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econdo un famoso detto
“Chi dorme non piglia
pesci” ma fa il pieno di
salute e benessere.

attribuisce un’importanza diversa alle
ore di sonno, è difficile stilare quindi
delle regole e delle buone norme da
seguire che valgano per tutti. Entriamo
nell’ottica delle idee che il sonno non è
una parte passiva della nostra giornata
ma un vero e proprio caricabatterie per
il nostro organismo, aiuta a recuperare
energie e forze perse durante la
giornata, rigenera cellule e tessuti,
mantiene in buono stato il nostro
cervello.

Sempre
più
studi
dimostrano che dormire almeno 7 ore
a notte è un processo indispensabile
per mettersi al riparo da tantissime
patologie. Difatti dormire poco e
male può creare problemi al nostro
organismo esponendoci al rischio
di contrarre più facilmente malattie
cardiovascolari, al sistema nervoso,
polmonari ma cosa più importante:
compromette
la
funzionalità
e
l’efficienza del Sistema Immunitario.

Ma ci sono alcuni effetti del sonno sul
nostro corpo che non ti saresti mai
aspettato.
Perché dormiamo? Tre motivi per farlo
bene
1) Rinforziamo il nostro Sistema
Immunitario
Spesso quando siamo malati quello che
desideriamo di più è starcene a letto
sotto le coperte e dormire. In pratica
quello che stiamo facendo è stare
meglio dormendo, perché c’è un legame
molto stretto fra sonno e efficienza

Una questione personale
Ognuno di noi ha un rapporto con
il sonno unico e confidenziale: chi
dorme tanto, chi dorme poche ore,
chi fa fatica ad addormentarsi e chi
inizia a russare qualche minuto dopo
aver appoggiato la testa sul cuscino.
Ognuno di noi riposa in modo diverso e
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delle difese immunitarie. Uno Studio
dell’Università
della
California,
pubblicato sulla Rivista Sleep, ha
dimostrato che dormire almeno 7 ore
a notte può aumentare la resistenza
del nostro organismo a virus e batteri.
Lo stesso studio ha dimostrato come
le persone che riferiscono di dormire
meno di 7 ore a notte hanno il triplo
delle probabilità di contrarre anche un
semplice raffreddore.
2) Miglioriamo le nostre prestazioni
fisiche
Il sonno aiuta l’attività fisica, è
ampiamente dimostrato da vari studi.
Siamo più lucidi e maggiormente
concentrati sull’obiettivo. Ma è vero
anche l’opposto: praticare attività
sportiva migliora il ritmo circadiano
grazie alla produzione costante di
endorfine, inoltre viene garantita una
maggior ossigenazione delle cellule e
dei tessuti. Uno Studio dell’Università
di Stanford ha mostrato che un
allenamento regolare tutte le settimane
comporta segni di miglioramento sia
sulla durata del sonno che sulla facilità
ad addormentarsi.
3) Dormire fa dimagrire
Ebbene sì, non è una semplice rima
o solo un modo di dire. Diversi studi
pubblicati sulla rivista Americana
International Journal of Obesity
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dimostrano che il sonno può aiutare
realmente a perdere i chili di troppo.
Ma perché dormendo dimagriamo?
Banalmente uno dei primi motivi è
perché non abbiamo continui stimoli
a mangiare. Il poco sonno porta ad
un aumento dell’appetito e ad una
riduzione del metabolismo basale.
Tuttavia vi è anche una spiegazione
chimica: il sonno incrementa la
produzione di leptina, un ormone ad
azione anoressizante e diminuisce la
sintesi di grelina, una sostanza che
stimola l’appetito.

Un obiettivo speciale

Diamo sempre meno importanza
al sonno eppure dovrebbe esserlo
come mangiare o bere, il sonno è di
importanza vitale.

Stiamo combattendo e stiamo per
vincere una battaglia impensabile
fino a poco tempo fa. Quando avremo
vinto e ne saremo fuori avremmo una
grande opportunità: quella di far tesoro
di quanto successo e ripensare il nostro
ruolo nel mondo. Perché nulla succede
a caso, nulla accade senza un perché.
E’ di poche settimane fa una notizia
che mi ha fatto riflettere, anche se non
mi ha stupito: Ravenna, la città in cui
vivo, è tra le prime 100 città in Europa
per tasso di mortalità dovuta alle
polveri sottili. La ricerca, presentata
dall’Institute for Global Health di
Barcellona, riporta anche che ogni
anno si potrebbero risparmiare oltre
100 vittime, se fossero rispettati i
parametri fissati dall’OMS.
Impressionante. Ma la cosa non ci deve

E’ cominciato un nuovo anno, un anno
che più che mai è carico di aspettative,
che vogliamo che profumi di libertà
e di cambiamento. Abbiamo bisogno
di liberarci di un demone che ci ha
condizionati tutti, mettendoci in una
condizione difficile. Ci vorrà molto
tempo per potersi liberare del demone
a livello psicologico, ma già riuscire a
recuperare un po’ di libertà sarà una
boccata d’ossigeno.

stupire: bastano pochi giorni senza
pioggia, specialmente in inverno, e le
nostre strade diventano scivolose.
Per questo non dobbiamo abbassare la
guardia. Dobbiamo prestare attenzione
all’ambiente. E se è vero che non
possiamo pretendere la chiusure di
certe fabbriche è vero che possiamo
impegnarci in prima persona in tante
altre attività, quotidiane.
Vi propongo una sfida, un gioco.
Ci sono tre date molto importanti
all’orizzonte: 22 Marzo, 22 Aprile e 22
Maggio. Rispettivamente giornata
mondiale dell’acqua, della terra e della
biodiversità.
Prendete queste date e fissatevi un
obiettivo fin d’ora.
Pensate a qualcosa di speciale da
fare. E fatelo in modo evidente,
annunciatelo
sui
vostri
social,
diventate virali. Magari potreste
dedicarvi alla pulizia di un tratto di
5

spiaggia o di pineta, potreste prendervi
cura di un parco urbano coinvolgendo
gli amici, potreste impegnarvi ad
andare al lavoro in bicicletta o a piedi.
Potreste piantare una pianta, magari
nel vostro giardino potreste creare una
zona in cui piantare fiori graditi alle
api, per dar loro un punto di interesse
e un sostegno. Potreste dedicare un
po’ di tempo a spiegare a vostro figlio
o a vostro nipote perché è importante
aver cura dell’ambiente. Dedicate ad
ognuna di queste giornate un paio
d’ore. Prendetevi un paio d’ore per
occuparvi di ambiente. Nel vostro
bilancio annuale corrisponde ad un
minuto al giorno, non è tanto.

Ormai siamo in ritardo per farci bastare
il sostegno alle grandi campagne; ormai
fare offerte e sostenere enti che lottano
per l’ambiente non è più sufficiente,
occorre anche il nostro impegno
diretto. Non basta più delegare altri, è
tardi.
Prendetevi un paio d’ore e fate qualcosa
per l’ambiente e poi fatelo sapere,
condividetelo, coinvolgete. E quando
l’avrete fatto sentitevi bene, perché ve
lo meritate!
Nicolò Bertaccini
Psicologo del lavoro e delle organizzazioni.
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Lo sapevi che...
A volte l’impossibile
può diventare possibile
Partiamo da noi stessi, dalle
nostre certezze, dai nostri sogni e
riflettiamo. Non ci sono invenzioni
e imprese che prima non siano state
sognate, o anche solo immaginate.
Dentro di noi ci sono capacità e
intuizioni per fare tutto ciò che
desideriamo. Proviamo a pensare al
nostro vissuto: anche la nostra vita è
piena di grandi imprese, non intendo
necessariamente che siamo diventati
miliardari o che abbiamo vinto i
campionati del mondo, ma ognuno
di noi è partito da zero e ha compiuto
studi, ha trovato o si è inventato un
lavoro, ha creato una famiglia, ha
comprato casa.. Sembrano esperienze
che non vale la pena ricordare, ma
tutte le volte che abbiamo fatto
questo con le nostre motivazioni a
volte ragionevoli e razionali, a volte
istintive, ci abbiamo creduto e non
abbiamo mai perso di vista l’obiettivo
perchè ci stavamo rendendo conto
di stare realizzando un qualcosa
di straordinario per la nostra vita.
Da qui dobbiamo partire perchè

è il significato che diamo alle
cose che ci fa agire, che ci fa
compiere le azioni più giuste.
Quante volte abbiamo sognato di
realizzare un grande progetto, ma la
paura di non riuscirci e di fallire ci
ha frenati? Ci ha bloccati a tal punto
da abbandonare il “progetto” per poi
cadere nel rimpianto di non averci
almeno provato. Tanti invece hanno
osato: hanno sognato poi agito e hanno
7

tanti casi sfidarsi e sfidarsi ancora
per adempiere ad una missione che
ci faccia realizzare i nostri obiettivi.
Non arrendersi, agire, dialogare,
imparare. Come risultato di questa
costante e instancabile sfida si
spalancheranno davanti a noi nuovi
orizzonti
e
nuove
opportunità.

realizzato il loro sogno; hanno stabilito
un obiettivo, creato una strategia, un
piano d’azione per raggiungerlo e,
incuranti di chi diceva che era rischioso
o impossibile, hanno perseverato fino
a raggiungere il risultato desiderato.
Hanno messo in gioco mezzi, denaro
e fatica e hanno così deciso di vivere
la vita nel modo che li rendeva più
felici. Le esperienze che hanno vissuto
tante volte sono state piene di grandi
soddisfazioni e di successi; mentre altri
che non ci hanno mai provato, oppure
si sono arresi alle prime difficoltà,
vivono la loro vita con tanti rimpianti.
Allora diventa indispensabile in

Ciascun individuo ha un immenso
potenziale e una grande trasformazione
nella dimensione interiore della nostra
vita, ha il potere di cambiare in senso
positivo tutte le nostre aspettative.
Tony

Forme di dipendenza
“Ciò che conosciamo di noi è solamente
una parte, e forse piccolissima, di ciò che
siamo a nostra insaputa.”
L. Pirandello

possono sottendere problematiche
e funzionamenti molto diversi, da
valutare caso per caso. Lo scopo di
tutte le dipendenze comportamentali
che riguardano, molto spesso, la
messa in atto incontrollata di attività
socialmente accettate, come la
dipendenza da lavoro, quella sessuale
o affettiva, da gioco d’azzardo, da
Internet, lo shopping compulsivo,
l’ortoressia (l’abnorme attenzione alle
regole alimentari e alle scelte dei cibi)
fino alla dipendenza da allenamento
sportivo, è quello di dare sollievo a uno
stato di malessere legato a un senso
di disagio che può diventare anche
angosciante..

La parola Dipendenza racchiude
una moltitudine di espressioni che
riguardano il funzionamento umano,
anche se lo stato psicologico che la
persona si ritrova a vivere è molto
simile, infatti solitamente è una
condizione in cui l’individuo sente
di non poter fare a meno di qualcosa,
di non poter rinunciare ad un
comportamento, senza sperimentare
disagio che può arrivare ad essere
anche molto intenso e doloroso.

Mentre la dipendenza da utilizzo da
sostanze può essere collegabile alla
necessità di tollerare sentimenti
intollerabili, gli effetti delle droghe e
dell’alcool sono specifici e temporanei.
La consapevolezza di essere diventati
dipendenti da “qualcosa” sopraggiunge
lento, ma insidioso, all’inizio, di
frequente c’è la negazione da parte
del soggetto. Infatti, tali generi di
disturbi da dipendenza sono quasi
sempre egosintonici, ovvero il soggetto
portatore non avverte i sintomi come
disturbanti. Dal suo punto di vista il

Le dipendenze patologiche si possono
considerare suddivise in due macro
categorie: le dipendenze da sostanze
e le dipendenze comportamentali, di
cui fanno parte anche le new addiction
(legate alla tecnologia).
In tutte le dipendenze sono implicati
e in qualche modo compromessi, i
sistemi
neurotrasmettitoriali
che
coinvolgono gli oppioidi endogeni.
Le
problematiche
legate
alla
dipendenza possono manifestarsi
negli adolescenti e negli adulti e
8
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problema sono piuttosto gli altri che,
criticandolo per i suoi comportamenti
e magari impedendogli di fare le cose
che vuole fare, ledono la sua libertà e lo
fanno stare male.

far
mantenere
l’illusione
di
onnipotenza e di autosufficienza; non
è tollerato un modo di relazionarsi
adulto, che contempli l’esistenza
della
reciprocità,
le
sfumature
dell’ambivalenza e la sopportazione
delle frustrazioni. Per questo, un lavoro
psicoterapeutico aiuta a guardare
alle proprie difficoltà, per recuperare
le proprie risorse e per tornare ad
investire sulla propria vita in modo
costruttivo.

La psicoanalisi rispetto a queste
manifestazioni comportamentali, si
interroga sul disagio profondo che la
persona sofferente esprime al fine di
poter ottenere un immediato sollievo,
da un’angoscia intensa che gli risulta
incomprensibile. Dipendere da un
oggetto, una sostanza, una persona,
una
situazione,
paradossalmente
rappresenta una
via di fuga per
cercare di disinnescare la sensazione
assillante che alberga all’interno della
psiche, in quanto il legame instaurato
con gli oggetti di dipendenza sembra

Dott.ssa Raffaella Cardone
“Psicologa, Psicoterapeuta”
Insegnante tecniche Antistress e meditative
metodo PNEIMED, Coordinatrice SIPNEI E. R
Studio: Ravenna, via A. Baccarini, 34
Contatti: 333 6408654
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Come mantenere efficiente il nostro
sistema immunitario
Dopo aver visto, nei 2 articoli precedenti,
le varie componenti cellulari che
contribuiscono alla formazione del
complesso sistema immunitario, in
questo articolo cerchiamo di vedere
come mantenere efficiente il nostro
sistema difensivo.

cicli con pre-probiotici per favorire
un corretto sviluppo del microbiota e
infine usare integratori per riparare
la
mucosa
(tipo
glutammina,
colostro,lattoferrina,curcumina).
Praticare quindi una dieta di tipo
Mediterraneo a basso indice glicemico
con circa il 40% di carboidrati, il 40% di
grassi (soprattutto monoinsaturi come
olio Evo) e il 20% di proteine; utilizzare
cereali integrali (meglio senza glutine)
in moderata quantità, legumi non
più di un paio di volte a settimana
(sono ricchi di lectine e fitati che sono
antinutrienti), abbondare con verdure
non amidacee (ricche di fibra), batata,
moderare i latticini e scegliere quelli
biologici possibilmente ovini o caprini
(caseina A2 piu’ tollerata), usare olio evo
e frutta secca a guscio, carni bianche da
animali allevati a terra, pesce pescato
(azzurro), uova biologiche, semi
oleosi, avocado, cioccolato fondente
(> 75%) e mantenere anche una buona
idratazione.

Siccome la quota maggiore del sistema
si trova nell’intestino dobbiamo
considerare il microbiota come il
“personal
trainer”
dell’Immunita’
e comprendere che la corretta
alimentazione è la base per evitare
la “disbiosi” e il mal funzionamento
intestinale e immunitario. Viviamo
in una società in cui l’eccesso di cibo
e il “junk food” (cibo spazzatura) sono
la regola e le dirette conseguenze
sono
l’intestino
infiammato
e
l’intestino
“permeabile”
che
favoriscono le patologie autoimmuni
e il malfunzionamento della risposta
immunitaria verso i patogeni. Per una
corretta “Eubiosi” occorre attenersi
a 4 principi: eliminare allergeni
intestinali e alimenti pro-infiammatori
(tipo glutine e lattosio) nei soggetti
sensibili; ridurre l’alcool e i farmaci
dannosi tipo PPI (antiulcera); sopperire
a carenze digestive con enzimi e fare

E’ importante inserire le proteine a ogni
pasto con verdure e una minima quota
di carboidrati a basso indice glicemico;
non dimentichiamo poi di consumare
11

omega 3 e frutta biologica lontano
dai pasti. Oltre al discorso dietologico
occorre una buona integrazione per
stimolare ulteriormente il sistema
immunitario che ha bisogno di tanti
catalizzatori (vitamine, sali minerali,
flavonoidi, fitoterapici, beta-glucani)
per potenziare al massimo la reazione
contro i patogeni.

SELENIO: protegge dall’ossidazione
cellulare e supporta la risposta
immunitaria anticorpale e le cellule T.
ZINCO:
potenzia
la
risposta
immunitaria inibendo la replicazione
virale.
Poi ci sono vari fitoterapici che
potenziano la risposta immunitaria
sia in senso di stimolazione che di
immunomodulazione:

Vit.A: importante per le mucose,attiva
linfociti T e B, potenzia l’immunità
innata e adattativa. (2000 UI)
Complesso B:
stimola NK e immunoglobuline

SAMBUCO:
antibatterico
e
immunostimolante
ASTRAGALO: importante soprattutto
nelle patologie virali
ZENZERO: riduce NFkB (potente proinfiammatorio)
ECHINACEA: aumenta NK e macrofagi
SCUTELLARIA: potenzia l’immunità
innata
RESVERATROLO:
protegge il mitocondrio e riduce gli
“inflammasomi” (tempesta citochinica)
BERBERINA: riduce NFkB e TNF alfa
QUERCETINA:
antivirale e immunomodulante
ANDROGRAPHIS
PAN:

Vit.D: stimola l’immunità acquisita
e la risposta T e la proliferazione
dei monociti; induce chemiotassi
(richiamo di cellule immunitarie)
abbassa interleuchina 6 e TNF-alfa.
(4000 UI)
Vit.C: va usata ad alti dosaggi (2-3
grammi al giorno) ed è importante per
il normale mantenimento del sistema
immunitario oltre a potenziare le
cellule NK
Vit.E : è un antiossidante
BETA-Glucani: presenti nei cereali
(avena) e funghi medicinali, potenziano
l’ immunità stimolando l’azione dei
macrofagi, dei neutrofili e delle cellule
NK

(immunostimolanti,antivirali
e
antinfiammatori) Poi bisognerebbe
fare periodici cicli di PROBIOTICI:
soprattutto
BIFIDI
per
una
corretta
eubiosi.
LATTOFERRINA:
antivirale
COLOSTRO: immunomodulatore e
importante per microbiota.
Si deve praticare un MODERATA
ATTIVITA’ FISICA quotidiana (troppa
attivita’ crea stress immunitario)
E’ inoltre importante anche un SONNO
ristoratore di 7-8 ore.
La MELATONINA ha un importante
effetto
immunostimolante
e
antinfiammatorio.

Si può pensare di gestire lo STRESS
tramite meditazione, yoga, respirazione
diaframmatica, musicoterapia.
E si può usare come adattogeno
antistress: Rhodiola Rosea 400 mg.
Con queste regole siete pronti ad
affrontare ogni battaglia e battere sul
campo i nemici che la nostra vita a 100
all’ora ci pone davanti ogni giorno.
Morigi Dr. Paolo

potenzia l’immunità innata
CURCUMA e BOSWELLIA: sono
immunomodulatori.
ZENZERO: riduce NFkB
FUNGHI MEDICINALI:
Reishi, Shiitake, ABM, CHAGA, Maitake
12
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Tiroide e nutrizione:
come un’alimentazione mirata
può aiutare la tiroide
La TIROIDE è la ghiandola endocrina
più grande nell’uomo, è composta
di 2 lobi che giacciono ai lati della
trachea, sotto la laringe. Produce
ormoni tra cui la tiroxina (T4: ormone
metabolicamente inattivo) prodotta in
quantità maggiore e la triiodiotironina
(T3: ormone metabolicamente attivo)
secreta in quantità minore. Il T4 è
prodotto per il 90% dalla tiroide, il T3
viene prodotto in parte dalla tiroide,
in parte da tessuti periferici (cuore,
fegato, muscoli e cervello) tramite la
conversione a partire da T4. Gli ormoni
tiroidei esercitano numerosi effetti sui
processi metabolici: più basso è il T3,
più basso è il metabolismo.

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

50%

Si riscontra ipotiroidismo quando il
TSH è in aumento. Il TSH è l’ormone
prodotto
dall’ipofisi
su
stimolo
dell’ipotalamo che induce la tiroide a
produrre gli ormoni tiroidei T3 e T4.
I sintomi dell’ipotiroidismo sono
molteplici:
stanchezza,
gonfiore,
difficoltà a perdere peso, freddolosità
soprattutto agli arti, dolore alle
articolazioni, digestione difficile con,
in certi casi, ipersecrezione gastrica
e acida, transito intestinale rallentato,
depressione, stati ansiogeni..

L’IPOTIROIDISMO è una sindrome del
sistema endocrino dovuta ad un deficit
degli ormoni tiroidei che comporta
di
conseguenza
una
riduzione
generalizzata dei processi metabolici
(peggioramento
della
digestione,
rallentamento del transito intestinale,
aumento
del
peso…).
Colpisce
soprattutto le donne ed è causato
da un quadro di predisposizione
genetica in cui l’interferenza ormonale

DI SCONTO
SUL SECONDO
SCIROPPO

senza
glutine
gluten
free
PRODOTTO BIOLOGICO

INDICATO
PER BAMBINI
E ADULTI

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

(sviluppo, uso della pillola, gravidanza,
allattamento, menopausa) va a
scatenare l’ipotiroidismo.

Inoltre in caso di ipotiroidismo non
è necessario un introito calorico
eccessivo per prendere peso, basta un
aumento ridotto rispetto al fabbisogno
energetico.
A livello nutrizionale è sbagliato
associare da subito una restrizione
calorica ad un’elevata attività fisica:
si rischia in questo modo di stressare

Innovazione per la salute
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ulteriormente il corpo e si sa che lo
stress può avere conseguenze anche a
livello endocrino. Infatti un approccio
di questo genere determina un ulteriore
abbassamento della conversione di T4
a T3, un aumento del cortisolo dovuto a
restrizione e nervosismo e un ulteriore
diminuzione del metabolismo. La dieta
va concordata con il nutrizionista di
riferimento che opterà per un percorso
personalizzato e diverso per ogni
persona.

percentuale per il post allenamento.
Evitare inoltre il caffè per l’interferenza
con gli ormoni surrenali e tutti i
disregolatori endocrini: pesce allevato
intensivamente, frutta e verdura
trattate con pesticidi, soia.. La soia
può infatti interferire negativamente
con il funzionamento della tiroide. La
dieta dev’essere inoltre a basso carico
glicemico e priva di alimenti industriali
e di alcolici.
Si possono integrare nell’alimentazione
cibi RAW (crudi, germogliati, fermentati
e rivitalizzati) perché molto ricchi di
minerali e vitamine che possono dare
una sferzata al metabolismo.

E’ comunque utile aumentare il
metabolismo attraverso una dieta
più ricca di proteine nobili fresche
(non conservate come gli affettati o
i cibi in scatola), prevalentemente
da pesce e uova; di verdure e spezie
(per il loro potere antiinfiammatorio
e per drenare meglio i liquidi), senza
sottovalutare l’importanza di un
apporto idrico adeguato. E’ consigliato
limitare gli zuccheri raffinati, i latticini
(per la ritenzione idrica che possono
determinare le caseine), i grassi
(utilizzando comunque olio evo, olio
di cocco, cocco disidratato anche
sotto forma di farine e avocado) e la
frutta fresca per il suo alto apporto di
zuccheri. Si dovrebbero ciclizzare i
carboidrati (alcuni giorni più bassi, altri
più alti) e bisogna inserirli soprattutto
al mattino da fonti gluten free o
addirittura grain free e riservarne una

La
forma
di
IPOTIROIDISMO
AUTOIMMUNE si chiama sindrome
di Hashimoto ed è caratterizzata
dalla presenza di ormoni antitiroidei
(anti TPO e/o antiTG) e/o ecografia
riscontrante tiroidite (cambiamento
anatomico correlato all’autoimmunità).
Nella tiroidite di Hashimoto non è detto
che il TSH sia elevato perché spesso vi
è una buona compensazione da parte
della tiroide.
Spesso la tiroidite di Hashimoto è
in concomitanza con altre patologie
autoimmuni. L’approccio nutrizionale
per l’ipotiroidismo autoimmune è
leggermente diverso perché, oltre a
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proteggere la tiroide e mirare ad un
benessere complessivo del paziente,
si deve puntare ad abbassare gli
anticorpi antitiroidei. E’ utile che i
carboidrati siano senza glutine, perché
ci sono studi che confermano che
il glutine è collegato alle patologie
autoimmuni e altri che addirittura
correlano l’ipotiroidismo di hashimoto
con una sensibilità al glutine;
bisogna inoltre limitare la verdura
cotta imbibita d’acqua che tende ad
infiammare l’intestino. Anche nel
caso di ipotiroidismo autoimmune
bisogna tenere alto il profilo proteico
della dieta, prevedendo 2-3 fonti di
proteine quotidiane (piccole quantità
frazionate nella giornata). I grassi
sono da ciclizzare in funzione dei
carboidrati preferendo sempre quelli
monoinsaturi (tutti gli oli vegetali) o
saturi a media catena (olio di cocco).
Nel caso poi di un cattivo ritorno
linfatico è meglio evitare la frutta
secca; se l’hashimoto si correla anche
a infiammazione dermica o cefalee è
meglio evitare gli alimenti istaminoliberatori (cioccolato/cacao, fragola,
banana, ananas, papaya, agrumi, kiwi,
lampone, pera, avocado. Molluschi e
crostacei. Noci, nocciole, mandorle
e anacardi. Albume d’uovo. Carne
di maiale. Caffè); se è presente una
ipersensibilità alla luce con anche mal
di testa è meglio evitare gli alimenti

eccitanti come il caffè. Si devono inoltre
evitare completamente i latticini.
Infine, per tutti i tipi di ipotiroidismo
bisogna integrare con un’attività fisica
personalizzata con percorsi studiati da
personal trainer qualificati.

Dott.ssa Serena Francesconi
“Biologa Nutrizionista”
Per informazioni e appuntamenti
chiamare il numero: 347 0039958
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La prevenzione nelle allergie
Le giornate si stanno già allungando
e dopo un inverno lungo e gelido,
oltretutto pesante nel cuore, data
questa brutta esperienza dovuta alla
pandemia, già dai primi di febbraio
si cominciano a sentire i primi odori
primaverili , seppur ancora lontani, ed
i raggi del sole cominciano a scaldare
i cuori.

stagionali, abbiamo anche gli allergeni
presenti tutto l’anno, come le polveri,
gli acari, le farine, i peli di gatto ecc.
Almeno un terzo della popolazione
soffre di varie forme allergiche
manifestando disagi che coinvolgono
l’apparato
respiratorio,
l’apparato
gastrointestinale
e
l’apparato
epidermico. Allergia significa una
reattività eccessiva dell’organismo
o, meglio, una risposta immunitaria
anomala ed esagerata contro una
sostanza estranea percepita come
dannosa. A questo punto il nostro
organismo
reagisce
producendo
istamina che crea un processo
flogistico che si manifesta con i tipici
sintomi dell’allergia.

Sono le prime avvisaglie di una natura
che nonostante tutto continua a vivere
e va avanti, è in fase di partenza per
poter far sbocciare le prime gemme
che poi a marzo saranno pronte a
scoppiare per colorare i primi rami con
i loro fiori.
E’ anche il momento giusto per pensare
ad una prevenzione delle allergie,
perché le persone che ne soffrono
si troveranno poi a marzo, aprile e
maggio a soffrire per questo disturbo
stagionale dovuto ai pollini delle
piante ad alto fusto, che sono le prime
a mandare segnali, poi arriveranno le
piantine più piccole, come la parietaria,
il tarassaco e poi verso l’estate avremo
le graminacee, che stanno quasi
diventando una presenza perenne.
Tuttavia non ci sono solo quelle

Le malattie allergiche sono malattie
atopiche (non classificabili in modo
esauriente) la cui caratteristica è la
presenza di una particolare classe di
anticorpi specifici chiamati Ig E.
Le sostanze allergizzanti più comuni
comprendono sostanze vegetali come
i pollini delle erbe (parietaria, segale
e graminacee), i pollini degli alberi
(pioppo,betulla, olmo, olivo, salice)
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Queste sono le allergie più comuni,
però possiamo avere anche allergie
dovute alle punture di insetto (Vespe,
Api), o il semplice contatto con metalli
(nichel) e cosmetici.Troviamo reazioni
allergiche anche da farmaci ad esempio
ibuprofene, aspirina, alcuni antibiotici
e mezzi di contrasto diagnostici.
L’asma bronchiale può essere causata
anche dalle muffe, le più conosciute
in Italia sono l’Alternaria che cresce
su ortaggi e frutta in decomposizione
e in ambienti particolarmente umidi,
l’Aspergillus (su vegetali, fiori, fieno
e terreno) e Penicillium. Aspergilli
e Penicilli sono le muffe più diffuse
negli ambienti interni e possono
crescere in condizioni di umidità
superiore al 50-60%, su tappeti, muri,
moquette, carta da parati, terriccio,
polvere e alimenti avariati. Il miglior

ma anche pollini di fiori (ambrosia).
Queste sostanze inalanti provocano
riniti, asma, congiuntiviti allergiche,
abbiamo poi allergie da contatto come
orticaria, dermatiti ed eczemi. Questi
ultimi sintomi li ritroviamo anche nelle
allergie da animali domestici (forfore
del cane e del gatto).
L’allergia agli acari è una delle forme
allergiche più diffuse. Gli acari sono
responsabili di circa il 75% delle allergie
respiratorie e possono provocare
disturbi
in
qualsiasi
momento
dell’anno. Gli acari della polvere
(Dermatophagoides pteronissinus e
farinae), si nutrono principalmente
di desquamazioni umane e animali.
Le moderne abitazioni creano un
microclima caldo e umido, ideale per
la loro proliferazione.
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diagnostici possono favorire la
messa a punto di un trattamento di
desensibilizzazione
nei
confronti
dell’allergene.
Ancora il mio medico, Dr. Daniele
Cicognani mi dice che ha consigliato
ai suoi pazienti e usa personalmente il
rimedio omeopatico Pollen Histamine
200 Plus® che oltre a contenere tutti
gli allergeni stagionali contiene anche
quelli perenni.

trattamento per ogni allergia consiste
nell’adottare adeguate misure per
evitare l’esposizione all’allergene.
Tuttavia, le muffe sono comunissime
ed è pertanto impossibile impedire
completamente un eventuale contatto.
Non esiste un protocollo terapeutico
per curare l’allergia alle muffe, ma una
serie di farmaci e precauzioni sono in
grado di alleviare i sintomi.

Pollen Histamine 200 Plus® : Globulicapsule uso sublinguale.
1 capsula una volta a settimana per 3
mesi consecutivi.Per le manifestazioni
allergiche stagionali si consiglia di
iniziare la terapia 3 mesi prima del
periodo in cui si manifestano i sintomi.
Fase acuta: 1 capsula 3–5 volte per una
settimana.

Questi includono:
•
Antistaminici:
consentono
di
alleviare sintomi come prurito,
starnuti
e
congestione
nasale;
agiscono contrastando la formazione
dell’istamina, prodotta dal sistema
immunitario e attiva durante la
reazione allergica.
• Decongestionanti: possono essere
utilizzati per brevi periodi, per fornire
rapido sollievo alla congestione nasale
(spray nasali)
• Immunoterapia: i risultati dei test

Fratello o sorella minore
in arrivo
La famiglia si allarga, è in arrivo
un fratellino o una sorellina.. e ora
cosa succede? Si attua una piccola
rivoluzione per rendere possibile
un nuovo adattamento, un nuovo
equilibrio.. Di sicuro il cambiamento è
inevitabile (si passa da tre a quattro!),
per cui necessariamente una fase di
trasformazione rispetto agli equilibri
più o meno consolidati è opportuno
che venga riconosciuta. E tollerata.

mondo a sé e serve comunque tempo
per sintonizzarsi con i bisogni del bebè
in arrivo e..con quelli del bambino più
grande. Spesso le preoccupazione
dei genitori e in particolar modo
delle mamme, riguardano proprio il
primogenito, cosa succederà? Come
la prenderà? Sara geloso? E perché è
diventato così aggressivo?
Spesso è anche il contesto esterno a
instillare il dubbio della “pericolosità”
di ciò che si andrà vivere con reazioni
sconfortanti, frasi scoraggianti (Ma
riuscirai/riuscirete con due? Ma sei/
siete sicura/i? Per me già è difficile
con uno…) alimentando il senso di

Con la nascita del secondo figlio tanti
timori e incertezze vengono meno, i
dubbi, le incognite legati all’esperienza
del diventare genitori sono già state
sperimentate, ma ogni bambino è un

Bambini: si consiglia l’assunzione del
prodotto a partire dai 2 anni di età, con
la stessa posologia degli adulti.
Assumere lontano dai pasti.
Arianna Danese
Dr. Naturopata
Universitè Europeenne
Jean Monnet AISBL Bruxelles
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spaesamento che già i genitori stanno
vivendo.

serenità e sicurezza che arricchisce
e che consente di vivere i rapporti
interpersonali
con
maggiore
stabilità. Un arricchimento dunque,
la constatazione che, nonostante i
timori iniziali, non si perde l’amore
genitoriale.

Proviamo innanzitutto a rivoluzionare
il modo in cui presentare la novità: si
tende a vedere l’arrivo di un fratello che
toglie in termini affettivi ed economici
(affetto e attenzione dei genitori, beni
materiali..) per cui è necessario iniziare
a proteggersi, invece di visualizzare
un’altra immagine, quella dell’arrivo
di un’altra persona a cui voler bene e
che ci vorrà bene, qualcuno che porta
qualcosa in più. L’ottica è più quella di
un’educazione basata sugli affetti, sulla
cooperazione, sulle relazioni. Se si
iniziasse a considerare la fantomatica
gelosia tra fratelli (e nei confronti dei
genitori) come una tappa di crescita
normale, da elaborare tutti insieme,
forse per tutta la famiglia sarebbe più
facile affrontarla.

Quali sono i comportamenti cui
possiamo assistere? Attacchi di
rabbia, aggressioni dirette (morsi,
schiaffi, insulti), capricci, regressioni
(riprendere a bagnare il letto, parlare
come bimbi un po’ più piccoli, chiedere
aiuto per svolgere attività che si
svolgevano
già
autonomamente..
), aggressività verso la mamma,
somatizzazioni, ma anche apparente
maggiore maturità, comportamenti
modello. Le manifestazioni possono
essere molto diverse tra loro, a seconda
dell’età e del carattere del bambino,
possono comparire subito, anche
prima della nascita, oppure tempo
dopo. Si può manifestare in diverse
forme e ogni bambino ha il suo modo
personale di esprimerla: più o meno
diretta, riconoscibile, o nascosta…

La gelosia è un normale e salutare
sentimento che nasce proprio dal fatto
di saper amare ed essere amati. Un
bambino ama immensamente la sua
mamma e il suo papà, e sa che essi lo
amano incondizionatamente, ciò che
accade con l’arrivo di un fratellino o di
una sorellina è la richiesta di conferma
che tutto ciò continui ad essere così,
nonostante il cambiamento, al fine
di approdare ad una situazione di

riconosciute,
accolte,
se
viene
permesso loro di esprimere anche
sentimenti apparentemente meno
gradevoli, si sentiranno rassicurati
proprio rispetto al fatto che il legame
non si è modificato, che continua
ad essere amato anche se a volte si
arrabbia tanto, se fa i capricci, se torna
a fare pipì a letto… il genitore deve
avere in mente che si tratta di una fase,
di tentativi del bambino di far fronte al
cambiamento che sta vivendo, che si
sta impegnando per farlo, chiedendoci
solamente di essere rassicurato un po’
più del solito, con comportamenti che

vanno nella direzione di accorciare le
distanze fisiche ed emotive.

Dott.ssa Elisa Resta
Psicologa e Psicoterapeuta

Questi
comportamenti,
questi
atteggiamenti possono essere superati
grazie alle risposte che i genitori
sono in grado di dare ai propri bimbi
e bimbe. Se le loro emozioni vengono

22

23

Non solo per dormire:
la melatonina stimola anche
la risposta immunitaria
Descritta per la prima volta nel 1958
da un dermatologo, la Melatonina
rientra oggi nella composizione di
molti integratori per il trattamento
dell’insonnia lieve, ma in pochi
la conoscono per i suoi effetti
immunostimolanti.

l’avanzare degli anni la capacità del
corpo di produrre melatonina si riduce
drasticamente ed è proprio per questo
motivo che le persone dopo i 70 anni
hanno più difficoltà ad addormentarsi
e mantenere un sonno costante. Sono
molte le situazioni in cui si realizza
una condizione di carenza e un
aumentato fabbisogno di melatonina,
alla luce di ciò questa sostanza risulta
molto importante al pari di altre che
assumiamo normalmente con la
nostra alimentazione.

Perché non utilizzarla per entrambi gli
scopi permettendo una sinergia fra le
due azioni ?
La melatonina è una molecola
regolatrice del ciclo sonno veglia la
cui concentrazione nel sangue varia
secondo un ritmo circadiano: è bassa
durante il giorno e più alta durante la
notte, raggiungendo il suo apice proprio
nel bel mezzo del riposo notturno.
La sintesi della Melatonina viene
inibita dalla luce e viene incrementata
dal buio. Ma non è solo l’alternarsi
del giorno e della notte che può
influenzare i livelli di melatonina nel
sangue: un’alimentazione carente
di triptofano può condurre ad una
carenza di questa sostanza come
anche l’invecchiamento. Difatti con

La Melatonina è un ormone?
Per alcuni il termine ormone è
improprio poiché la Melatonina non
viene
secreta
solamente
dalla
ghiandola pineale ma anche da altri
distretti come il tratto gastrointestinale
e la retina. Il fatto che venga prodotta
da unico organo e ne influenzi altri è
una caratteristica fondamentale per
una sostanza per essere denominata
ormone.
La melatonina è stata ritrovata anche
in alcuni vegetali come Avena, Mais,
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Mandorle e Cacao, non solamente
in organismi animali come avviene
anche per tutti gli altri ormoni.
Ma è nel 1969 che si afferma
l’azione
immunostimolante
della Melatonina da uno Studio
condotto dal Docente Universitario
Luigi di Bella. Nei ratti la stimolazione
delle Habenulae, due formazioni
nervose in stretta correlazione con la
ghiandola pineale, determinano un
aumento del numero di piastrine nel
sangue. Ma la cosa sorprendente è che
risultati analoghi si ottengono con la
somministrazione di melatonina.
Secondo
questo
studio
la melatonina possiede un’azione
diretta sul midollo osseo, quella
struttura del nostro organismo deputata
anche alla produzione dei Globuli
Bianchi: i Principali componenti del
sistema immunitario.

del nostro organismo come il ciclo
sonno veglia e la risposta immunitaria,
creando così un collegamento solido
fra sistema neuroendocrino e sistema
immunitario.
Ma i dubbi su questa molecola sono
tanti così vengono effettuati molti
test e nelle diverse sperimentazioni
cliniche condotte nel corso degli anni
la Melatonina è stata somministrata
per varie vie, a dosaggi diversi e per
lunghi periodi. Gli effetti collaterali?
Nessuno.
Be pharma

Un ulteriore esperimento condotto
nel 1986 ha confermato l’ipotesi
che
Melatonina
e
Sistema
immunitario
sono
strettamente
correlati: difatti è stato evidenziato
che la somministrazione serale
di melatonina nei topi produce
una secrezione di anticorpi attiva
ed efficace da parte del sistema
immunitario. Si è arrivati alla
conclusione che la melatonina aiuta a
sincronizzare molti dei processi interni
25

7 consigli per dormire bene
ed addormentarsi subito
I ritmi frenetici della nostra giornata
lavorativa conducono inevitabilmente
a trascurare le ore di sonno, lo facciamo
in modo abbastanza superficiale
pensando che ciò non ci incida sullo
stato di benessere generale del nostro
organismo.

regolarizzeremo la secrezione
melatonina endogena.

2)
Quando non riesci più a
dormire…. Alzati! Altrimenti stai
spingendo l’organismo a fare quello
che non è predisposto a fare in quel
momento, dormire. Invece alzati e fai
qualcosa di piacevole, torna a letto solo
quando hai sonno.

Ma non è così: il riposo notturno ci
rendi più forti e resistenti nel lavoro,
nello studio e nello sport, migliora la
memoria, protegge dall’insorgenza
di malattie ed è ormai ampiamente
dimostrato da numerosi studi che
allunga la vita.

3) Dopo le 18 non praticare attività fisica.
Lo sport praticato prima di coricarsi
rende il sonno più disturbato e meno
riposante, questo vale anche per tutte
le attività mentali troppo impegnative.
L’attività sportiva stimola la produzione
di adrenalina e altri ormoni stimolanti
da parte del nostro organismo, sostanze
poco benefiche per il nostro sonno. Be
Pharma consiglia di attendere almeno
tre ore dopo la seduta di sport prima
andare a letto.

Con pochi piccoli accorgimenti il riposo
notturno può migliorare notevolmente
la nostra vita e non sarà solamente il
tempo che passiamo a letto ma una
vera e propria medicina per il nostro
organismo.
Ecco i 7 Consigli per avere un buon
sonno :

4) La Camera da letto utilizzala solo
per dormire. Questa stanza dovrebbe
trovarsi in uno spazio separato
della casa per garantire intimità e
rilassamento, gli schermi luminosi
dovrebbero stare fuori dalla camera da

1) Vai a letto alla stessa ora. Il nostro
corpo è come un orologio e come tale
dobbiamo aiutarlo a segnare sempre
l’ora giusta. Abituiamoci ad andare
a letto e svegliarci allo stesso orario,
26
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letto e in essa dovrebbe regnare buio e
silenzio. Tutte queste condizioni sono
un buon alleato per un buon sonno.

metaboliche ma soprattutto permette
di ottenere benefici a livello psicofisico.
Puoi contribuire al buon sonno anche
indossando indumenti leggeri.

5) Non addormentarti davanti al
televisore. Ed evita l’utilizzo di
Smartphone e tablet prima di coricarti.
Gli stimoli luminosi difatti aumentano
la soglia di attenzione contribuendo
alla nostra difficoltà ad addormentarci.

7) Evita sostanze eccitanti dopo le ore 16.
Tra le sostanze eccitanti annoveriamo
anche la nicotina della sigaretta il cui
consumo andrebbe sempre evitato,
non solamente dopo le 16. Caffeina e gli
zuccheri assunti dopo le 16 rischiano
di non essere metabolizzati dal nostro
corpo con effetti avversi sul nostro
riposo notturno.

6) Abbassa il riscaldamento in camera
da letto. Una buona abitudine è spegnere
o per lo meno abbassare la temperatura
in camera da letto. Diversi studi hanno
dimostrato che una temperatura fra
i 19 e i 23 gradi è in grado di favorire
un sonno riposante, diminuisce
notevolmente l’insorgenza di patologie

La psicoterapia per la cura
della salute mentale
epigenetico. Ciò significherebbe che i
danni provocati da questi traumi non
si esurirebbero esclusiviamente nel
presente, ma potrebbero influenzare
anche le generazioni future, sempre
in questa direzione, un Premio Nobel
per la medicina, Elizabeth Blackburn,
biologa, nel suo ultimo libro racconta
come i vissuti psicologici legati alla
qualità della vita modulino l’attività del
DNA.

“...attuare “storie che curano”, dove una
vita possa finalmente aver dimora”.
James Hillman
La salute mentale delle persone, a
causa del persistere della pandemia,
è sottoposta a pressioni che portano a
vivere in uno stato di continuo stress.
Questo porta a considerare che siamo
all’interno di un “trauma collettivo” che
ha fatto emergere nuovi modi di reagire
che sono stati definiti in vari modi:
“sindrome della cuccia” causato dalla
paura di lasciare la sicurezza della
propria casa, oppure “ansia da limbo”
per il distacco della realtà causato
dai vari lockdown, il tutto all’interno
di uno stato emotivo permeato
da
imprevedibilità,
incertezza,
confusione.... Le patologie psichiche
già esistenti si sono tendenzialmente
aggravate e all’interno delle famiglie
dove già preesisteva un clima
di malessere e aggressività si è
ulteriormente amplificato.

Secondo i dati emersi da una ricerca
realizzata dall’Istituto Elma Research
in sei paesi europei per Angelini
Pharma, il 58% dei cittadini intervistati
ha avuto sintomi di disturbi psicologici
con una durata maggiore di 15 giorni
durante il lockdown. Tra i sintomi
citati: insonnia, difficoltà a dormire
o risvegli notturni; mancanza di
energia o debolezza; tristezza o voglia
di piangere; paure e timori eccessivi;
mancanza di interesse o piacere nel
fare le cose; panico e attacchi d’ansia.
Anche i dati dei risultati di un sondaggio
svolto da Eurofond (Fondazione
europea per il miglioramento delle
condizioni di vita e di lavoro) dell’aprile
scorso, riguardante l’impatto della

Questo problema è preoccupante,
infatti
sappiamo,
da
ricerche
scientifiche, che si può verificare
la possibilità di una ‘trasmissione
transgenerazionale’ del trauma a livello
28
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pandemia sulle condizioni di vita
e lavorative dei cittadini europei,
confermano il malessere presente
nella popolazione, inoltretra i vari dati
ha rilevato che si evidenzia un aspetto,
venuto alla luce durante la crisi di
marzo-aprile, ovvero “la sensazione di
solitudine”.

restrizioni rispetto ad altri gruppi di età
diverse, a causa della cancellazione
degli eventi sociali e dell’impossibilita
di incontrare amici e familiari fuori
casa».
All’interno di un quadro mondiale
così destabilizzante acquisiscono
un’importanza
particolare
l’autoconsapevolezza e la capacità
di regolare le proprie emozioni.
Quindi è comprensibile che in un
contesto così complesso e critico
come quello attuale, ci si possa sentire
tristi, anche angosciati, preoccupati,
confusi, spaventati o arrabbiati, per
questo sarebbe importante rimanere
in contatto, in qualche modo, con

A livello europeo, il 16% degli intervistati
– e il 20% tra coloro che hanno meno
di 35 anni – ha affermato di essersi
sentito solo “per la maggior parte del
tempo” nelle due settimane precedenti
al sondaggio. Nel report di Eurofond
sottolinea che «probabilmente le
persone giovani sentono di essere
state impattate maggiormente dalle

familiari e amici per parlare con
persone di fiducia per condividere la
proprie emozioni. Se questo non fosse
possibile o sufficiente e prevalesse con
continuità un senso di sopraffazione
e malessere, rivolgersi ad un
professionista potrebbe essere una
strada da prendere in considerazione,
per cercare di migliorare le condizioni
del proprio stato di salute psichico e
recuperare il proprio benessere.
Infatti come ci ricorda la psicoanalista
Anna Maria Nicolò: “Sul piano
psicologico bisogna guardare alla
totalità della persona e permetterle di
essere padrona di se stessa, libera dai
conflitti e dalle angosce e soprattutto
essere capace di riprendere il proprio
cammino interrotto. Per fare questo è
necessario un professionista che abbia
una capacità di ascolto e intervento
profondo
guardando
all’intera
personalità.”

Dott.ssa Raffaella Cardone
“Psicologa, Psicoterapeuta”
Insegnante tecniche Antistress e meditative
metodo PNEIMED, Coordinatrice SIPNEI E. R
Studio: Ravenna, via A. Baccarini, 34
Contatti: 333 6408654
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Pelle secca o pelle disidratata?

Filtri solari tutto l’anno

Come riconoscere una pelle secca
da una pelle disidratata? Sono due
condizioni simili ma nettamente
differenti!

Perché negli ultimi anni è sempre più
sentito ed attuale il tema dell’utilizzo di
FILTRI SOLARI TUTTO L’ANNO !

Una pelle disidratata può essere sia
una pelle secca che grassa perchè è
una condizione reversibile che dipende
da una carenza d’acqua dovuta a
diversi fattori come fumo,stress,scarso
apporto di acqua,frutta e verdura nella
dieta,detergenti e cosmetici troppo
aggressivi. La pelle disidratata si
presenta sottile e poco elastica,rende il
volto più stanco e segnato.Si manifesta
con una sensazione di”pelle che tira”
sopratutto dopo la doccia.

Quando pensiamo ai filtri solari, di
solito pensiamo soltanto all’uso che
ne facciamo durante l’esposizione
solare estiva….ma le cose stanno
diversamente!
bambini è più secca per poi grassa
durante l’adolescenza e tornare secca
durante la maturità. L’invecchiamento
cutaneo porta all’assottigliamento
dell’epidermide e ad una conseguente
pelle secca. Che sia una pelle secca
o una pelle disidratata è importante
seguire una giusta routine di skincare
per migliorare la condizione della
propria pelle. Usare un latte detergente
delicato e lenitivo abbinato al tonico
che apporta idratazione e ha un potere
calmante.

Una pelle secca invece è una
tipologia di pelle con una condizione
permanente. La sua caratteristica e
quella di produrre meno sebo,sostanza
composta da acqua e lipidi,che
costituisce una barriera impermeabile
col ruolo di difesa della pelle dalle
aggressioni esterne e dalla perdita
di acqua. La pelle secca si presenta
tesa,rugosa,poco elastica con un
colorito spento e spesso anche con
presenza di macchie. E’ caratterizzata
da desquamazione prurito e rossore.
La pelle secca può essere dovuta ad
un fattore genetico, c’è chi nasce con
la pelle secca. La pelle col passare
degli anni può modificarsi. Nei

In ultimo,ma non meno importante,
usare una buona protezione solare
tutto l’anno, perchè oltre a proteggere
la pella dai raggi solari scherma anche
dagli agenti atmosferici e dai radicali
liberi.
Dott.ssa Sanna Sara
Farmacista Presso Farmachl Ravenna
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5)Proteggere la nostra pelle dalle
aggressioni delle polveri sottili date
dall’inquinamento atmosferico
(
considerato sempre più in relazione
all’invecchiamento della nostra pelle).
Le proposte in commercio sono
molteplici riguardo a questi aspetti,
ma ritengo che le proposte di
Laboratoires Svr SUN SECURE siano
fra le più innovative e sicure per questi
motivi:
- i filtri schermano tutte le tipologie di
raggi solari
- sono sicuri (gli unici testati ai
perturbatori endocrini, quindi ideali
per bambini, donne in gravidanza,
adolescenti) e testati su pelli sensibili
- sono stati sottoposti a test di
biodegradabilità
ed
eco-tossicità
su prodotto finito per il rispetto
dell’ambiente
- protezioni spf50 su trattamenti
specifici dermatologici che trattano
la pelle acneica, oppure la couperose
o rosacea, o la depigmentazione antirecidiva delle macchie
- texture galeniche innovative e
piavevolmente sensoriali che passano
da creme, spray ,mousse(BLUR perfetta
anche come base make-up) e perfino

La luce del sole infatti, in ogni
periodo dell’anno,raggiunge il suolo
terrestre con RAGGI VISIBILI, RAGGI
INFRAROSSI, UVA e UVB, ognuno
dei quali ha effetti sulla nostra pelle
sia positivi che negativi. Un filtro di
protezione tutto l’anno ci aiuta ad
evitare o prevenire quelli negativi. In
particolare parlando di trattamenti
anti-age per il viso ci interesserà
sicuramente:
1) rallentare il foto-invecchiamento
cutaneo (che si somma a quello
cronologico)
2) evitare l’insorgere o la formazione
di macchie della pelle (che ormai
interessano il 60% delle persone)
3)Rallentare la formazione di radicali
liberi
4)Non fare indebolire le nostre difese
anti-ossidanti naturali
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Gli oli essenziali per dormire

gocce(AMPOULE SPF30) da aggiungere
al proprio trattamento anti-age con
un gesto semplice e che non toglie
potenza agli attivi.

La pandemia da Covid-19 e il lockdown
hanno fatto registrare un aumento
di insonnia e disturbi del sonno tali
da rappresentare un vero problema
per molte persone, poiché un sonno
insufficiente o di scarsa qualità può
influenzare lo stile di vita e le normali
attività fisiologiche del corpo.

Dunque…proteggiamoci ogni giorno
dell’anno in modo semplice e
piacevole!!
Roberta Nardini
Agente di zona
Laboratories SVR Marche Romagna

trovare l’utilizzo di oli essenziali.
Gli oli essenziali sono composti
naturali estratti da piante aromatiche
e sono costituiti da molecole più
o meno volatili. Tali molecole
profumate, introdotte per via nasale,
provocano sui peletti della mucosa
reazioni chimiche che danno vita,
a loro volta, a stimoli elettrici delle
cellule nervose. Le fini appendici delle
cellule nervose comunicano da una
parte col naso e dall’altra, attraverso
un sottile osso bucherellato detto
“etmoide”, con l’interno del cranio.
Qui, gli stimoli olfattivi, trovano i bulbi
olfattivi che li distribuiscono nelle
varie parti del cervello. Gli stimoli
olfattivi raggiungono direttamente
il sistema limbico senza passare
preventivamente la censura della
corteccia celebrale, come succede
invece agli stimoli sensoriali.

“Il 63% delle persone ha disturbi
come l’insonnia, mal di testa, mal di
stomaco, ansia, panico e depressione”
lo rileva un’indagine del Consiglio
nazionale dell’Ordine degli psicologi.
L’AIFA (agenzia del farmaco) certifica
che durante i mesi di lockdown
abbiamo acquistato più ansiolitici
e antidepressivi, in particolare più
benzodiazepine. Il recente convegno
della società italiana di neurologia
ha presentato uno dei più ampi studi
italiani, su un campione di più di 6000
soggetti adulti (età compresa tra i 18
e gli 82 anni): più della metà (55.32%)
dei soggetti ha lamentato una ridotta
qualità del sonno e modificazioni
del ritmo sonno-veglia, con una
anticipazione o posticipazione del
periodo di sonno e con una maggiore
quantità di sonno diurna. I rimedi
scoperti negli anni per dormire meglio
sono numerosi e tra questi è comune
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Gli stimoli odorosi provocano nel
sistema limbico, la produzione di
sostanze
neurochimiche
come
l’encefalina, la serotonina, l’adrenalina
e le endorfine, con differenti risultati:
l’encefaline
calmano
il
dolore,
possono provocare stati di felicità fino
all’euforia e un senso di benessere; le
35

endorfine sono sedative del dolore
e nello stesso tempo stimolanti
sessuali; la serotonina, calma e rilassa;
l’adrenalina stimola e sveglia.

per combattere insonnia o altri disturbi.
Olio essenziale alla rosa (Rosa
damascena): favorisce il rilassamento,
placa il malumore, sviluppa l’autostima
e l’allegria.

In particolare, viste le loro proprietà
rilassanti, oli essenziali in aromaterapia
vengono consigliati a chi fatica a
prendere sonno, poiché aiutano il corpo
a ritrovare il proprio equilibrio naturale
e il loro utilizzo può avvenire in diversi
modi: è possibile inserire qualche
goccia in un diffusore e accenderlo
prima di andare a dormire, spruzzare
l’olio su un fazzoletto e tenerlo vicino
al cuscino durante la notte oppure fare
un bagno rilassante prima di coricarsi
unendo ad un cucchiaio di amido 5/6
gocce di olio essenziale, applicare
qualche goccia di olio essenziale
sul plesso solare, lungo la colonna
vertebrale, sotto la volta plantare e
sulle pieghe interne dei polsi. Ognuno
può scegliere se utilizzare uno o più
tipi di oli secondo il gusto personale.
Degli oli essenziali rilassanti per
dormire esistono numerose fragranze
e tra quelle più note si trovano:
Olio
essenziale
alla
lavanda
(Lavandula angustifolia): ha un ottimo
effetto calmante sul sistema nervoso,
placa ansia e irritabilità, una goccia
per tempia; si rivela eccellente per
prendere sonno ponendo un paio di
gocce di olio alla lavanda sul cuscino

Olio essenziale di arancio dolce (Citrus
aurantium var. dulcis): ideale per
ostacolare i disturbi legati al sonno,
poiché rilassa le tensioni muscolari. Ci
riporta indietro nel tempo, facendoci
tornare spensierati, favorendo così
il buonumore.
Possiede numerose
proprietà e il suo utilizzo avviene,
soprattutto, quando si vuole combattere
ansia e stress.
Olio essenziale di bergamotto (Citrus
bergamia): l’energia vibrante che
emana la sua nota aiuta ad allontanare
lo stress, equilibrando il nostro umore.
Olio essenziale di limone (Citrus limon):
ha un profumo fresco e fruttato che dona
energia. Favorisce la concentrazione e
la generazione di idee, allontanando
pensieri pessimistici.
Olio essenziale di mandarino (Citrus
nobilis): è efficace negli stati di
tensione o irrequietezza e favorisce
il riposo notturno dei bambini,
in particolar modo per quelli che
manifestano ipereccitazione, difficoltà
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sopravvento e causano stati di
insonnia e malesseri psicosomatici
che si manifestano prima di dormire.

ad addormentarsi e, in generale,
stress emotivo. a livello psichico ed
emotivo predispone al buon umore e
all’armonia.
Olio essenziale alla camomilla romana
(Chamaemelum nobilis o Anthemis
nobilis): può essere utilizzato per
combattere stress, ansia o insonnia.

Olio essenziale alla vaniglia (Vanilla
planifolia): ottimo per combattere
stress, ansia e depressione poiché
agisce sul sistema nervoso, avendo
eccellenti proprietà calmanti. Attenua
la fame nervosa.

Olio
essenziale
alla
cannella
(Cinnamomum
zeylanicum):
consigliato per sbloccare situazioni
di ansia e paura, esso è perfetto nei
giorni più tristi, associati a malinconia
e depressione; fa parte anch’esso degli
oli essenziali che aiutano a dormire.

Gli oli essenziali non vanno usati in
gravidanza e nei bambini sotto i 6
anni di età. In caso di dubbi, meglio
affidarsi ai consigli di un esperto
aromaterapeuta.
Giorgio Fattori
Aromaterapeuta

Olio essenziale alla melissa (Melissa
officinalis): rimedio naturale efficace
quando ansia e stress hanno il

Cell. 331 7594989
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Consigli pratici in previsione di
una visita cardiologica
Per 38 anni ho lavorato presso l’Un ità
Operativa di Cardiologia del Presidio
Ospedaliero di Ravenna in particolare
nell’Unità
di
Terapia
Intensiva
Cardiologica (UTIC), della quale sono
stato il responsabile negli ultimi 15
anni di servizio. Dalla data del mio
pensionamento (Novembre 2016) ho
continuato a lavorare dedicandomi
all’attività ambulatoriale con una
costante interfaccia con la medicina
territoriale.

venisse preso alla fine in modo
da poter esibire i referti in visione
affinché al cardiologo sia possibile
trarre conclusioni diagnostiche e
terapeutiche definitive o almeno
più avanzate e documentate in caso
egli ritenga necessario completare
ulteriormente l’iter con altri esami
specialistici.
2) Come chiaramente specificato
nel foglio di prenotazione del CUP,
che, ahimè, purtroppo quasi nessuno
legge anche perché da pochi
invitato a farlo, è bene, anzi direi
indispensabile, presentarsi con TUTTA
la documentazione sanitaria della
quale siete in possesso, senza fare voi
una selezione per la quale non siete
ovviamente preparati.

In questo ambito mi sono subito
scontrato
con
alcune
difficoltà
diagnostiche e terapeutiche dovute
ad alcune gravi carenze, diciamo
così,
strategico-organizzativocomportamentali
che
vorrei
contribuire a colmare con una serie di
accorati consigli:

Non essendo addetti ai lavori non
potete sapere cosa può interessare al
medico e spesso date per scontato che
esami da voi considerati “fuori materia”
(per esempio una gastroscopia, una
TAC o RMN neurologica, un’indagine
urologica o nefrologica, eccetera) non
possano interesare al cardiologo. Mai
niente di più sbagliato, credetemi.

1) Nel caso in cui il vostro Medico
di famiglia vi prescriva una visita
cardiologica ma anche altri esami
diagnostici come esami del sangue,
indagini
radiologiche,
ecografie
vascolari o ecocardiogramma o altro,
sarebbe quanto mai indicato che
l’appuntamento per la visita suddetta
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3) I referti vanno tenuti tutti insieme
in un’unica cartella ,
aperti e
sovrapposti in un unico ordine: quello
cronologico. Per il medico sarà facile
e rapido sfogliare la documentazione
soffermandosi su quello che ritiene
importante e sorvolando su quello
che non lo è. La sua prestazione sarà
immensamente più facile, rapida e

completa anche nel vostro interesse.
Il disagio di essere dovuti andare a
ritirare l’impegnativa, essere andati al
CUP per la prenotazione e esservi recati
in ambulatorio per la visita sarà del
tutto compensato da questi vantaggi
senza spreco di tempo ed energie. E,
in particolare nell’attuale situazione
pandemica da COVID, con minor rischio
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infettivo in caso dobbiate ritornare per
esibire i documenti mancanti.

attraverso il suo computer, possa
accedere allo storico dei vostri esami,
a volte addirittura se fatti nella stessa
struttura nella quale opera, figuriamoci
se esguiti in altra sede. Lo stesso
fascicolo elettronico personale non è
ancora consultabile da altri operatori
che siano il paziente stesso e il suo
Medico di famiglia.

4) Portate con voi LE CONFEZIONI, sì,
le scatole intere di tutti i farmaci in uso
(ad esempio anche i colliri possono
avere implicazioni sistemiche di cui il
cardiologo può e deve tenere conto) in
modo che il medico abbia la certezza
di quel che assumete e delle dosi ed
orari. Un elenco scritto a mano spesso
risulta impreciso e non comprensivo
del dosaggio, una lettera di dimissione
pregressa spesso,ad onta dei vostri
ricordi, riporta uno schema terapeutico
di dimissione che non corrisponde
del tutto a quello in atto, le schede
tecniche (i cosiddetti “bugiardini”) sono
quasi sempre identici per tutti i diversi
dosaggi con cui il farmaco viene
commercializzato e da essi non si può
quindi evincere la reale dose assunta.

Anche se la banca dati a cui il medico
può accedere contenesse vostri esami
passati un guasto improvviso nel
server o nel terminale può rendere
impossibile farlo. Succede. Se avete
con voi i documenti la visita può
essere comunque portata a termine
con completezza.
Dr. Roberto Parollo
Cardiologo presso gli Ospedali Privati
Domus Nova e San Francesco di Ravenna

5) Nel caso in cui la problematica da
affrontare riguardi anche la Pressione
del sangue sarebbe quanto mai d’aiuto
che vi presentaste con un diario di
almeno una quindicina di valori autorilevati della Pressione domiciliare in
quanto quella rilevabile in ambulatorio
è
pressoché
sempre
alterata
dall’emozione della visita e del tutto
inutile ai fini diagnostici e terapeutici.

Le bronchiti feline
Le bronchiti rappresentano una serie
di patologie relativamente frequenti
nella specie felina. I principali sintomi
sono la tosse, i sibili e la difficoltà
respiratoria.

somministrati con aerosol, il più
utilizzato è la budesonide.
Gli
effetti
dell’aerosol
saranno
maggiori se la somministrazione
avviene correttamente, ponendo il
gatto dentro ad un trasportino e sotto
un telo di plastica, ottenendo una
sorta di “camera di somministrazione”.
L’aerosol eseguito con la mascherina
posta direttamente sul muso del gatto
ne riduce enormemente l’efficacia.

Diverse cause possono portare allo
sviluppo di una bronchite, tra queste
le principali sono: le forme allergiche,
le forme batteriche o virali, la
toxoplasmosi, i parassiti polmonari, le
neoplasie.
La visita clinica e una buona raccolta
di dati clinici sono la base di partenza
per una diagnosi accurata. Risultano
poi indispensabili per approfondire
la diagnosi le radiografie del torace
eseguite in due proiezioni, gli esami
delle feci con tecnica di Baermann, ed
un lavaggio bronco-alveolare eseguito
attraverso una broncoscopia.

Gli
antibiotici
dovranno
essere
utilizzati solo nelle forme batteriche,
per ridurre l’antibiotico resistenza.
I farmaci di prima scelta per le
forme polmonari sono la doxiciclina,
l’enrofloxacina e l’amoxicillina.
L’uso dei broncodilatatori non è
condiviso da tutti gli autori e deve
essere utilizzato sotto stretto controllo
veterinario.

Negli ultimi anni le parassitosi
polmonari si stanno dimostrando delle
patologie emergenti, il cui riscontro
risulta sempre più frequente.Una
buona diagnosi è fondamentale per
poter eseguire la terapia più adeguata
per le patologie bronchiali.
Le
forme
allergiche
vengono
solitamente trattate con steroidi

6) Non confidate sul fatto che il medico,
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Le forme tumorali dovranno essere
trattate con chemioterapici e per
forme localizzate può essere di aiuto
la chirurgia polmonare. A volte risulta
impossibile determinare una causa
specifica per la patologia bronchiale,
queste
forme
vengono
definite
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come “idiopatiche”, per tali forme la
somministrazione di steroidi in aerosol
può risultare utile.

Concludendo possiamo affermare le
patologie bronchiali, soprattutto nelle
forme croniche, sono patologie di
difficile gestione in cui non è sempre
scontata una guarigione clinica.

In medicina veterinaria si è tentata
anche
la
somministrazione,
con appositi Puff, di spray con
broncodilatatori e cortisonici, tale
pratica non risulta sempre semplice
perché i gatti tendono a spaventarsi
del rumore e dello strumento.

UN CONSIGLIO VELOCE

L’importanza dell’attività fisica
Sapevi che l’attività fisica è importante
per preservare tutto il nostro apparato
muscolo scheletrico?

scopo di “demolire” l’osso. Osteoblasti
e osteoclasti hanno un’attività che è
in equilibrio, ma quando utilizziamo
meno il corpo, gli osteoclasti prendono
il sopravvento e distruggono più osso
di quanto in realtà sarebbe necessario,
portando ad una consunzione vera e
propria chiamata osteoporosi.

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

L’OMS ci raccomanda di fare un’ora di
attività fisica per tre volte a settimana
e mezz’ora di vita attiva al giorno.
Ma quali sono i benefici che ne
derivano, a livello muscolo scheletrico?
- Mantiene attivi i nostri muscoli e li
mette nelle condizioni di essere tonici,
di aumentare o mantenere la loro
vascolarizzazione, di non accumulare
al loro interno tossine che possono
derivare dall’uso di farmaci o dal
consumo improprio di certi alimenti
- Salvaguardia le articolazioni: la
tonicità dei legamenti e delle strutture
muscolari circostanti permette una
protezione particolare e assicura che
tra i due capi delle ossa si mantenga
un’opportuna distanza
- Protegge le nostre ossa: le nostra ossa
sono fatte da cellule che si chiamano
osteoblasti che hanno il compito
di catturare il calcio circolante nel
sangue e fissarlo al loro interno. Al
loro opposto esistono cellule che si
chiamano osteoclasti che hanno lo
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LA PSICOLOGA RISPONDE
Mangiare... non solo una “Questione di Pancia”
“Dottoressa ho già fatto tantissime
diete ma non riesco a dimagrire, ora
sono qui da Lei perché la mia nuova
nutrizionista mi ha suggerito di avere
un supporto psicologico altrimenti la
dieta da sola non funzionerà”.
I professionisti della nutrizione (
nutrizionisti, dietisti ) che abbiano
una formazione su piu’ livelli sanno
benissimo che il percorso nutrizionale
da solo spesso non basta oppure non
riesce ad essere funzionale in quanto
mangiare non è solo una questione di
pancia .La persona non è fatta solo di
corpo ma possiede anche una mente
che produce comportamenti e che è
capace di attuare spesso meccanismi
di autosabotaggio inconsapevoli che
porteranno al fallimento di un percorso
di dieta.
Come funzione una consulenza
psicologica psico-nutrizionale? La
consulenza psicologica aiuta a :
- CHIARIRE quali sono i fattori che
possono dar luogo alle difficoltà nel
dimagrimento
- ESAMINARE le strategie fallimentari
che hanno portato la persona a fare
poca attività fisica o a non seguire la
dieta , a come spesso il cibo diventa
compensazione a difficolta’ quotidiane
emotive ( si mangia per rabbia, noia,
tristezza)
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- RAGIONARE sui personali modelli di
bellezza fisica, sulla fiducia o sfiducia
in se stessi, sull’autostima
- ESAMINARE l’ambiente in cui
vive il soggetto che spesso potrebbe
anche influire negativamente sul suo
rapporto col cibo.
Dopo la valutazione, lo psicologo ed
il cliente si accordano sul percorso da
seguire che puo’ essere caratterizzato
da :
-incontri
psico-educazionali
nutrizionali,
- training per la gestione delle emozioni
-training per l’assertività
- utilizzo della MINDFUL EATING
-sviluppo
della
consapevolezza
corporea .
- strategie comportamentali per
gestire i comportamenti alimentari
disfunzionali.
Tra
psicologia
e
alimentazione
esiste uno stretto legame. Ormai è
stato riconosciuto come la scienza
psicologica possa aiutarci anche nella
comprensione di scelte alimentari
quotidiane e nella modificazione
dello stile di vita. È noto come i
nostri pensieri e le nostre emozioni
influenzino i comportamenti tra cui
quello alimentare. Persino le nostre
preferenze sugli alimenti sono il
risultato dell’ambiente sociale e
culturale in cui viviamo . Un intervento

psicologico mirato, individualizzato
puo’ diventare strategico nel sostenere
e favorire l’aderenza della persona ai
cambiamenti di stile alimentare siano
essi in funzione di una dieta dimagrante
, sia in funzione di un intervento
alimentare per una patologia organica
con forte componente alimentare(
cardiopatie,
diabete,
osteoporosi,
sindrome dell’ovaio policistico ,
celiachia , psoriasi).

DA TEMPO RICONOSCIUTO COME I
CLASSICI TRATTAMENTI prescrittivi (
dieta) in caso di obesità o sovrappeso
o per patologia specifica , se non
accompagnati da un intervento volto
alla comprensione e alla conseguente
modifica di fattori psicologici ,
portino la grande maggioranza delle
persone ad un abbandono precoce del
programma.
Vista la vastità dell’argomento , nei
prossimi numeri approfondiro’ il
protocollo della MINDFUL EATING,
del LAVORO SULLE EMOZIONI , delle
TECNICHE DI GESTIONE DELLE
ABBUFFATE COMPULSIVE.
STAY TUNE !

La persona che abbia ricevuto una
prescrizione di una dieta per una
patologia organica è costretta a
cambiare il proprio stile di vita e
alimentare e la figura dello psicologo
con competenze psico-nutrizionali
e con una formazione specifica ,
diventa fondamentale per aiutare la
persona nel suo faticoso percorso.
A tal proposito l’OMS HA ORMAI

Dott.ssa Daniela Coco
Specializzata nella cura dei disordini alimentari
Mindful Eating Pratictioner
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IN CUCINA CON LO CHEF

Barbara Guerra
la Chef

Senza’ e buono

Ci sono molte ricette ‘senza’, ovvero, create senza contemplare determinati
ingredienti. Si tratta di preparazioni che nascono così, senza surrogati o sostituti,
alla portata di tutti. In questo numero vi presento un dolce ‘senza’. Non è sempre
indispensabile usare la farina, soprattutto quando si utilizza la frutta secca.
Mandorle, noci e nocciole sono un ottima alternativa alla farina.

Torta alle nocciole
e cacao
PREPARAZIONE:
Accendere il forno a 180°C in modalità
statica. Imburrare uno stampo da 24
cm di diametro. In una ciotola, rompere
le uova, unire lo zucchero di canna e,
con una frusta elettrica, montare il
tutto fino a ottenere una massa chiara
spumosa. Serviranno almeno 5 minuti.
Aggiungere l’olio a filo. Unire la farina
di nocciole e quella di riso setacciata
con il lievito e il cacao.

INGREDIENTI
(per 4 persone)

Versare il composto nello stampo e
cuocere per circa 40 minuti: trascorso
il tempo, procedere con la prova dello
stecchino.

• 200 g di farina di nocciole

Per la glassa: sciogliere il cioccolato
fondente tritato grossolanamente
con il burro, a fiamma molto bassa.
Mescolare bene. Si deve ottenere una
crema abbastanza liquida da versare
sulla torta raffreddata. Infine, decorare
con qualche nocciola intera.

• 50 g di farina di riso

• 100 g di olio di semi
• 180 g di zucchero di canna
• 5 uova
• 50 g di cacao amaro
• 1 bustina di lievito per dolci gluten free
PER LA GLASSA
• 100 g di cioccolato fondente
• 30 g di burro

Aggiungete un filo di olio extravergine,
pepe e salvia fresca a piacere.
46

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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