modo appropriato
e sicuro sono necessarie alcune
accortezze che riassumerei in 6 punti
fondamentali:

“adattata” dal nostro corpo in maniera
non cosciente per fare meno fatica
possibile. Questo è uno dei motivi
principali per cui avvalersi ogni tanto
di un Personal Trainer che ci riporti
sulla retta via.

-RISCALDATEVI: Prima di iniziare
qualsiasi attività con l’utilizzo di pesi,
dovete essere sicuri che le vostre
articolazioni siano calde, che il vostro
battito cardiaco sia leggermente
accelerato e che compaia la prima
goccia di sudore sulla fronte. Otterremo
tutto questo con un’attività aerobica a
basso impatto come bici, tapis roulant o
corsetta sul posto per almeno 8 minuti.

-USATE ATTREZZI SICURI: Proprio
perché vi state allenando in casa, non
prendete rischi inutili utilizzando
attrezzatura improvvisata, magari in
situazioni di precario equilibrio. State
sempre concentrati su quello che state
facendo e spegnete la televisione.

applicarli tutti e sempre.
Senza questi accorgimenti non
riuscirete ad allenarvi per lungo tempo
e senza allenarvi a lungo termine i
risultati non arriveranno.
Buon allenamento.

Parisini Giulio
Istruttore AFAA (American Fitness Association),
Personal trainer FIF
Istruttore presso “Life Planet” - Ravenna

-NON
ESAGERATE:
Il
corpo
migliora gradualmente. Non serve
sovraccaricare per accelerare i tempi.
Sovraccaricare ci mette in situazione
di pericolo articolare e muscolare in
un ambiente non controllato e idoneo
come può essere una palestra con
istruttore. Allenatevi costantemente
e migliorate gradualmente. Esagerare
non farà altro che allontanarvi dal
vostro obiettivo.

-RESTATE CALDI: Una volta scaldati,
cercate di rimanere tali coprendovi
bene e non facendo passare troppo
tempo tra un esercizio e l’altro.
-MANTENETEVI ELASTICI: Una routine
breve, ma completa di allungamento
eseguita almeno due volte a settimana
dopo l’allenamento o in sedute
separate, è sufficiente a mantenere
il muscolo elastico ed evitare una
miriade di infortuni.

Concludendo, ho voluto sottolineare
questi 6 punti per evidenziare
l’importanza di avere una base solida
e sicura di allenamento, senza la quale
non potremmo garantirci continuità.
Non sarà sufficiente quindi applicare
alcuni di questi punti, ma dovete

-USATE LA TECNICA DI ESECUZIONE
CORRETTA: Ricordarlo sembra una
banalità, ma dando per scontato che
la si conosca realmente, la tecnica
corretta
viene
continuamente
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Orto casalingo... si può fare!

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

A volte seguire un orto e prestargli le
cure necessarie può sembrare per tanti
un compito alquanto gravoso.

Personalmente credo che mangiare
verdure prive di veleni non abbia
prezzo!

Ma esistono piccoli accorgimenti o
( trucchi ) che possono facilitare il
lavoro del neofita. Innanzitutto per
un orto “casalingo” è giusto imparare
a ridurre l’uso degli antiparassitari
che in tanti casi sono potentissimi
veleni. Esistono infatti modi a volte
sconosciuti o praticati da pochi che
permettono di consumare le verdure
prodotte prive di veleni o additivi
chimici. In questo breve articolo voglio
dare alcuni suggerimenti che hanno
origini antiche essendo tramandati dai
più anziani ma sperimentati anche da
me stesso con ottimi risultati.

Fatto questa premessa inizio parlando
di come combattere le invasioni di
afidi. Lasciare macerare per 25 giorni
foglie di ortica in un recipiente d’acqua,
filtrare e irrorare con le attrezzature
che avete già in uso.
Oppure fare un decotto di aglio e
irrorare. Sia per le ortiche che per
l’aglio aggiungere acqua saponata
con sapone di marsiglia (meglio se
naturale) che servirà da collante e
risulterà fortemente irritante per gli
afidi; nello stesso tempo pulirà anche la
melata che questi parassiti producono.
Per la lotta alla cocciniglia irrorare
invece con una soluzione con alcool e
sapone di marsiglia.

I parassiti infestanti che ci troviamo
nell’orto famigliare sono tantissimi, i
più conosciuti sono gli afidi (chiamati
da tanti pidocchi), la cocciniglia,
la cavolaia, invasioni di formiche,
lumache e limacee .
Parliamo della tua salute, del tuo futuro!
Visita vittoriaassicurazioniravenna.myadj.it per il nostro elenco completo dei
servizi.
Puoi anche chiamarci al n. 0544 219930 o scriverci a
ravennacentro@agentivittoria.it
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Per combattere le invasioni di formiche,
far macerare foglie di menta per 25
giorni e irrorare su alberi e terreni
infestati. Per allontanare le cavolaie
preparare un macerato di pomodoro e
irrorare oppure cospargere di cenere le
foglie dei cavoli.
Un sistema efficace contro lumache e
limacee è quello di “ubriacarle”: in un

Premetto che effettuare una lotta
biologica ai parassiti comporta
una perdita di tempo maggiore e ci
deve essere una spiccata volontà di
volersi cibare di verdure più sane.
25

piatto fondo mettere birra fino all’orlo,
interrare il piatto a livello del terreno e
lasciarlo per tutta la notte; al mattino
le troverete immerse nella birra e
annegate .

uscirà dopo le festività natalizie voglio
augurarvi a voi e alle vostre famiglie
buone feste e un felice anno nuovo!
Buttiamoci alle spalle questo 2020 che
per tanti è stato un anno difficile, pieno
di sacrifici e privazioni, affrontiamo
il 2021 con serenità! Non ci devono
intimorire gli ostacoli e le sfide che
dovremo affrontare ciò che veramente
conta sarà quanto saranno potenti le
nostre convinzioni a volerle superare!

Un ultimo consiglio alle mogli
degli ortolani: se avete piante in
appartamento con insetti nel terriccio,
acquistate lupini secchi nei negozi
che vendono prodotti per agricoltura,
lasciateli in ammollo una settimana
poi usate l’acqua per innaffiare le
vostre piante; il mattino dopo troverete
gli insetti fuori dal vaso.

Tony

Fondotinta.

Qual’è quello più adatto alla tua pelle?
uno stacco con la tonalità del collo
conferendo al viso l’effetto ‘’maschera’’
Il consiglio è di applicare una piccola
quantità di prodotto al centro della
guancia dove si percepisce meglio lo
stacco col collo e rende più semplice
individuare la colorazione giusta.
Attendete qualche minuto per dare
tempo al fondotinta di ossidarsi e
osservatelo alla luce naturale.

Il fondotinta non è soltanto un
trucco!deve proteggere la pelle dagli
agenti atmosferici come freddo vento
e sole. Deve valorizzare la nostra
bellezza dando luminosità al viso,
uniformare l’incarnato e minimizzare
le imperfezioni creando una buona
base per ogni tipo di make up.
Ma quale è il fondotinta giusto per la
mia pella?
Ci sono due fattori fondamentali da
considerare: TEXTURE e COLORE

Non mi resta che augurarvi buon
appetito. Visto che il prossimo numero

Non fate l’errore di provarlo sul dorso
della mano perchè la pelle potrebbe
non avere la stessa tonalità del viso.
Per scegliere il colore giusto è
importante capire quale sia il nostro
sottotono, cioè il colore che è sotto
la nostra pelle che è differente dalla
nostra carnagione che invece cambia
colore con l’abbronzatura mentre il
sottotono rimane lo stesso.

TEXTURE
Per una pelle mista o grassa meglio
scegliere
un
fondotinta
dalla
consistenza fluida, una consistenza
cremosa e ricca può creare zone
lucide e occludere i pori
Per una pelle secca e disidratata
un fondotinta sbagliato può creare
quel brutto effetto ‘’sabbia’’ dato da
pellicine e fondotinta. Scegliamo
quindi una consistenza
ricca
e
nutriente che dona subito luminosità.

Ne esistono due tipi principali:
-Sottotono
caldo
riconoscibile
guardando il colore delle vene del polso
che se sono di colore blu-verdi,il dorato
sarà la tonalità giusta,adatta alla pelle
olivastra. Se le vene appaiono di colore
verde scuro l’aranciato è quello più

COLORE una nuance troppo scura
appesantisce i tratti ed accentua le
rughe, occhiaie e imperfezioni.crea
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L’aromaterapia per gli animali

indicato,ideale per le pelli molto scure.
-Sottotono freddo riconoscibile dalle
vene viola o blu,il colore giuto sarà il
rosato ideale per pelli molto chiare.

Non è, tuttavia, necessario astenersi
dall’utilizzo degli oli essenziali, ma
occorre grande cautela e seguire
alcune linee guida: mai applicarli puri
sul pelo dell’animale, occorre diluirlo
sempre. Meglio utilizzare le acque
aromatiche o idrolati che risultano
sia chimicamente che olfattivamente
meno forti degli oli essenziali.

L’aromaterapia
per
gli
animali
è sempre più utilizzata sia nei
grandi allevamenti, soprattutto per
accompagnare terapie antibiotiche,
che per i piccoli problemi dei nostri
compagni domestici. In questo ultimo
caso, partendo dall’assunto che gli oli
essenziali sono composti da centinaia
di molecole chimiche e che gli animali
possiedono un olfatto oltre 100.000
volte più sviluppato dell’uomo, occorre
prestare molta attenzione alla loro
somministrazione.

Una volta trovato il fondotinta giusto
prima di applicarlo è fondamentale
una corretta skincare con una buona
pulizia e idratazione viso.
Una pelle sana è la base migliore per
un ottimo trucco!

Dott.ssa Sanna Sara
Farmacista Presso Farmachl Ravenna

I cani abbisognano di minori attenzioni
circa l’utilizzo di oli essenziali che
risultano essere ottimi rimedi contro
le pulci, le zecche e gli altri piccoli
parassiti che troviamo nel pelo del
cane. Per un veloce lavaggio dopo una
passeggiata sono da utilizzare le acque
aromatiche, più delicate e molto più
semplici da usare: in particolare l’acqua
aromatica di Lavanda, se spruzzata sul
pelo, aiuta a renderlo lucido e sano,
facilita la spazzolatura ed effettua una
pulizia profonda. Nel caso di pulci o altri
batteri si possono utilizzare quattro
gocce di Cedro Atlantico e Lavanda vera
in una ciotola d’acqua dove bagnare
la spazzola con cui lavarlo. Dopo aver
eseguito questa operazione bagnare
con qualche goccia un pezzo di stoffa e
strofinarla sul pelo prima di una nuova
spazzolata. Se il cane ha un taglio o
un’escoriazione si può disinfettare
l’area con una soluzione di acqua e
pochissime gocce di olio essenziale di

Soprattutto con i gatti: se tendono a
sparire al contatto con un profumo
è segno che non piace.
Il problema
deriva dal fatto che gli oli essenziali
contengono, tra l’altro, molecole di
fenoli, idrocarburi aromatici, e chetoni
che, immessi in circolo sia attraverso
uso topico che ingeriti, provocano,
attraverso il flusso sanguigno, reazioni
chimiche che si concludono nel fegato
per l’espulsione delle componenti
tossiche.
Tuttavia, questo processo, chiamato
glucu ronidazione epatica, presente i
quasi tutti i mammiferi, non avviene nei
gatti, a differenza ad esempio dei cani
o dei cavalli, e provoca un accumulo di
tossine che a lungo andare potrebbero
intossicare
seriamente
l’animale.
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La riproduzione nel cane

Lavanda o Tea Tree. Questi due oli sono
antibiotici e disinfettanti naturali, così,
se il cane dovesse leccarsi la ferita,
non rischierà di venire a contatto con
sostanze nocive

Le femmine di cane, con ciclo regolare,
presentano due periodi all’anno
durante il quale sono fertili.

Avvertenza: Le suddette indicazioni,
proprietà e modalità d’uso non
costituiscono
prescrizione
medica. Tali informazioni hanno
esclusivamente scopo informativo, per
un uso terapeutico degli oli essenziali
consultare un medico

Tale momento viene definito come
fase estrale e dura circa 15-20 giorni. I
primi giorni presenta delle abbondanti
perdite di sangue, ma non ha ancora
ovulato e non vuole accoppiarsi,
quando le perdite calano (attorno al
decimo giorno dopo le prime perdite)
abbiamo di solito il momento fertile
definito come estro. Questo è il
momento ideale per l’accoppiamento
perché vi è la maggiore possibilità di
avere una fecondazione degli ovuli.

Giorgio Fattori
Aromaterapeuta
Cell. 331 7594989

Il cane maschio a differenza della
femmina è sempre fecondo e si
accoppia in qualsiasi momento.
di gestazione non rappresenta un
rischio per la madre e la cucciolata
ed è un valido ausilio per determinare
in modo corretto la dimensione e il
posizionamento dei piccoli.

Una volta avvenuta la fecondazione le
femmine hanno una gestazione che
dura 62-64 giorni. Durante tale periodo
è possibile effettuare diversi controlli
presso il proprio veterinario curante. Si
consiglia di effettuare la prima ecografia
21 giorni dopo l’accoppiamento periodo
nel quale è possibile contare le camere
gestazionali, stabilendo il numero
di cuccioli che la madre riuscirà a
partorire.

Poco prima del parto la temperatura
corporea della madre tende a diminuire,
cala notevolmente l’appetito e la
mamma tende a cercare una cuccia o
un luogo protetto dove partorire.
Prima del parto può essere utile
preparare una cassa, dove la cagna

La radiografia eseguita gli ultimi giorni
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potrà abituarsi a dormire e dove potrà
allevare la cucciolata per i successivi
mesi.

necessario eseguire una chirurgia per
la riproduzione.
Terminato il parto la madre si
occuperà dei cuccioli allattandoli e
pulendoli per i successivi 60 giorni. Si
consiglia di iniziare lo svezzamento al
quarantesimo giorno dopo la nascita,
introducendo cibi solidi.
Tra il settantesimo e il novantesimo
giorno di vita i cuccioli verranno
separati dalla madre per essere adottati
dai futuri proprietari.

Il parto inizia con l’espulsione del primo
cucciolo e continua con regolarità per
le ore successive. In questa fase si può
somministrare un farmaco chiamato
ossitocina che aiuta le contrazioni
uterine.
Alcuni cani come ad esempio
bulldog francesi o inglesi e carlini
non riescono a partorire in maniera
naturale, sarà pertanto necessario
eseguire un taglio cesareo. A volte
anche altri cani possono presentare
difficoltà nell’espulsione dei cuccioli,
pertanto anche in questi soggetti sarà

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

UN CONSIGLIO VELOCE

Come non appesantirsi (a tavola)
durante le feste!
Il vero motivo per il quale è difficile
mantenere il proprio stile di vita sano a
Natale, si sa, non sono in realtà quei 2-3
giorni di festa, ma tutto il periodo prenatalizio che li precede! Ho pensato allora
di darvi qualche suggerimento pratico, per
non appesantirvi durante queste feste:

che ci piace. Prendiamoci cura di noi stessi:
dormiamo di più, facciamo bagni rilassanti
e non trascuriamo la beauty routine
quotidiana anche se siamo chiusi in casa.
Infine non abusiamo di cibo e ricordiamo
che anche l’alimentazione sana è una
coccola per la salute del nostro corpo!

- cercate di mangiare di più solo nei
giorni festivi, gli altri giorni mantenete
un’alimentazione controllata, limitando le
calorie introdotte.
- cercate di non arrivare troppo affamati
ai pranzi o alle cene dei giorni di festa in
modo da tenere contenute le porzioni.
- riempite il piatto poco alla volta: potrete
quindi fare dei “mini-bis” che vi aiuteranno
anche a gestire meglio il senso di sazietà.
- Mangiate lentamente: percepirete il senso
della sazietà prima che abbiate esagerato
con le quantità!
- Ogni festa che si rispetti prevede dei
bridisi: ricordate che l’alcol contenuto in
vino, birra, amari ha un potere calorico che
il nostro organismo non utilizza.
- Mantenete uno stile di vita attivo:
spostatevi preferibilmente a piedi o in
bicicletta e preferite le scale al posto
dell’ascensore. Dopo i pasti più abbondanti
prendetevi del tempo per andare a fare una
passeggiata o un giro in bicicletta.
- Cercate di bere tanto tutti i giorni. Nei
giorni di festa vi aiuterà anche a gestire
meglio il senso di sazietà.
- I giorni non festivi limitate i carboidrati
e accompagnate ogni piatto con zuppe o
minestroni di verdure.

Vi auguro un sereno Natale e che il 2021
porti via ogni male per lasciare posto alla
salute e alla felicità!
Dott.ssa Serena Francesconi
“Biologa Nutrizionista”

Sarà un Natale diverso, per molti di noi,
lontano dalla famiglia e dagli amici. Non
lasciamoci andare e godiamo invece del
riposo, cercando di rilassarci e fare quello
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IN CUCINA CON LO CHEF

Barbara Guerra
la Chef

Trilogia d’autunno
Chi ben comincia...

Continua dal numero precedente e si conclude in questo, lo spazio dedicato
all’autunno, che salutiamo con due, anzi tre, ricette di stagione, con uno spunto
per la ‘tavola del Natale’ che si avvicina.
Volendo valorizzare frutta e verdura di questo mese, protagonisti di queste pagine
sono cavolfiore e arance.

a bagnomaria su fiamma molto bassa, sino ad ottenere una salsina omogenea.
Immergetela in un recipiente con acqua fredda per farla raffreddare rapidamente,
impedendo all’uovo di cuocersi.
Scaldate abbondante olio in una padella capiente e, quando sarà ben caldo,
immergetevi le cimette di cavolfiore passate nella pastella fredda. Friggetele sino
a renderle dorate e croccanti, girandole per cuocerle uniformemente. Servite i
bocconcini bel caldi accompagnandoli con la salsa di uovo e limone.
Aggiungete un filo di olio extravergine, pepe e salvia fresca a piacere.

Fagottini di crepes
all’arancia e cannella

Bocconcini di
cavolfiore in pastella
PREPARAZIONE:
Preparate la pastella sgusciando due
uova in un recipiente ed unendovi la
farina, la birra, il prezzemolo tritato,
una presa di sale e un cucchiaino di
olio. Mescolate per amalgamare gli
ingredienti formando un composto
né troppo denso né troppo liquido.
Quindi coprite con pellicola da cucina
e trasferite in frigorifero per 30 minuti.
Eliminate il gambo e le foglie esterne
del cavolfiore e dividete le cimette.
Lavatele, asciugatele e fatele cuocere a
vapore per qualche minuto, lasciandole
un po’ croccanti. Sgusciate l’ultimo
uovo eliminandone l’albume. Mettere
il tuorlo in un pentolino e sbattetelo
brevemente con due cucchiai d’acqua.
Trasferitelo in un altro pentolino
pieno d’acqua calda, versate un
cucchiaio d’olio e il succo di limone e
continuate a sbatterlo per pochi minuti

INGREDIENTI
(per 4 persone)

• 1 cavolfiore non troppo grande
• 3 uova
• il succo di mezzo limone
• 50 g di farina bianca
• 2 dl di birra chiara
• 2 ciuffi di prezzemolo
• 70 g di farina bianca
• abbondante olio evo
• sale q.b.
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PREPARAZIONE:
Aprire l’uovo in una terrina con la
vanillina, lo zucchero a velo e un
cucchiaino di cannella. Lavorate con
una frusta d’acciaio. Unite a pioggia
la farina setacciata, continuando ad
amalgamare e versate il latte a filo,
mescolando. Unite infine il burro fuso
e mescolate ancora un po’ con la frusta
fino a ottenere un composto omogeneo
e privo di grumi. Coprite con la
pellicola da cucina e lasciate riposare
in frigorifero per 1 ora.
Nel frattempo tagliate a dadini la
scorza di arancia. Prelevate la scorza
di metà arancia fresca e tagliatela a
strisce spesse 4-5 mm. Tenete da parte
il resto del frutto.
Terminato il tempo di risposo indicato,
fate sciogliere una noce di burro in una
piccola padella antiaderente di 20 cm,
poi mescolate la pastella e distribuitene

INGREDIENTI
(per 4 persone)

• 40 g scorza di arancia candita
• 1 arancia
• 1 uovo
• 1 bustina di vanillina
• 1 C di zucchero a velo
• 1 c di cannella
• 70 g di farina bianca
• 2 dl di latte
• 60 g di burro
• 80 g di cioccolato fondente al 70%

35

mezzo mestolo nella padella, roteandola in modo che il suo contenuto si sparga
sul fondo. Terminata la cottura da un lato, girate la crepe con l’aiuto di una paletta
e completatene la cottura. Poi trasferitela sul piano di lavoro. Proseguite in questo
modo fino a terminare la pastella.
Nel frattempo spezzettate il cioccolato e fatelo sciogliere a bagnomaria,
mescolando di tanto in tanto. Al termine distribuite al centro di ogni crepe i
dadini di arancia candita e versate parte del cioccolato, richiudendo subito la
crepe a fagottino e fermandola con una striscia di scorza di arancia fresca.
Proseguite in questo modo farcendo tutte le crepes. Poi servitele accompagnate
con la restante arancia a fette e pezzetti di cannella, chiudendo con una spolverata
di zucchero a velo.
Ed infine, una ricetta super facile e veloce da fare assieme ai bambini, molto
adatta da portare in tavola durante una festa, perché mette subito di buon umore.
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Biscotti arancia e
cannella

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

PREPARAZIONE:
Amalgamate tutti gli ingredienti.
Utilizzate una spara biscotti o stendete
direttamente su carta da forno con
il mattarello (è un impasto che va
lavorato poco) usando gli stampini per
biscotti natalizi per dare la forma.
Cuocete a 180° in forno ventilato per
15/20 minuti.
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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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