
“Ci sono sempre fiori per coloro
che vogliono vederli.” 
- HENRI MATISSE -
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MARZO - Chi cammina talvolta cade

Non è certamente semplice ricominciare 
dopo un lutto, dopo la fine di una relazione o 
quando si perde il lavoro ma non reagire per 
paura del cambiamento è “come trascorrere 
la propria vita chiusi in bagno”. La felicità 
bussa alla porta ma tu piangendo le dici che 
non vuoi uscire.

Non sempre le cose vanno come vorremmo 
ma quello che appare come la fine spesso è 
solo una nuova opportunità per ricominciare 
cambiando ciò non ci piace.

Nulla è per sempre, tutto cambia e non 
siamo sfortunati perché stiamo provando 
dolore. Ci sono perdite che fanno male e 
si vede solo l’aspetto negativo. Ma con 
il tempo tali difficoltà possono diventare 
il trampolino di lancio per situazioni più 
appaganti.

LA VITA È BELLISSIMA...
Ma in alcuni momenti può apparire come 
un percorso ad ostacoli ricco di sfide molto 
dolorose. Possiamo improvvisamente 
ritrovarci vicino a qualcuno che amiamo 
che sta lottando contro qualcosa e soffre. 
Vorresti assorbire parte del suo dolore per 
rendergli l’esperienza meno difficile.

Non si mai come reagire quando ci si trova 
al fianco di una persona amata che sta 
male, capita spesso di pensare che la cosa 
migliore sia stare zitti, perché far riemergere 
il problema potrebbe risultare anche più 
doloroso o semplicemente si ha paura di 
dire qualcosa di sbagliato.

Ma stare zitti in realtà non serve a nulla. 

Meglio parlare e dire qualcosa di inadatto.

Riconosciamo a questa persona il diritto di 
essere triste, arrabbiata, in colpa. Piangere 
ha una funzione molto precisa nel nostro 
organismo, è il metodo con il quale il cervello 
scarica fuori le emozioni dolorose per evitare 
che si accumulino nel nostro corpo.

COME CI SI RIALZA?
Così su due piedi mi viene in mente una 
frase di Ernest Hemingway che ovviamente 
sono andato a ricercare perché non ricordo a 
memoria.

L’uomo non è fatto per la sconfitta. Un uomo 
può essere distrutto, ma non sconfitto. Ora non 
è tempo per pensare a ciò che non hai, pensa a 
quello che puoi fare con quello che c’è.

Dedicato a te.

DOTT. FABIO FRANCESCONI
“Parafarmacia Farmachl” 
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QUESTO O QUELLO? LO SAPEVI CHE...

ENERTONIC
di Aqua Viva

ENERPLUS NONI
di Biosline

Integratore alimentare energizzante contro

la stanchezza fisica e mentale

Ginseng, Eleuterococco, Glucosio-1- Fosfato, L-Carnitina

Ideale nei cambi di stagione per abbattere la

sensazione di fiacchezza e restare più

concentrati con la mente

Sì: Vitamina C e Vitamina E

Contiene Ginseng, quindi è per ragazzi dai 16

anni in avanti. ENERjunior sopra gli 8 anni

Bere 1 flaconcino al giorno, preferibilmente di mattina

Non superare la dose consigliata. Non assumere in caso di 
ipersensibilità al principio attivo. Rivolgersi al proprio medico 

per l’uso in gravidanza e allattamento

No

10 flaconcini da 10 ml

19,50 €

14,60 €

Integratore alimentare energizzante contro
la stanchezza fisica e mentale

Pappa Reale, Lecitina di soia, Miele, Eleuterococco, succo 
di Noni, miscela di succhi di Aronia, Dattero e Riso germo-

gliato particolarmente ricca di fitonutrienti

Una bomba di carica ed energia per affrontare al meglio la 
giornata, sentirsi meno stanchi e più concentrati

No, ma la Pappa Reale è fonte di vitamine e
Sali Minerali

Consigliabile dai 16 anni in avanti. Enerplus
Junior, invece, sopra gli 8 anni

Bere 1 bustina al mattino, pura o sciolta in
altri liquidi. Meglio se a stomaco vuoto

Non superare la dose consigliata. Non assumere in caso 
di ipersensibilità al principio attivo. Rivolgersi al proprio 

medico per l’uso in gravidanza e allattamento

No

15 bustine da bere

19,00 €

15,20 € 

Categoria Prodotto

Cosa Contiene

A cosa serve

Contiene anche vitamine o sali minerali?

Adatto ad adulti e bambini?

Psicologia

Effetti collaterli
o avvertenze particolari 

RIchiede prescrizione medica?

Formato della confezione

Prezzo di listino

Prezzo su www.afarma.it

A ogni cambio di stagione siamo più facilmente soggetti a vivere momenti di stanchezza generalizzata, 
o addirittura di sonnolenza durante l’attività quotidiana. Questo fenomeno, definito astenia, può 
manifestarsi con sintomi diversi come mancanza di energia, spossatezza, difficoltà di concentrazione, 
svogliatezza, inappetenza, leggera apatia, difficoltà di movimento.

Ci sono diversi accorgimenti da osservare per superare nel migliore dei modi i cambi stagionali, da 
un’alimentazione più corretta e leggera, al sonno regolare, al movimento, ecc… Tuttavia risultano molto 
utili anche gli integratori a base di vitamine (del gruppo B, le più importanti in questo caso) e sali minerali 
(soprattutto a base di Magnesio).

Ora però vedremo un confronto tra due integratori a base di sostanze naturali, diversi dai classici 
integratori multivitaminici sopracitati, che hanno proprio lo scopo di dare la giusta quantità di energia 
come rimedio alla stanchezza sia fisica che mentale tipica dei cambi di stagione.

…....Cos’è l’universo? È tutto!!!
E’ la risposta immediata più logica, non esiste nulla al di fuori di esso, nulla che oggi sia 
possibile dimostrare . Se oltre esistesse qualcosa dovremmo parlare di un altro universo. 
L’astronomia moderna ha dimostrato che l’universo ha 13,8 miliardi di anni e l’istante che 
se ne può decretare la nascita è  quel famoso Big Bang. Questo universo che tanti di noi 
considerano una cosa statica immutabile è invece in costante movimento, in continua 
espansione. Proviamo  ad immaginare un oggetto gigantesco che esplode e lancia i 
frammenti in ogni direzione, la terra è uno di quei frammenti, ed assieme ad altri miliardi di 
corpi celesti sta viaggiando e allontanandosi sempre più dal punto dov’eè nato il Big Bang. 
Grazie al telescopio Hubble lanciato in orbita qualche anno fa , gli astronomi hanno fatto 
stime ribadendo che nell’universo ci sono 2.000 miliardi  di galassie ed ognuna a sua volta  
ha in media 150 miliardi di stelle. Evito di scrivere il numero totale essendo illeggibile per 
le decine e decine di zeri che lo compongono.

Il tutto forse sembra incredibile visto che ad occhio nudo nelle condizioni migliori 
riusciamo a vedere non più di 3.000 stelle. La più vicina, Alfa Centauri, è a poco più di 
4 anni luce, a seguire Sirio a 8 anni luce fino ad arrivare ad Icaris che dista dalla terra 9 
miliardi di anni luce. Anche se non visibile da noi umani è centinaia di migliaia di volte più 
luminosa de nostro sole ( stella più vicina alla terra), che dista appena 150 milioni di km. 
Una curiosità, la temperatura superficiale del sole è  6.000 gradi mentre al suo  interno, il 
nucleo  raggiunge i 15 milioni di gradi.

Poi c’è Canis Maioris, una stella gigantesca, che  è ben 2.100 volte più grande del nostro 
sole . Credo che per il numero di corpi celesti esistenti nell’universo è impensabile supporre 
che solo sulla Terra ci sia vita.

Il nostro pianeta è nella galassia chiamata Via Lattea che comprende 200 miliardi di stelle 
di cui  40 miliardi di esse sono simili al nostro sole quindi  potrebbero avere pianeti simili 
alla terra intorno alla loro orbita. Il telescopio Kepler ha scoperto una decina di pianeti con 
caratteristiche tali da renderli potenzialmente abitabili per la distanza  dalla loro stella, 
una distanza che permette di avere l’acqua allo stato liquido e le temperature adatte alla 
vita. Purtroppo le distanze rendono proibitive e impensabile qualsiasi viaggio verso quei 
corpi celesti, con i mezzi attuali oggi un viaggio verso la stella più vicina,  Alfa Centauri,  
durerebbe ben 115.000 anni!                                                                                      
 

Tony

Integratori per la stanchezza da cambio di stagione: ENERTONIC o ENERPLUS
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Linea Rosa è un’associazione di volontariato, nata a Ravenna 2 dicembre del 1991 e offre servizi gratuiti 
a difesa e sostegno delle donne in difficoltà, che subiscono o che hanno subito violenza psicologica, 
economica, fisica, sessuale, assistita, mobbing e stalking.

Dalla sua apertura ad oggi sono oltre 6.600 le donne accolte rilevando che è soprattutto fra le mura 
domestiche, il luogo dove paradossalmente si pensa di essere più al sicuro, che la violenza ha il suo 
principale scenario, si parla quindi di violenza famigliare. I responsabili delle violenze alle donne sono 
nella stragrande maggioranza (attorno al 90%) partner, ex partner, padre, figlio, fratello, altri familiari.

Il sostegno che Linea Rosa fornisce alle donne in difficoltà è strutturato su vari livelli: si parte 
generalmente da uno o più colloqui (telefonici o personali) durante i quali la donna racconta la sua 
storia, le sue problematiche, i suoi timori. Insieme a lei si cerca di capire il percorso da seguire, quali 
sono gli obiettivi, quali le risorse a cui poter attingere, quali i servizi da attivare. Linea Rosa è in grado di 
fornire sostegno psicologico, medico-legale e sociale, attraverso una rete di servizi e figure professionali 
specializzate; inoltre può costituirsi parte civile nel processo, su richiesta delle donne che sono state 
oggetto di violenza o comunque attuare ogni opportuno intervento, nei casi di violenza sessuale e 
maltrattamenti in famiglia. Le operatrici di Linea Rosa collaborano anche in rete con i servizi sociali 
del territorio, la Questura, i Carabinieri, il Tribunale, le associazioni di volontariato, i Centri e le case anti 
violenza dell’Emilia Romagna e del resto di Italia. 

In casi di particolare gravità la donna può essere ospitata in una delle 4 case gestite dall’associazione, 
tre sul territorio di Ravenna e una in convenzione con l’Amministrazione Comunale di Cervia che vede, 
inoltre, un valore sociale aggiunto, trattandosi di un bene sequestrato alla mafia.

Fra le attività di Linea Rosa figurano corsi di formazione per le aspiranti volontarie, gruppi di auto-aiuto, 
attività di prevenzione nelle scuole, corsi di difesa personale, un servizio di consultazione e prestito libri 
ed una serie di mostre e manifestazioni durante le quali incontrarsi, riflettere e confrontarsi.  
 
Progetti specifici e particolari sono stati realizzati nei confronti dei minori che sono ospitati all’interno 
delle case rifugio; in particolare “l’osservazione dei minori” e “sostegno alla genitorialità”.

Il centro antiviolenza di Ravenna opera in convenzione con il Comune ed è aperto dal lunedì al venerdì 
dalle 9 alle 19, il sabato dalle 9 alle 15 e la domenica dalle 12 alle 18. In tutti gli altri orari è attiva 
una reperibilità telefonica per operatori sanitari, sociali e delle forze dell’ordine. L’associazione gestisce 
inoltre uno sportello a Cervia (aperto il lunedì dalle 12,30 alle 18,30) e uno a Russi (aperto il martedì 
dalle 9 alle 15).

Monica Vodarich
Vice Presidente Linea Rosa

IL CENTRO ANTIVIOLENZA
Un luogo dove trovare accoglienza e ospitalità
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STRESS E STANCHEZZA...
Trova il tempo per rilassarti e meditare 
“Meditazione è la scoperta che la meta dell’esistenza
è sempre raggiunta nell’istante presente.””
Alan Wilson Watt

Lo stress è un insieme di reazioni di natura sia fisiologica sia psichica che l’organismo 
mette in atto per rispondere a una data situazione, ma non necessariamente ha un effetto 
nocivo sull’ ’organismo, infatti si può connotare come eustress quando ci permette di 
sostenere o attivare risorse interne fondamentali per il nostro benessere, o a migliorare 
le nostre prestazioni per raggiungere determinati obiettivi , ma quando supera la nostra 
soglia soggettiva può diventare distress e quindi arrivare a crearci nel tempo una 
serie di disturbi. In caso di stress cronico, si possono sviluppare un’ampia gamma di 
disfunzioni e patologie. Gli effetti dello stress possono agire su: malattia fisiche, malattie 
psicosomatiche, problemi psicologici...

Anche le variazioni climatiche di temperatura, umidità e pressione sono in grado di 
influenzare alcune sostanze chimiche, per esempio, i neurotrasmettitori, alla base del 
nostro umore: primo fra tutti la serotonina , ma anche attivare un’alterazione di produzione 
di melatonina che può provocare difficoltà nella capacità di adeguare i ritmi fisiologici, 
causando stress fisico che, se prolungato, diviene uno stato di stress patologico che rischia 
di incidere in modo importante sul nostro umore, ci possono essere anche altri sintomi 
come sbalzi d’umore, scarsa concentrazione, apatia, irritabilità, eccessivo appetito con 
tendenza a mangiare in particolare modo carboidrati…

Cosa fare allora? Oltre che a prendere in considerazione il miglioramento del nostro 
stile di vita in generale, potrebbe giovare al proprio benessere imparare delle tecniche di 
gestione dello stress e meditative, esercizi per permetterci di regolare al meglio “lo stress 
di primavera” e non solo. Le ricerche di questi ultimi anni confermano come gli effetti della 
pratica meditativa su ormoni come il cortisolo e la melatonina e su neurotrasmettitori 
come la serotonina possano risultare efficaci a ridurre lo stress e per questo a migliorare 
la qualità della vita.

Esistono molte tipologie di tecniche di rilassamento e di meditazione, specifiche di culture 
e tradizioni anche molto diverse tra loro, per questo è necessario trovare quella più adatta 
al proprio stile di vita e alle proprie esigenze.

La rivista Scientific American ha avviato un meticoloso lavoro di raccolta dei dati relativi 
agli effetti della meditazione sul cervello. Finalmente disponiamo di una massiccia dose 
di informazioni sull’efficacia a livello cerebrale e la chiave per leggere questi dati passa 
per un fattore indispensabile nell’ambito della meditazione: la costanza del praticante. Ma 
passiamo ai benefici che la scienza riconosce alla pratica meditativa.

Il metabolismo, il battito cardiaco, la respirazione, e l’attività cerebrale sono le prime 
funzioni fisiologiche a beneficiarne. Dopo la meditazione la pressione sanguigna si fa più 
regolare e l’azione di beneficio si è osservata su stati di ansia, panico cronico o depressione. 
Le connessioni tra le cellule cerebrali sono rafforzate dalla pratica meditativa che fa 
aumentare la velocità di elaborazione delle informazioni, migliora i processi decisionali 
e la memoria.

Le neuroscienze confermano i benefici di questa pratica sulle modificazioni che avvengono 
nel cervello di coloro che meditano e i benefici che queste pratiche hanno per il corpo e 
per la mente.

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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ENDOMETRIOSI: QUESTA SCONOSCIUTA!

10 11

L’endometriosi è una patologia ginecologica cronica benigna caratterizzata dalla presenza di tessuto 
endometriale (tessuto interno all’utero, responsivo alla stimolazione ormonale che periodicamente 
si sfalda con la mestruazione) localizzato in sede anomala. Tale tessuto può trovarsi con frequenza 
maggiore a livello delle ovaie dove puó formare delle cisti, oppure può localizzarsi nella parete 
vescicale, rettale, nella parete pelvica o in casi più rari coinvolgere organi o tessuti molto lontani dal 
sistema genitale femminile. Essendo il tessuto endometriale responsivo alla stimolazione ormonale, 
ne consegue che il calo di progesterone che determina fisiologicamente la mestruazione agisca 
anche a livello delle localizzazioni ectopiche determinando dei piccoli sanguinamenti localizzati che 
sono responsabili del quadro infiammatorio cronico tipico di questa patologia.

Le cause che portano all’endometriosi non sono certe. Vi sono diverse teorie a riguardo, in 
particolare la più accreditata ritiene che durante la mestruazione si crei un ciclo retrogrado delle 
cellule endometriali che risalendo dalle tube vadano ad impiantarsi a livello ovarico o pelvico.

L’incidenza di questa malattia è circa del 10%. La diagnosi tuttavia non è sempre facile ed immediata 
in quanto i sintomi associati sono spesso aspecifici e molte donne raggiungono la diagnosi dopo 
un lungo percorso tra gli studi di diversi specialisti (gastroenterologi, urologi, chirurghi generali, 
psicologi etc). Si stima infatti che vi sia un ritardo medio di diagnosi per tale patologia di circa 10 
anni.

I sintomi principalmente correlati all’endometriosi sono:
-DISMENORREA: mestruazioni particolarmente dolorose e invalidanti, in cui vi sia la necessità di 
assumere antidolorifici per poter affrontare le normali attività quotidiane
-DOLORE PELVICO CRONICO: dolore localizzato alla parte inferiore dell’addome presente 
indipendentemente dal ciclo mestruale da almeno sei mesi ed in grado di compromettere le normali 
attività quotidiane
-DISURIA: difficoltà alla minzione, senso di non completo svuotamento della vescica
-DISCHEZIA: dolore puntorio a livello anale durante la defecazione, prevalentemente durante il ciclo 
mestruale
-DISPAREUNIA: dolore ai rapporti

Alla base di questa intensa sintomatologia dolorosa vi è una condizione infiammatoria cronica 
in cui si assiste ad una modifica del normale equilibrio tra le sostanze pro infiammatorie e quelle 
antinfiammatorie prodotte dall’organismo con netta prevalenza delle prime. Questo determina una 
serie di modificazioni del sistema nervoso periferico che sono responsabile di una riduzione della 
soglia del dolore nelle pazienti con endometriosi, le quali manifestano una maggiore suscettibilità 
agli stimoli dolorosi rispetto alla popolazione sana. A ciò si aggiunge anche la possibile infertilità 
causata  dal quadro infiammatorio che determina una modificazione della normale anatomia degli 
organi pelvici. Tutto questo contribuisce a rendere particolarmente invalidante la vita delle donne 
affette da endometriosi.

Come già affermato la diagnosi non è sempre facile in quanto i sintomi correlati alla patologia sono 
comuni anche ad altre malattie, ad esempio le patologie infiammatorie croniche intestinali, la cistite 
interstiziale, l’appendicite cronica, la fibromialgia etc.

La diagnosi di certezza è soltanto istologica, ossia si può avere solo quando in sede di intervento 

chirurgico venga asportato un frammento di tessuto e venga inviato in anatomia patologica. 
Tuttavia con la valutazione ginecologica eseguita in centri specializzati è possibile porre il sospetto 
di endometriosi già attraverso la visita ginecologica e l’ecografia trans vaginale.

Il trattamento deve sempre tenere conto della sintomatologia manifestata dalla paziente e dei suoi 
obiettivi clinici primari (miglioramento della sintomatologia dolorosa/ricerca di una gravidanza 
etc). Generalmente nei quadri clinicamente meno invalidanti, con una minima estensione della 
malattia, in pazienti che non ricercano una gravidanza, viene proposta la terapia medica a base 
di contraccettivi orali o di pillole a base di solo progesterone il cui scopo è quello di bloccare la 
stimolazione ormonale del tessuto endometriale impiantato in sede anomala limitando il quadro 
infiammatorio. Per evitare il perpetuarsi dell’infiammazione è importante che le pillole vengano 
assunte continuamente (a differenza del classico regime di assunzione che prevede una pausa di 
circa una settimana tra un blister e il successivo). In caso invece di quadri ad estensione maggiore, 
in pazienti particolarmente sintomatiche o che ricercano una gravidanza, si consiglia l’intervento 
chirurgico con asportazione delle localizzazioni endometriosiche. È preferibile che la paziente si 
rivolga a centri specializzati nei quali lavorano professionisti esperti in grado di rendere l’intervento 
il più possibile eradicante ma minimamente invasivo.

Concludendo si può affermare che l’endometriosi sia una patologia altamente invalidante per le 
donne che ne sono affette. La diagnosi di tale malattia tuttavia non sempre è facile e deve essere 
sospettata ogni qual volta vi sia la presenza di una importante sintomatologia dolorosa addominale 
che si perpetua nel tempo. Qualora si abbia un sospetto di endometriosi è importante inviare la 
paziente presso un centro specializzato in modo da rendere la diagnosi più immediata e sia 
possibile dal parte del personale del centro seguire la donna lungo tutto il suo percorso che va dalla 
diagnosi, all’eventuale intervento chirurgico e all’eventuale presa in carico da parte di un centro di 
fecondazione assistita in caso di infertilità.

Dott.sa Martina Caroli
Medico con formazione specialistica in ginecologia e ostetricia,
presso il Politecnico di Modena



NOTE DI ECOLOGIA INTESTINALE
Per fronteggiare le allergie
Le allergie rappresentano un grave problema di salute, basti pensare che nel nostro paese sono 
censite oltre 12 milioni di persone allergiche, di cui la maggior parte soffre di:
• problematiche agli occhi (lacrimazione, prurito);
• problematiche delle prime vie respiratorie (naso che cola/naso chiuso, raffreddore da fieno);
• asma allergica.

L’origine della storia allergica di un individuo va ricercata nei primi 6 mesi di vita, quando cioè si 
deve entrare a contatto con il mondo, quindi anche (e soprattutto) con i BATTERI; una buona parte 
dei batteri “funzionali” sono contenuti nel latte materno, ma molto spesso l’allattamento al seno 
non è sufficiente per salvaguardarci dall’allergia. Le esasperate pratiche igieniche, tipiche spesso 
di genitori allergici, fanno sì che il bambino viva in un mondo quasi “asettico” e non fanno altro che 
preparare un terreno fertile affinché il suo sistema immunitario “non adeguatamente preparato” arrivi 
a riconoscere delle sostanze innocue (pollini, polvere) come sostanze pericolose; il riconoscimento 
di una sostanza estranea come ANTIGENE (o attivatore del sistema immunitario) che attiva la 
cascata allergica, è un meccanismo IRREVERSIBILE, per questo l’allergia NON si può CURARE.

Ma in tutto questo, che ruolo gioca l’INTESTINO? Occupa una posizione di tutto rispetto, infatti è 
stato dimostrato che l’80% del sistema immunitario è localizzato nell’intestino del bambino, mentre 
per gli adulti la percentuale è del 60%. Ecco perché risulta fondamentale la somministrazione di 
CEPPI di PROBIOTICI SPECIFICI che, nei primi mesi di vita, sono venuti a mancare; vediamo quindi 
quali è giusto e funzionale assumere, in caso di:

• ALLERGIA CRONICA:
- miscela di Lactobacillus Casei, Lactobacillus Acidophilus e Bifidobacterium Lactis: bilanciano la 
risposta immunitaria e riducono l’infiammazione;
- 1-3 betaglucani: sono zuccheri che sono presenti solo sulle pareti di lieviti e funghi, quindi il nostro 
sistema immunitario, una volta introdotti, si attiva per andare a ricercare quale patogeno ha lasciato 
quella traccia; in questo modo rendo il sistema immunitario più attento e alzo il livello di guardia;
- Vitamina C: permette alle cellule del sistema immunitario di essere più plastiche e quindi di 
funzionare e muoversi meglio.

• ALLERGIA ACUTA:
- Gynostemma Pentaphyllum: possiede un elevato potere immunostimolante e agisce anche sul 
sistema di drenaggio epatico;
- Lactobacillus Paracasei: è particolarmente utile per trattare la manifestazione acuta perché 
questo batterio riesce a bloccare le IgE e i recettori dell’istamina a livello periferico e diminuisce la 
produzione di sostanze infiammatorie;
- Lactobacillus Acidophilus
- 1-3 betaglucani
- vitamina C

• PREVENZIONE delle MANIFESTAZIONI ALLERGICHE:
- miscela di Lactobacillus Rhamnosus, Bifidobacterium Lactis, Bifidobacterium Longum: bilanciano 
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la risposta immunitaria e riducono l’infiammazione;
- L-teanina: è composta dall’acido butirrico e da componenti che servono per formare il glutatione, 
sostanze entrambe con un potere antinfiammatorio per l’intestino, che vanno a ripristinare la 
permeabilità intestinale; in questo modo le cellule del sistema immunitario possono “migrare” negli 
organi che ne hanno più bisogno.
- L-cistina

Tutti questi rimedi vanno assunti a stomaco pieno, una capsula a colazione e una capsula a cena, 
ad eccezione del trattamento dell’allergia acuta: in quel caso si versa la polvere della capsula in 
un cucchiaino con un po’ di acqua, e questo preparato va tenuto a contatto con il palato molle per 
almeno 5/10 minuti, poi si deglutisce; in questo modo i sintomi principali (lacrimazione, starnuti, 
difficoltà respiratorie) si attenuano per almeno 4/5 ore.

Non dimentichiamo che a questa terapia che lavora sull’intestino, possiamo affiancare anche rimedi 
FITOTERAPICI per ridurre le sintomatologie più pesanti; tra le più comuni c’è sicuramente il RIBES 
NIGRUM (in tintura madre o macerato glicerico) che ha un effetto cortison-like antinfiammatorio, 
il REISHI (Ganoderma Lucidum) che invece presenta un forte potere immunomodulante, e infine il 
MANGANESE, che usato preventivamente aiuta a ridimensionare la risposta allergica.

Buona primavera a tutti!

Dott.ssa Giulia Guerra
Laurea in Chimica e Tecnologia farmaceutiche
Farmachl Ravenna
Viale Rotta, 65/A - Tel. 0544 452005
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STANCHI DI ESSERE STANCHI? 5 CONSIGLI DA SEGUIRE
La primavera è attesa da tutti con i suoi primi tepori, le giornate che si allungano, 
la voglia di stare all’aperto e di innamorarsi. Fiori e piante si risvegliano e anche noi 
sentiamo il cambiamento.

Quello che ci accade è che, con più luce, i ritmi cambiano, così come il nostro 
metabolismo, ed è per questo che ci servono più energie e dobbiamo avere il tempo 
di adattarci a questa nuova condizione.

È quindi normale, in questo periodo, sentirsi sfibrati, senza forze e sonnolenti. 
Spesso poi, a seconda dell’età e dal tipo di persona, si può essere più ansiosi del 
solito, irritabili e con difficoltà nell’addormentarsi e nel sentirsi riposati.

Ma non temere! Ecco i miei consigli per conservare le energie e goderti al meglio 
questo passaggio di stagione:

1- Segui un’alimentazione equilibrata e disintossicante. Vietato il cibo spazzatura 
che appesantisce l’organismo, ma puoi “sgarrare” e concederti ciò che più ti piace 
a patto che sia durante la colazione. È infatti il pasto più importante della giornata 
non solo perché ti fornisce la giusta energia in termini di calorie assunte, ma anche 
come momento di relax e buon umore per affrontare in maniera positiva la giornata. 
Prenditi tutto il tempo necessario.

2- Cerca di dormire sempre otto ore a notte e di mantenere costante l’orario 
e l’alternanza sonnoveglia. Lo stesso vale per i pasti principali: regolari, 
assolutamente da non saltare e possibilmente leggeri.

3- Pratica costante attività fisica o movimento come una lunga passeggiata 
possibilmente all’aperto, evitando di esagerare. Allergie permettendo!

4- Integra la tua dieta, se necessario o se vuoi una carica in più, con integratori di 
vitamine e sali minerali, soprattutto a base di vitamine del gruppo B e magnesio. 
Oppure ricorri all’arma segreta contro i cambi di stagione e prova la pappa reale: 
una vera bomba naturale di energia e buon umore!

5- Limita o elimina del tutto le sigarette: la bella stagione è un’ottima occasione 
per smettere di fumare e cominciare uno stile di vita più sano. Ricordati inoltre 
che anche l’atteggiamento mentale è importante, soprattutto durante i cambi di 
stagione: no alle inutili lamentale o ai pensieri negativi, la positività deve essere 
all’ordine del giorno.

Buona primavera!

Dott. Giuseppe Filippi
Farmachl Parafarmacia
Via Rotta, 65/A -  Tel. 0544 452005



OLI ESSENZIALI PER LA PRIMAVERA
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La natura, attraverso gli oli essenziali, ci offre uno strumento valido e molto versatile per 
raggiungere e mantenere il nostro benessere psicofisico. Gli oli essenziali sono, infatti, 
in grado di agire sull’organismo contemporaneamente sia a livello fisico che mentale e 
spirituale, raggiungendo così una completezza che pochi altri rimedi naturali riescono ad 
avere.     Se usati nel modo corretto è possibile utilizzarli in tutta sicurezza godendo a 
pieno degli effetti benefici con pochi e semplici accorgimenti. Un olio essenziale infatti 
può essere annusato, respirato profondamente grazie ai diffusori, può essere aggiunto 
all’acqua del bagno o per pediluvi, alla crema corpo o all’olio da massaggio.    Proprio 
in queste settimane le giornate si allungano, le temperature si alzano, l’aria si riempie 
di profumi e molti alberi iniziano a fiorire. Per alcune persone, però, questo significa 
anche mal di testa, naso chiuso, starnuti, tosse e fastidiosa lacrimazione. Con alcuni 
accorgimenti e con gli oli essenziali possiamo ottenere ottimi risultati.

L’allergia è una risposta esagerata del nostro sistema immunitario verso sostanze che 
non sono di per sé pericolose, come ad esempio i pollini. Il nostro organismo produce 
istamina come reazione al contatto con queste sostanze e provocando sintomi fastidiosi. 
Una dieta ricca di frutta e verdura e di cibi non industriali e raffinati aiuta a disintossicare 
l’organismo e ad alleviare i sintomi dell’allergia.

All’inizio della primavera può anche succedere di sentirsi stanchi, privi di energia, di 
riposare male, di perdere la concentrazione e non riuscire a portare a termine obiettivi 
e progetti. Un olio essenziale utile in questi casi è il Pino silvestre che è un ottimo olio 
antifatica, un neurotonico e possiede la capacità di stimolare l’ipofisi-cortico-surrenale 
per gli stati di stanchezza e di astenia. Anche l’uso di o.e. di Basilico e Lemongrass 
insieme è un fantastico mix rivitalizzante ed energizzante. Per ritrovare la concentrazione 
ecco l’o.e. di Rosmarino, che agisce anche sulla memoria. Tutti questi oli possono essere 
utilizzati negli appositi diffusori ambientali, oppure, per un’azione più veloce, dopo averne 
verificato la tolleranza, si possono diluire in olio vegetale (circa 2 gocce per un cucchiaino 
di olio) e applicare sui polsi, sulla nuca, lungo la colonna vertebrale o sotto la pianta dei 
piedi.

Tra gli oli essenziali perfetti per la primavera, da combinare secondo la preferenza 
personale:
Rosmarino (Rosmarinus officinalis CT cineolo): è fungicida, antimicrobico e battericida. Il 
suo aroma ha un effetto energizzante. Attenzione, è ipertensivo.

Rosa di Damasco (Rosa damascena): si utilizza soprattutto in cosmetica per le sue qualità 
rigeneranti per la pelle. Il suo aroma ha potere armonizzante.
Bergamotto (Citrus bergamia): è antimicrobico. Ha un effetto calmante ed un aroma fresco 
e intenso.

Lavanda (Lavandula officinalis): è antisettica e antimicrobica. È rinomata per il suo potere 
rilassante e calmante. Ha effetti ipotensivi.

Mandarino (Citrus reticulata): si caratterizza per l’azione antisettica. Si usa soprattutto per 
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riequilibrare e rilassare il sistema nervoso.

Limone (Citrus lemon): le sue proprietà antisettiche, antimicrobiche e antivirali, lo rendono 
un potente disinfettante. Il suo aroma viene associato alla pulizia e al cibo.

Menta (Menta piperita): come il Limone possiede le proprietà: antisettica, antimicrobica 
e antivirale. Il suo profumo si associa alla pulizia, alla freschezza e agisce positivamente 
sull’umore rendendoci più attivi. E’ uno degli aromi maggiormente utilizzati nelle palestre, 
proprio per la sua capacità di predisporre le persone ad affrontare con energia l’esercizio 
fisico

Questo contenuto è a solo scopo informativo, in quanto non è destinato a diagnosticare, 
trattare o curare alcuna malattia. Si consiglia di consultare un medico per affrontare 
qualsiasi disturbo che si dovesse riscontrare.

Giorgio Fattori
Socio SIROE Società Italiana Ricerca Oli Essenziali



MENOPAUSA E METABOLISMO
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Menopausa, come influisce sull’organismo,  influenzando  specialmente il metabolismo 

La dieta in menopausa dev’essere programmata tenendo in considerazione tutte 
le modificazioni fisiologiche e parafisiologiche che si manifestano nell’organismo 
femminile.

Le alterazioni ormonali che caratterizzano la menopausa cambiano sensibilmente 
le necessità nutrizionali delle donne. Il cambiamento più importante, dal quale 
dipendono la maggior parte dei disturbi legati a questa condizione della donna, è 
la diminuzione di estrogeni. Gli estrogeni sono gli ormoni sessuali predominanti 
nella donna; sono prodotti principalmente nell’ovaio, durante l’età fertile e svolgono 
un’azione che garantisce l’equilibrio cardiovascolare, metabolico e osteoarticolare. Il 
calo di estrogeni porta, oltre che ad un rallentamento del metabolismo, ad un aumento 
del tessuto adiposo, soprattutto nella zona addominale. Il tessuto adiposo aumenta la 
produzione di cortisolo, un ormone steroideo prodotto dalle ghiandole surrenali, il cui 
picco, nelle donne in menopausa, può determinare una riduzione del sonno REM, una 
sveglia precoce e una predisposizione alla depressione. Con la giusta alimentazione 
si possono, da una parte abbassare i livelli di cortisolo, dall’altra fare in modo che i 
suoi effetti siano meno invalidanti. Alcune regole alimentari importanti sono: utilizzare 
carboidrati a basso indice glicemico, concentrarli soprattutto la sera ed eliminare gli 
zuccheri semplici.

Come proteine utilizzare soprattutto pesce, uova, carni bianche e legumi e limitare 
affettati, formaggi e carni rosse. Preferire i grassi monoinsaturi e quelli a corta 
catena (tuorlo delle uova e carni di animali allevati ad erba). Via libera alla vitamina 
C che permette di ricaricare le surrenali e di produrre in modo più efficiente cortisolo; 
possiamo trovarla nelle frattaglie, negli agrumi, nei kiwi, negli spinaci e nelle fragole. 
Lo zinco permette di abbassare la produzione di cortisolo ed è contenuto nelle ostriche, 
nel fegato, nel parmigiano, nel cioccolato fondente, nei semi di zucca e nell’aragosta. 
La menopausa inoltre porta anche all’osteoporosi che è un processo di rarefazione 
e indebolimento osseo dovuto ad una decalcificazione e demineralizzazione ossea 
causate dal calo degli estrogeni. Oltre che preoccuparci dell’assorbimento del calcio, 
bisogna valutare i livelli di vit D nel sangue.

La vecchia dietoterapia che suggerisce di consumare latticini durante la menopausa 
non ha nessuna base scientifica; fonti di calcio da assumere quotidianamente le 
possiamo trovare in tantissimi alimenti: crucifere (crescione, ravanello, rucola, senape 
e, soprattutto, cavoli), semi di sesamo, mandorle. Invece, per controllare la vit D e fare 
in modo che sia ottimamente assorbita, bisogna aumentare l’attività fisica, limitare 
l’uso di alcol e fumo e l’abuso di sale e zuccheri semplici. 

Dott.ssa Serena Francesconi
Biologa Nutrizionista
Per informazioni ed appuntamenti:
347/0039958
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IMPARIAMO A DIVENTARE RESILIENTI
“ Non passò neppure un istante e Alice si introdusse nella tana dietro al Coniglio, ma come 
sarebbe potuta poi uscire di là fu una cosa cui in quel momento non pensò minimamente. 
La tana del coniglio andava diritta per un certo pezzo come una galleria, poi volgeva 
improvvisamente verso il basso, così improvvisamente che Alice non ebbe il tempo di 
pensare di fermarsi prima di accorgersi che stava precipitando giù per un pozzo molto 
profondo. ”
L. Carroll, Alice nel paese delle meraviglie
 
Quante volte vi è capitato di ritrovarvi come Alice a cadere metaforicamente in un buco 
molto buio e profondo? Un lutto, un inaspettato cambiamento o, più in generale, una 
situazione che ha scosso la vostra sfera emotiva: vi sarete sentiti schiacciati, persi, 
afflitti. Ma poi siete riusciti a risalire, a vedere nuovamente la luce e miracolosamente site 
diventati più forti.

Ma cos’è la Resilienza? la resilienza, ovvero la capacità di non farsi piegare da un ostacolo, 
trovando la forza e la volontà di andare avanti. Immaginatevi come palazzi antisismici che 
affrontano un terremoto, ondeggiano, anche in modo violento, senza crollare. Lo stesso 
capita alla mente umana quando reagisce con resilienza: ci si piega al dolore, ma non ci si 
spezza. Nonostante il trauma, generalmente si attinge al proprio bagaglio di forze interiori, 
a volte anche inconsciamente, per superare la rottura. Nessun trauma potrà mai essere 
positivo, ma quello che è positivo è la possibilità di rialzarsi, riemergere cambiati e più 
forti., anche dopo l’esperienza dolorosa. Ecco cosa significa vivere con resilienza.

Non tutti sanno che il termine resilienza è un termine usato dalla fisica ed è stato trasferito 
alle scienze umanistiche. È stato utilizzato nel settore metallurgico per indicare la capacità 
di un metallo di opporre resistenza alle forze applicate. Indagando in modo approfondito 
nell’etimologia della parola, troviamo che resilienza derivi dal latino “resalio” (risalire). 
Come i marinai, che tentavano di risalire sulla barca capovolta dalle onde del mare, così 
la nostra mente cerca di riemergere, nel turbamento dei pensieri negativi, cercando nuova 
luce. La resilienza, in psicologica, è una caratteristica fondamentale per riconquistare un 
benessere temporaneamente perduto: significa trovare la forza per “persistere” nel proprio 
obiettivo, nell’accettare la sfida costituita dagli eventi negativi che si presentano lungo 
il percorso. Una persona resiliente ha imparato ad attingere dal bagaglio delle proprie 
risorse emotive, tirando fuori al momento opportuno ciò che serve a guardare il futuro 
senza lasciarsi abbattere.

Ecco qualche punto di una persona resiliente:
• è ottimista e crede che i momenti negativi siano momentanei
• è determinata e nutre una forte motivazione a inseguire i suoi obiettivi

• non perde mai la speranza, anche dopo una sconfitta
Impariamo a diventare resilienti, iniziamo con tre semplici mosse:
1. Imparate ad accettare le sfide
2. Trovate i vostri fattori di protezione, gli elementi a cui attingere in caso di difficoltà
3. Diventate consapevoli dei vostri limiti e delle vostre potenzialità: le forze verranno in 
soccorso delle debolezze.

Ecco alcuni esempi concreti:
• Imparare ad ascoltarsi: difficilmente se non conosco i miei bisogni, troverò energie 
necessarie a sostenere gli altri.
• Prendersi del tempo per sé stessi con lo scopo di recuperare le energie sia fisiche sia 
psicologiche.
• Non farsi sopraffare dal senso di colpa.

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



Una delle più comuni intossicazioni domestiche, per i cani e i gatti, è rappresentata 
dalla ingestione di farmaci comunemente presente nelle nostre abitazioni.

I farmaci maggiormente coinvolti sono rappresentati dagli ormonali (pillola 
anticoncezionale e farmaci per la tiroide), antinfiammatori di origine non steroidea, 
farmaci cardiologici e farmaci neurologici e psicotropi. I principali sintomi sono 
rappresentati da nausea, vomito, diarrea, scialorrea, problemi cardiocircolatori.

Si consiglia sempre di contattare il veterinario curante per valutare la pericolosità 
del tossico ingerito ed eliminarlo il più rapidamente possibile attraverso una lavanda 
gastrica o l’induzione del vomito. Iniziare una terapia fluida in clinica ed aggiungere 
una sostanza adsorbente come il carbone vegetale risulta essere fondamentale per 
risolvere le intossicazioni acute più gravi. Il proprietario può tentare di indurre il vomito 
attraverso la somministrazione di acqua e sale concentrato o con acqua ossigenata, 
prima di contattare il veterinario.

Ingestione di piante tossiche: 
Quando introduciamo una nuova pianta in casa, soprattutto se sono presenti dei 
cuccioli, dovremmo ben valutarne la tossicità.
Ad esempio nel periodo Natalizio, si verifica frequentemente, l’intossicazione da 
Stella di Natale (Euphorbia) che crea sintomi gastro enterici e neurologici molto gravi. 
Altre piante molto pericolose sono l’oleandro, le piante grasse, il vischio, l’agrifoglio, 
l’ortensia, il rododendro e il gelsomino.

L’ingestione di queste piante può risultare veramente di difficile gestione per il 
veterinario, perché i sintomi possono risultare drammatici, soprattutto se l’intervento 
non è tempestivo.

Ingestione di impasto del pane: L’ingestione dell’impasto del pane risulta molto 
pericoloso, perché il proprietario si accorge tardivamente dei primi sintomi. L’impasto 
lievita rapidamente nello stomaco, creando una grave dilatazione gastrica, con sintomi 
gastro-enterici e problemi vascolari. La liberazione di metaboliti dell’etanolo, crea 
acidosi metabolica.

Una intensa terapia fluida e una lavanda gastrica rappresentano la migliore soluzione 
per la risoluzione della patologia.

Dott. Montalto Giuliano
“Clinica Veterinaria San Gaetanino”
Circ.ne San Gaetanino, 203 Ravenna -  Tel. 0544 456328
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INTOSSICAZIONI DOMESTICHE
Nel cane e nel gatto (seconda parte)



8 Marzo, abbiamo ancora bisogno di una festa?

L’8 Marzo, si sa, è la Festa della donna e fra gli auguri, i mazzetti di mimosa, i baci e gli abbracci 
per festeggiare c’è anche chi si domanda se ci sia ancora bisogno di ricordarlo. Non è che così 
facendo si consolidano invece stereotipi ormai superati e si avallano differenze fra i due sessi? 
Come Coach e personalmente trovo sia molto importante ricordare con una celebrazione il fatto 
che dal matriarcato, cioè dal potere di gestione della società, le donne sono passate a dover 
combattere e anche morire per poter vedere affermati i propri diritti prima ancora che per la 
parità con gli uomini dal punto di vista dei costumi e della società.

Ricordiamoci delle suffragette, che hanno strenuamente lottato perché le donne avessero 
diritto di voto, cioè di far pesare la propria opinione e scelta. Ricordiamoci delle mondine, che 
lavoravano in condizioni che noi adesso definiremmo del tutto inaccettabili, delle operaie chiuse 
a chiave nei laboratori perché non facessero troppe pause, delle sindacaliste che si sono battute 
per vedere messi in pratica i diritti delle lavoratrici madri in una società in continua evoluzione. 
In questi tempi di ricerca di tecniche della seduzione al femminile io dico sì, abbiamo bisogno 
di una festa che diriga l’attenzione sulle nostre radici, sul come mai oggi possiamo diventare 
ed essere la donna che vogliamo ricoprendo i ruoli che desideriamo. Queste radici non sono 
così lontane da noi nel tempo anche se così può apparirci perché il progresso ha modalità tanto 
veloci da imporci cambiamenti notevoli in pochi anni.

Trovo vi sia un altro aspetto molto rilevante nell’accettare questa ricorrenza e i conseguenti 
auguri, aspetto da riferirsi a una vera e propria crescita personale positiva tipica del percorso 
di Coaching. Come leggi anche nel mio romanzo di formazione “Amanda e i segreti per attrarre 
l’uomo giusto” e nel suo seguito “Amanda e i segreti per sedurre l’uomo giusto” che trovi su 
Amazon nella collana Massaggi Mentali ® , accettare i complimenti, gli auguri e apprezzare chi 
ti stima significa svolgere e mettere in pratica al meglio il tuo ruolo di donna. Non minimizzare, 
non schernire te stessa o chi ti regala un mazzetto di mimosa in questo giorno perché secondo 
te la festa della donna deve essere tutto l’anno e non soltanto oggi.

Goditi invece le attenzioni del tuo partner, cogli il pretesto e l’occasione e approfittane per fare 
baldoria insieme. Ribadisci il tuo affetto e la tua stima alle donne della tua famiglia e alle tue 
amiche, certo che lo fai anche gli altri giorni ma l’8 Marzo hai un motivo in più per poterlo 
mostrare. Per me è importante almeno una volta ogni tanto puntare l’attenzione collettiva su di 
un argomento importante facendolo diventare proprio una festa.

Maria Cristina Bellini
www.mariacristinabellini.com
www.facebook.com/mariacristinabellinicoach/
www.facebook.com/mariacristinabelliniscrittrice/

La Posta del Cuore
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Pelle grassa... cosa vuol dire?

La pelle grassa o pelle seborroica è una tipologia  di  pelle caratterizzata da un’eccessiva 
secrezione sebacea spesso dovuta a delle ghiandole piu’ grandi del normale che di 
conseguenza hanno una maggiore capacità secretiva.

Il sebo spesso si accumula nei follicoli sebacei che a contatto con l’aria, si ossida 
manifestando il noto inestetismo del punto nero. La pelle grassa inoltre risulta lucida, 
untuosa, con i follicoli dilatati e forte propensione all’acne durante squilibri ormonali 
nonché a dermatiti seborroiche. La soluzione a questo inestetismo è sicuramente 
eseguire più frequentemente delle maschere contro la seborrea ed utilizzare sieri e creme 
specifiche. Un principio attivo molto efficace da ricercare all’interno dei prodotti cosmetici 
è sicuramente l’acido azelaico che normalizza i processi di differenziazione epidermica 
inibendo la proliferazione dei cheratinociti con una conseguente riduzione del contenuto 
di  acidi grassi liberi nei lipidi della superficie epidermica. E’ sicuramente sconsigliato 
di lavarsi il viso oltre  le tre volte al giorno ed anche applicare troppe volte cosmetici 
delipidizzanti in quanto,  usati eccessivamente,  potrebbero provocare l’effetto inverso 
incentivando la pelle a produrre piu’ sebo.

Massimiliano Fugaro
Dolomitika - Linea Cosmetica Naturale

UN CONSIGLIO VELOCE!
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La gioia di uno spazio nella casa dove dare libero sfogo alla 
creatività, attraverso la varietà, nel rispetto di stagionalità e 
località.

la resistenza agli antibiotici  è un fenomeno preoccupante 
e pericoloso. Quando si possono preferire cure naturali e 

quando è invece necessario usarli?

NEL PROSSIMO NUMERO...

CUCINA AMICA...

ANTIBIOTICI...

questo e molto altro....
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PROCEDIMENTO

Sciogliere il lievito in poca acqua tiepida (30/35 gradi) e con 1 c di malto o miele. Lasciare 
riposare circa 20 minuti, finché non appariranno delle bollicine sulla superficie. In una 
terrina di ceramica o vetro versare la farina a fontana e aggiungere al centro la restante 
acqua (sempre tiepida), quindi mescolarla con un po’ di farina e aggiungere il lievito. 
Mescolare bene con un cucchiaio di legno e a lungo per dare aria all’impasto, fino ad 
ottenere una pastella abbastanza densa. Coprire con un panno e lasciare riposare 1e ½ -2 
ore in luogo tiepido. Nel frattempo tagliare le verdure, mescolarle in una ciotola con l’olio 
e lo shoyu e porle in una teglia da lasagne o pirofila, opportunamente oliata (o coperta da 
carta da forno) cosparsa di pan grattato affinché assorba l’acqua delle verdure.
Fare attenzione al taglio delle verdure. Non deve essere grossolano, bensì molto fine, 

perché vanno in forno a crudo. Se si sceglie il cavolfiore 
tagliarlo ancor più finemente o sbollentarlo. Trascorsi 
20/30 minuti di riposo della pastella, aggiungervi 
il sale e l’olio e versarlo a cucchiaiate, stendendola, 
sulle verdure, fino a coprire il tutto. Infornare a 200° 
per circa 25/30 minuti.

Quello che ho intenzione di intraprendere attraverso queste 
pagine è un percorso accompagnato alla riscoperta dei ritmi 
della natura, scegliendo prodotti stagionali e locali, per 
ottenere piatti equilibati. In una parola: armonici. Si avvicina 
la primavera. Un’esplosione di luci, colori e sapori. Da qui la 
scelta di un piatto di ‘transito’ dall’inverno all’estate, dalla 
pesantezza (yang) alla leggerezza (yin), dalla focaccia alle 
verdure. Una ricetta facile e colorata, da servire anche ai più 
piccoli, a merenda, unendo bontà e salute.

Perchè la cucina non è nulla senza condivisione. A tavola 
con famiglia e amici, per una pausa che unisce. 

IN CUCINA CON LO CHEF
FOCACCIA ROVESCIATA DI VERDURE

• 250 g di farina “0” *

• ½ bustina da 10 g di lievito secco ** 

• ¾  pizzichi di sale

• 300 cc di acqua

• ¾ carote tagliate a fiammifero

• ½ porro tagliato sottile

• ¾ foglie di cavolo tagliato sottile ***

• 3 C di olio evo

• pan grattato q.b.

• shoyu q.b.

• erbe aromatiche e/o
spezie e/o olive opzionale

(*) meglio ancora semi-integrale, tipo “2” o tipo “1”
(**) in alternativa 50 g di pasta madre
(nel rapporto 1:5 con la farina)
(***) cavolo cappuccio o altre varietà, a piacere

INGREDIENTI

PRODOTTO DEL MESE

BIFIDO LACTIS
pappa reale 12 flaconi

20,90    10,45 €
SCONTO 50%
BIF IDO LACTIS



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!

AUTORIZZAZIONE  DEL TRIBUNALE DI RAVENNA N. 1438 DEL 18/12/2017
La redazione pubblicherà volentieri materiale quale: foto, elaborati scritti e immagini, inviati dai suoi lettori nel rispetto dell’art. 21 
della Costituzione. L’ eventuale pubblicazione di quanto inviato è a totale descrizione della redazione medesima e non determina 
l’istituzione di alcun rapporto di collaborazione dei lettori con la stessa.  L’invio del materiale è a  titolo completamente gratuito e 
quanto ricevuto dalla redazione non sarà restituito al mittente anche se non pubblicato.


