
“Amare qualcuno non è solo un forte sentimento,
è una scelta, una promessa, un impegno.” 
- ERICH FROMM -
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Ognuno di noi ha un proprio concetto di 
amore e questa idea riflette esattamente 
chi siamo: i nostri desideri, le nostre paure, 
i nostri valori e il nostro modo di vivere le 
relazioni con le altre persone.

DA SEMPRE E PER SEMPRE
Ci sarà un motivo perché la parola amore 
non passa mai di moda, sull’amore si 
scrivono poesie, libri, opere, se ne parla 
sui social e in radio. In fondo l’amore è un 
messaggio subliminale che la vita ci manda 
per indicarci la soluzione e una possibile via 
di fuga dai nostri problemi.

La società ci condiziona talmente tanto da 
farci credere che l’amore verso noi stessi 
è egoistico, così aspettiamo che un’altra 
persona ci ami per sentirci completati. 
Dietro questa falsa credenza si nasconde 
invece un senso di insoddisfazione e 
irrequietezza che può essere combattuto 
solo amando se stessi. Spesso dedichiamo 
tempo, soldi ed energia alle altre persone e 
non utilizziamo gli stessi criteri per amare 
noi stessi.

IL PRIMO PASSO
Sembra una frase fatta o un mantra che 
viene pronunciato ad un corso di tre giorni 
di Life Coaching, invece Amare se stessi 
non ha niente di banale ed è un argomento 
decisamente serio. Il primo passo consiste 
nel conoscerci meglio imparando a vivere 
maggiormente tutte quelle situazioni che 
ci rendono veramente felici, questo mezzo 
ci dà la possibilità di prendere il controllo 
della nostra mente dominando paure e 
frustrazioni. 

Successivamente ci accorgeremo che, non 
vivendo più in funzione di stimoli esterni che 
ci creino felicità, ci relazioniamo con gli altri 
dando il meglio di noi stessi senza pretendere 
nulla.

CONTINUARE AD AMARSI
Di tanto in tanto dedichiamo un po’ di tempo 
a noi: lontano dai rumori, in silenzio, da soli. 
Questi piccoli momenti riescono a far affiorare 
nella nostra mente sensazioni e emozioni che 
nella vita frenetica di tutti i giorni difficilmente 
percepiamo. Il tempo passato da soli è 
importante per elaborare e per riflettere, può 
diventare la chiave per la tua felicità. Vivere 
dei momenti senza distrazioni schiarisce la 
mente, capirai che è un’opportunità da non 
perdere per rinfrescare corpo e cervello nello 
stesso momento. Inoltre passare alcune ore 
della nostra giornata da soli può aiutarci a fare 
tutte quelle cose che veramente vogliamo fare. 

AMARE GLI ALTRI
Scopriamo così che amare se stessi costituisce 
il primo passo per imparare ad amare le altre 
persone. Man mano che cresciamo capiamo 
che le persone sbagliano, gli amici ci deludono, 
gli amori finiscono. In queste occasioni, 
perché è così che si chiamano, scopriamo 
l’importanza di amare noi stessi e tirare fuori 
quella determinazione e quella tenacia che ci 
rende invincibili a qualsiasi attacco della vita.
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QUESTO O QUELLO? LO SAPEVI CHE...

GASTROCAB
di Farmabarocco

NEO BIANACID
di Aboca

Integratore Nutraceutico a base di estratti vegetali

Estratti da foglie di Ficodindia, biofenoli di foglie di ulivo (Olea europa-

ea), mucillagini da polpa di Carrubo (Ceratonia siliqua L.) e vitamina E

Protegge, ripara e lenisce la mucosa

gastrica. Previene il reflusso gastrico.

Assumere 1-2 misurini da 10ml al giorno, lontano dai pasti.

Anche al bisogno più volte al giorno

Tenere fuori dalla portata di bambini di età

inferiore ai 3 anni

Sì, a partire dai 6 anni di età

No

Sciroppo con misurino. 200 ml

19,90 €

15,90 €

Prodotto a base di complessi molecolari
vegetali e minerali

Complessi molecolari ottenuti da Aloe vera,
Malva sylvestris e Althea officinalis

e minerali come Limestone e Nahcolite

Protegge stomaco ed esofago, procurando
un rapido sollievo da bruciore, dolore e dalla

sensazione di acidità. Forma sulle mucose un
film ad effetto barriera

Una compressa/bustina dopo i pasti principali e
una prima di andare a dormire. Anche al

bisogno più volte al giorno

Tenere fuori dalla portata di bambini di età
inferiore ai 3 anni. Assumere a distanza di

almeno 2 ore da farmaci, in particolare dalle
tetracicline

Sì, a partire dai 6 anni di età

No

Confezione da 45 o 14 compresse da sciogliere
in bocca, o confezione da 20 bustine orosolubili

45 compresse: 14,40 €, 20 bustine: 9,50 €

45 compresse: 10,80 €, 20 bustine: 8,10 €

Categoria Prodotto

Cosa Contiene

A cosa serve

Come usarlo e Posologia

Avvertenze

Per adulti e bambini?

Richiede prescrizione medica?

Formato della confezione e quantità

Prezzo di listino

Prezzo su www.afarma.it

Al giorno d’oggi i disturbi gastrici sono un problema frequente e sempre in aumento in Italia e in tutto il 
mondo. Il motivo principale di tale diffusione è da imputare soprattutto alle scorrette abitudini alimentari 
e a un inappropriato stile di vita. Tra i disturbi gastrici più comuni si verifica l’infiammazione ai danni 
della mucosa gastrica causata da un’iperproduzione di acido che irrita e danneggia la parete gastrica o 
dell’esofago.

Il reflusso gastroesofageo si verifica quando il contenuto dello stomaco ritorna in esofago, cioè nella 
parte che convoglia alimenti e liquidi dalla bocca allo stomaco. Gli acidi gastrici del reflusso, a contatto 
con la parete dell’esofago, possono inoltre causare una sensazione di bruciore di stomaco. Il bruciore di 
stomaco, anche detto indigestione acida, è una sensazione di bruciore in mezzo al torace, dietro lo sterno, 
o nella parte alta dell’addome (l’area tra il petto e i fianchi). Per curare queste problematiche è necessario 
ristabilire l’equilibrio tra la secrezione acida, necessaria al corretto funzionamento dell’organismo, e la 
capacità protettiva del muco che riveste la mucosa.

Vediamo quindi ora un confronto tra due prodotti a base di sostanze naturali, non farmaci, molto utilizzati, 
efficaci e consigliati per i disturbi gastrici e tutti i sintomi correlati.

...a  1800 anni luce dalla terra ci sono 2 stelle che stanno ruotando ad altissima velocità 
una attorno all’altra. L’orbita delle 2 stelle si sta stringendo sempre di più, sono a una 
decina di milioni di km una dall’altra , un’ inerzia in termini astronomici.

La collisione è prevista nel 2022.

Sarà un esplosione gigantesca, questo è quello che hanno previsto gli astronomi del 
Dipartimento di fisica e astronomia del Michigan ,confermato da vari studiosi e astronomi 
di tutto il mondo compreso l’Italia. Per ora le 2 stelle sono visibili solo con telescopi  
professionali,  con un diametro superiore ai 150 millimetri, tutto cambierà al momento 
dello scontro con una immensa deflagrazione , la luminosità che ne conseguirà aumenterà 
di 10.000 volte e sarà visibile a occhio nudo diventando il corpo stellare più luminoso del 
cielo.

Per dare un esempio di quanta luminosità irradierà quell’esplosione basti pensare che 
nelle vicinanze ( a miliardi di km ) si trova una stella di prima grandezza Deneb,a Cygni, la 
cui luminosità è superiore di 60.000 volte quella del nostro sole, ma inferiore a quella dell’ 
esplosione fra le 2 stelle.

Questo spettacolo si potrà osservare nella costellazione del Cigno nell’emisfero boreale e 
sarà ben visibile anche dall’Italia.

Ad oggi non si ha ancora la certezza che i tempi previsti per la collisione siano esatti, ma 
studiosi e astronomi di tutto il mondo stanno monitorando e studiando l’evoluzione delle 
2 stelle e nei prossimi mesi dovremmo avere notizie sempre più precise.

Una curiosità che lascerà stupefatti qualcuno: “ le 2 stelle si trovano a 1.800 anni luce 
dalla terra, le immagini di ciò che vedremo avranno impiegato 1.800 anni a raggiungere 
la terra, questo vuol dire che quella collisione è già avvenuta nel 200 ac”.

 

Tony

Bruciore di stomaco e reflusso
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La medicina tradizionale cinese la usa da secoli per ripristinare l’equilibrio tra corpo e mente, per ridurre 
il dolore e lo stress, ma cosa sostiene invece la medicina occidentale?

Da secoli la medicina tradizionale cinese si è fatta strada ed è riuscita a resistere con i suoi principi e 
le sue tecniche fino ai giorni nostri nonostante i notevoli sviluppi della medicina occidentale. Queste 
due medicine, pur originando da contesti culturali completamente diversi e per certi versi antitetici, 
condividono la ricerca del benessere dell’uomo inteso come equilibrio psicofisico e la necessità di 
prevenire le patologie cercando, ove possibile, di agire prima che la patologia possa manifestarsi con la 
sua massima espressione.

I principi di base delle due medicine tuttavia sono diversi in quanto diverso è stato il contesto filosofico e 
culturale in cui si sono sviluppate. La medicina sviluppata nel contesto socioculturale occidentale fonda 
le sue basi sul pensiero analitico, basato sulla scomposizione dei problemi, sulla continua ricerca nei 
fenomeni che ci circondano del rapporto tra causa ed effetto. Da questi principi si è sviluppato il metodo 
scientifico secondo cui ogni fenomeno deve essere quantificabile e riproducibile sperimentalmente per 
avere una valenza significativa. La medicina cinese, al contrario, getta le sue basi sul pensiero analitico 
che vede la realtà e i fenomeni come collegati tra loro evidenziando la corrispondenza tra le cose, 
creando una visione globale ed organica delle cose che non divide, né oppone, né costruisce teorie da 
verificare attraverso l’osservazione come accade per il pensiero scientifico occidentale.  

Essendo questi i principi di base delle due medicine diverso sarà anche l’approccio delle stesse nei 
confronti delle malattie e l’approccio al loro trattamento. Nella concezione occidentale la malattia viene 
analizzata sulla base dei sintomi che reca, sugli organi che vengono colpiti valutando sistematicamente 
la sua eziologia (ossia le cause che la determinano) e il trattamento sarà pertanto mirato al ripristino 
della normale fisiologia dell’organo o del sistema interessato e all’eliminazione  dei sintomi. 

Alla base della medicina tradizionale cinese stanno due principi generali: Yin-Yang, forze opposte e 
complementari che governano l’equilibrio interno dell’individuo e del mondo e i cinque elementi 
(legno, fuoco, terra, metallo, acqua), parte essenziale dell’universo materiale in cui si identificano la 
maggiorparte degli organi oltre a numerosi aspetti della natura. I cinque elementi sono principalmente 
usati per spiegare le proprietà dei nostri organi, la stretta relazione tra questi, i fenomeni fisiologici e 
conseguentemente anche quelli patologici. Pertanto la malattia viene vista come uno squilibrio tra 
questi sistemi che fittamente interagiscono tra loro e conseguentemente l’approccio terapeutico tenderà 
ad essere totalitario, basandosi sul tentativo di riportare l’equilibrio energetico tra le diverse forze in una 
concezione olistica dell’individuo visto come un sistema che agisce in contemporanea su diversi livelli 
(fisico, mentale e profondo di sé). Alla base di questa concezione sta l’azione terapeutica dell’agopuntura, 
tecnica attraverso la quale vengono stimolati precisi punti del corpo (chiamati agopunti) mediante aghi 
metallici con scopo terapeutico. Benchè la medicina occidentale, come già affermato, abbia fondamenti 
completamente diversi rispetto alla medicina cinese, al giorno d’oggi sono stati fatti numerosi studi di 
neurofisiologia che hanno cercato di spiegare gli ottimi risultati di questa metodica.

Si è visto infatti che nella sede degli agopunti vi è una maggiore concentrazione di terminazioni nervose 
libere e minore spessore della cute, questo fa si che lo stimolo determinato dall’ago possa viaggiare 
più liberamente attraverso i nervi e determinare la sua azione terapeutica anche a distanza. Travell e 
Simons hanno dimostrato la presenza di alcune aree del nostro corpo caratterizzate da un’ aumentata 

AGOPUNTURA...
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richiesta metabolica, che appaiono pertanto più calde rispetto alle zone circostanti, nelle quali si 
localizza una irritazione dei recettori nervosi che sono alla base di alcuni fenomeni patologici. Tale 
aree sono state chiamate trigger point. Si è visto che la maggiorparte degli agopunti coincidono 
con i trigger point. La stimolazione degli agopunti determina il rilascio di betaendorfine, dinorfine ed 
encefaline, sostanze che determinano nel nostro organismo un effetto analgesico, antalgico e sedativo 
che può essere dimostrato scientificamente attraverso la formazione all’elettroencefalogramma di 
alcune onde caratteristiche della fase di pre- sonno nei pazienti che sono sottoposti ad una seduta di 
agopuntura. La stimolazione di specifici agopunti inoltre determina un aumentato rilascio di gamma e 
betaglobuline da parte dell’organismo che è facilmente dimostrabile attraverso gli esami ematochimici 
effettuati nei pazienti sottoposti ad agopuntura. Le principali azioni di questa tecnica sono pertanto: 
antinfiammatorio, antalgica, decontratturante, sedativa, antidepressiva, ansiolitica, regolatrice 
neurormonale ed immunomodulatoria.

Per tutti questi motivi l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) ha riconosciuto validità 
dell’agopuntura che viene pertanto praticata in numerosi centri come tecnica di medicina non 
convenzionale. Questo non significa che l’agopuntura sia la panacea di tutti i mali e che debba 
sostituirsi alla medicina tradizionale, al contrario può essere di grande utilità nel trattamento di alcune 
patologie che non trovano giovamento dai trattamenti farmacologici della medicina occidentale 
oppure può associarsi ai trattamenti tradizionali per migliorarne i risultati.

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



LA PSICOTERAPIA DI COPPIA
quando la coppia… scoppia.

“Un uomo e una donna si incontrano e si dicono: ti presento la mia libertà”
N. Kaplan

Ci sono momenti nella vita di coppia che possono essere critici, periodi in cui pare si sia 
persa la sintonia, la capacità di comprendersi. Se ci soffermiamo a pensare al momento 
in cui due persone si conoscono e si innamorano, ci si rende conto che questa può essere 
considerata solo la fase iniziale di un rapporto e che prima o poi, fisiologicamente, finisce 
per lasciare il posto ad un legame basato non solo sull’entusiasmo e sulla simbiosi, ma 
anche al confronto e all’accettazione delle differenze di ogni componente della coppia. 
Ma molte coppie oggi non riescono a tollerare questa trasformazione così quando 
l’innamoramento finisce…finisce anche il rapporto. La coppia presenta aspetti ideali, 
ma anche estremamente concreti e reali che appartengono ad entrambi, si manifestano 
in modo particolare nella scelta del partner, infatti Il modo con cui si sceglie un partner 
e ci relazioniamo all’interno della coppia ha radici nell’infanzia, durante lo sviluppo 
psicosessuale vi sono modi con cui ogni genitore si relaziona con il proprio figlio, queste 
modalità se hanno presentato problematiche intense “segnano” e possono divenire nodi 
nella vita di coppia adulta che si ripropongono e possono portare a crisi più o meno intense.

La crisi può essere affrontata in modo distruttivo o costruttivo. Se la coppia decide 
di prendere la crisi come opportunità di far crescere anche il legame allora potrà 
uscirne rafforzata, altrimenti se la coppia non riesce ad affrontare la crisi, vivendola 
consapevolmente come “una fase di transito” finirà con il separarsi.

Per questo il poter ricorrere all’aiuto di uno psicoterapeuta può essere di grande aiuto in 
questi momenti.

La terapia di coppia aiuta a dare spazio all’ascolto dell’altro. Ascoltare in modo attivo 
significa osservare, sentire l’altro e la sua complessità in modo più profondo e più attento, 
questo porta anche a percepire meglio se stessi e le emozioni che governano le parole. 
Imparare a comunicare, per davvero, è la chiave per riprendere in mano il filo invisibile che 
unisce due persone e il primo passo è proprio fermarsi per sentire cosa vuole dirci l’altro. 
Per tentare di ricostruire dialogo e intimità. Ogni fase di sviluppo comporta crisi che sono 
tipiche e assolutamente normali, è proprio la tensione al superamento adeguato di queste 
crisi che mantiene viva l’unione. Non è infatti l’emergere delle crisi che è patologico, ma 
il cercare di evitare queste crisi di maturazione. E’ altrettanto evidente che un lavoro sulla 
coppia, mirato alla “realtà di coppia”, potrà recare beneficio, anche al loro rapporto coi figli, 
quando ci sono, poiché i figli colgono non solo le configurazioni profonde della madre e del 
padre, ma soprattutto il tipo di legame che unisce i genitori in quanto coppia.

Uno studio longitudinale pubblicato nel 2016 da R. Waldinger e M. Schullz della Harvard 

Medical School e del Bryn Mawr College ha mostrato che la capacità di gestire le emozioni 
sembra derivare da interazioni familiari soddisfacenti durante l’infanzia e queste 
favorirebbero l’appagamento amoroso fino a tarda età.

Una relazione può durare anche tutta la vita, come ci sottolinea la studiosa Jole Baldaro 
Verde, purchè si accetti che la coppia possa attraversare momenti di stanchezza e talvolta… 
anche tradimenti, allontanamenti e ritorni, cercando di vivere la fase dell’innamoramento 
con la stessa persona più volte affrontando le reciproche regressioni e gli ostacoli che la 
vita impone.

Scrive Dupré La Tour a proposito della psicoterapia di coppia: “Non si tratta più solamente 
di aiutare le coppie in difficoltà, ma di servirsi della situazione di coppia per guarire e far 
evolvere le persone nel loro Io più profondo’.

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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CENTO LINGUAGGI DEI BAMBINI

10 11

I cento linguaggi dei bambini: Reggio Emilia Approach

“I bambini sono degli esseri forti, ricchi e competenti. Hanno le capacità, il potenziale, la curiosità e 
il desiderio di costruire il loro apprendimento e di gestire la relazione con l’ambiente che li circonda”.

Loris Malaguzzi

Il Reggio Emilia Approach è una filosofia educativa che si fonda sull’immagine di un bambino, 
portatore di forti potenzialità di sviluppo e persona con dei diritti. Questo approccio è un orientamento 
globale, che ha ispirato scuole di tutto il mondo e trae i suoi punti di forza dalla partecipazione delle 
famiglie, dal lavoro collegiale di tutto il personale, dall’importanza dell’ambiente educativo, dalla 
presenza dell’atelier e della figura dell’atelierista, dal coordinamento pedagogico e didattico. Il cuore 
di questa filosofia risiede nei “cento linguaggi” di cui l’essere umano è dotato.

Il bambino può sviluppare questi “cento linguaggi” grazie all’azione quotidiana con diversi materiali, 
più linguaggi, più punti di vista, tenendo contemporaneamente attive le mani, il pensiero e le emozioni, 
valorizzando l’espressività e la creatività dell’individuo in quanto tale e come parte della società. 
Loris Malaguzzi, il fondatore di questa filosofia, ci offre un’immagine di un bambino enormemente 
competente, intraprendente e creativo, che ha l’esigenza di tempo e di spazio per poter esprimere 
pienamente sé stesso. Egli sostiene che un bambino apprende non necessariamente da quanto gli 
viene insegnato, ma dall’impiego delle risorse di cui è dotato.

In quest’ottica l’apprendimento è un processo “auto-costruttivo” generato attivamente da chi mette 
in gioco sé stesso e le sue capacità. Il bambino è il costruttore della propria conoscenza e viene 
incentivato dal contesto ad una continua esplorazione ed interrogazione. L’adulto deve porsi nei 
suoi confronti con un atteggiamento rispettoso nei suoi riguardi. Deve ascoltarlo attentamente, 
dargli tutta la sua fiducia e offrirgli tutte le risorse necessarie e, soprattutto, un ambiente adeguato 
a stimolarlo.

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

il bambino è fatto di cento

Il bambino
ha cento lingue

cento mani
cento pensieri

cento modi di pensare
di giocare e di parlare
cento sempre cento

modi di ascoltare
di stupire di amare

cento allegrie
per cantare e capire

cento mondi
da scoprire

cento mondi
da inventare
cento mondi
da sognare.

Il bambino ha
cento lingue

(e poi cento cento cento)
ma gliene rubano novantanove.

La scuola e la cultura
gli separano la testa dal corpo.

Gli dicono:
di pensare senza mani

di fare senza testa
di ascoltare e di non parlare

di capire senza allegrie
di amare e di stupirsi

solo a Pasqua e a Natale.
Gli dicono:

di scoprire il mondo che già c’è
e di cento

gliene rubano novantanove.
Gli dicono:

che il gioco e il lavoro
la realtà e la fantasia

la scienza e l’immaginazione
il cielo e la terra

la ragione e il sogno
sono cose

che non stanno insieme.
gli dicono insomma
che il cento non c’è.

Il bambino dice:
invece il cento c’è.

Loris Malaguzzi



REFLUSSO GASTROESOFAGEO - Cos’è e come porre rimedio 
Il reflusso gastroesofageo è una patologia molto diffusa in Italia, dove un terzo delle persone ne 
soffre almeno una volta al mese. La patologia dà come sintomo più evidente un intenso bruciore 
di stomaco che può essere localizzato nella zona centrale del petto, oppure nella zona bassa 
dell’addome.

Il reflusso gastroesofageo consiste nella risalita del contenuto acido nell’esofago, quel canale lungo 
25-30 cm che collega la bocca con lo stomaco. Quando si mangia, l’esofago, grazie alla forza di 
gravità e a una serie di movimenti ritmici, riesce a far progredire il cibo deglutito verso il basso. 
Il passaggio del cibo, diventato bolo alimentare, nello stomaco è regolato dallo sfintere esofageo 
inferiore (SEI), una speciale valvola muscolare che si apre per consentire il transito del cibo. Proprio 
questo sfintere richiudendosi impedisce la risalita verso l’alto dei succhi acidi presenti nello stomaco.

Il reflusso gastroesofageo si verifica quando il SEI si rilascia nel momento non opportuno 
consentendo il passaggio verso l’alto del contenuto gastrico. A causa della sua acidità il materiale 
risalito va ad irritare la mucosa esofagea scatenando i sintomi tipici del disturbo. Tale condizione 
diventa patologica quando il reflusso si verifica troppo spesso o quando il contenuto gastrico è 
eccessivamente acido.

I sintomi tipici del reflusso gastroesofageo sono:
• Bruciore dietro lo sterno che si propaga posteriormente fra le scapole o al collo fino alle orecchie
• Rigurgito acido (percezione di liquido amaro o acido in bocca)

I sintomi si possono presentare in modo continuativo durante la giornata, in modo intermittente, 
o in diverse occasioni come ad esempio di mattina appena alzati, dopo i pasti, durante la notte, in 
posizione sdraiata o mentre ci si piega in avanti.

I sintomi “atipici” o secondari del reflusso gastroesofageo sono:
• Sensazione di nodo alla gola con difficoltà alla deglutizione
• Difficoltà digestive, nausea, asma, singhiozzo
• Laringite cronica, tosse, raucedine, abbassamento della voce
• Dolore toracico
• Otite
• Insonnia

Quali sono quindi i rimedi per il reflusso gastroesofageo? La terapia iniziale, nonché assolutamente 
quella da prediligere, per il reflusso gastroesofageo si basa su un’adeguata educazione alimentare 
e uno stile di vita accorto. Come aiuto aggiuntivo si può ricorrere a integratori alimentari o prodotti 
di origine naturale vegetale che non hanno effetti collaterali, a differenza dei farmaci, e che sono 
molto efficaci nel prevenire il reflusso e nel riparare la mucosa gastrica. Chiedi e lasciati consigliare 
dal tuo medico o farmacista!

Ecco 13 accorgimenti da seguire, o quantomeno da tenere a mente, che diminuiscono drasticamente 
il verificarsi del fastidioso reflusso gastroesofageo:

1. Ridurre il peso in eccesso: sovrappeso e obesità possono peggiorare notevolmente il reflusso.
2. Attenzione a non consumare pasti veloci e/o fuori orario e masticare bene i cibi.
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3. Far trascorrere almeno due ore dall’ultimo pasto prima di sdraiarsi o di andare a letto.
4. Sollevare il letto di circa 20 cm dalla parte della testa in modo da ridurre i reflussi notturni.
5. Evitare il fumo e le bevande alcoliche.
6. Non indossare indumenti che comprimano l’addome (abiti e cinture strette).
7. Praticare attività rilassanti e non impegnative dopo un pasto ed evitare di fare attività fisiche che 
prevedono sforzi intensi.
8. Escludere o ridurre il consumo di caffè, tè, bevande a base di cola e bevande gassate.
9. Evitare il consumo o consumare con parsimonia brodi di carne e cioccolato.
10. Cucinare in maniera semplice riducendo i condimenti grassi (olio, burro, maionese…) che 
rallentano lo svuotamento gastrico e riducono il tono dello sfintere esofageo inferiore aumentando 
la possibilità di reflusso.
11. Evitare o almeno limitare l’assunzione di cibi grassi e speziati.
12. Cercare di individuare da soli gli alimenti che peggiorano la digestione o il reflusso acido.
13. Evitare di consumare pasti abbondanti soprattutto alla sera, cercando di distribuire con regolarità 
i cibi durante il giorno.

Se i disturbi gastrici permangono nonostante le correzioni abitudinarie e alimentari, solitamente 
vengono prescritti farmaci dal medico, che possono essere:

• Antiacidi: neutralizzano l’acido nello stomaco. Hanno un’azione rapida ma sono utili solo come 
rimedio sintomatico, non essendo in grado di guarire la mucosa esofagea da eventuali erosioni.
L’abuso di queste sostanze può causare problemi di diarrea o stipsi.

• Farmaci che riducono la produzione di acido: gli H2 antagonisti (famotidina, ranitidina) agiscono 
velocemente ed il loro effetto dura più a lungo rispetto agli antiacidi. Il limite del loro utilizzo è 
dettato dal fatto che, dopo un periodo di tempo variabile, possono smettere di funzionare.

• Farmaci che bloccano la produzione di acido: gli inibitori della pompa protonica (omeprazolo, 
lansoprazolo, pantoprazolo, esomeprazolo) hanno un’azione iniziale un po’ più lenta rispetto agli H2 
antagonisti (comincia dopo 48 ore). Da non utilizzare per terapie superiori a un mese e soprattutto 
cercare di non farne abuso o non assumere con troppa leggerezza come purtroppo si tende a fare. 
Non sono caramelle!

• Farmaci procinetici: vengono utilizzati per migliorare lo svuotamento dell’esofago e dello stomaco, 
impedendo il reflusso di materiale, soprattutto dopo i pasti. Questi farmaci (es. domperidone, la 
metoclopramide, levosulpiride ecc) possono presentare effetti indesiderati come tremori, disturbi 
neurologici (metoclopramide) e un aumento dei livelli di prolattina (domperidone, levosulpiride).

In conclusione, quando si verificano episodi più o meno frequenti di reflusso gastroesofageo, 
ricordarsi dei 13 accorgimenti precedentemente descritti, cercando di correggere il più possibile 
stile di vita e alimentazione e di capire quali sono le cause che hanno provocato il disturbo 
gastrico. Possono venire in aiuto prodotti naturali di origine vegetale, privi di effetti collaterali, in 
grado di prevenire i sintomi, riparare e lenire la mucosa gastrica ed esofagea. Qualora la patologia 
continuasse a presentarsi, contattare il proprio medico e solo allora procedere con un’eventuale 
assunzione di farmaci.

Dott. Giuseppe Filippi
Farmachl Parafarmacia
Via Rotta, 65/A -  Tel. 0544 452005
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ECOLOGIA INTESTINALE: Transito irregolare e stitichezza

Il mese scorso abbiamo affrontato il vasto tema della DISBIOSI intestinale che, tra le altre 
problematiche di cui abbiamo fatto cenno, porta con sé una delle conseguenze che colpisce 
tra il 15 e il 20% della popolazione italiana, in maggioranza donne: la stitichezza, o STIPSI.
I sintomi principali che vengono riferiti da chi ne soffre sono:
- PESANTEZZA addominale;
- Stimolo all’evacuazione senza riuscirci;
- GONFIORE di intensità anche severa;
- Sensazione di MALESSERE e DISAGIO che accompagna chi ne soffre sia a casa che a lavoro.
 
Le cause possono essere molteplici, ma nella maggior parte dei casi i colpevoli sono 3:
1) uno STILE di vita ERRATO, nello specifico mi riferisco all’abitudine che molti di noi hanno 
del saltare un pasto, oppure a consumarlo in piedi e di fretta dedicando poco tempo alla 
masticazione; a questo si aggiunge l’assenza di attività fisica e ritmi di vita troppo frenetici.
2) ALIMENTAZIONE non corretta e varia, in particolare è dannoso il consumo eccessivo di 
zuccheri raffinati, a scapito delle fibre e la scarsa assunzione di acqua.
3) abuso di FARMACI, in particolare ansiolitici, tranquillanti e gli stessi lassativi, che provocano 
assuefazione e col tempo e l’uso prolungato inducono l’intestino a perdere la normale 
capacità che avrebbe di contrarsi e rilassarsi in autonomia.
 
Il primo passo che possiamo muovere per tentare di curare la stipsi è sicuramente quello di 
introdurre le FIBRE nella nostra alimentazione o di assumere integratori a base di fibra.
Penso sia doveroso focalizzarsi su COSA sono effettivamente le FIBRE, e in che modo 
agiscono positivamente sul transito intestinale; innanzitutto in natura ne esistono di 2 tipi, 
entrambi sono essenziali per la crescita dei batteri “buoni”:
-  fibre INSOLUBILI: sono quelle presenti nella cuticola esterna dei legumi (lignina) o dei 
cereali (crusca); hanno una notevole capacità di assorbire acqua, aumentando così il loro 
volume (ma non come quelle solubili) e hanno un potere di inglobamento (va posta attenzione 
quindi all’assunzione di questa fibra in concomitanza con i farmaci).
- fibre SOLUBILI: appartengono a questa più ampia famiglia le pectine (dalla buccia della 
frutta), la gomma di guar, i semi di psyllium, il lino, la malva, ecc… anche queste con acqua 
si rigonfiano, ma rispetto a quelle insolubili formano una massa gelatinosa molto vischiosa 
che aderisce alle pareti intestinali; questa massa rende più morbide e voluminose le feci che, 
grazie proprio a questo aumento di volume, stimolano il movimento delle pareti intestinali 
accelerando quindi il transito nel lume e favorendo così l’evacuazione. Affinché si possa 
beneficiare dell’azione lassativa delle fibre è essenziale bere molta acqua al di fuori dei pasti: 
se ciò non avviene, infatti, la fibra va ad assorbire l’acqua già presente nel lume intestinale, 
andando a rendere ancora più disidratate le feci e peggiorando così la costipazione.
 

È inoltre utile introdurre nelle nostre abitudini l’utilizzo di ALIMENTI PROBIOTICI (yogurt, kefir e 
latti fermentati), in modo così da diminuire la produzione eccessiva di gas intestinali e ridurre il 
senso di gonfiore e la tensione addominale.
 
Infine, anche se sembra banale, bisogna evitare di RIMANDARE lo STIMOLO: quello che noi 
sentiamo è un segnale che viene inviato quando l’ampolla rettale si riempie, e se facciamo passare 
troppo tempo, l’acqua presente nelle feci viene riassorbita, provocandone così un indurimento ed 
una conseguente difficoltà ad espellerle; ignorare lo stimolo provoca anche un aumento della 
rigidità dei muscoli del retto, che così diventano col tempo sempre meno sensibili allo stimolo 
stesso.
 
Insomma, mai come in questo caso penso sia adeguato dire: CARPE DIEM!

Dott.ssa Giulia Guerra
Laurea in Chimica e Tecnologia farmaceutiche
Farmachl Ravenna
Viale Rotta, 65/A - Tel. 0544 452005



UN MONDO SENZA SCLEROSI MULTIPLA

17

A Ravenna l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla Sezione provinciale, è presente dal 
1987 e fornisce assistenza alle persone affette da questa terribile patologia con servizi 
gratuiti svolti da alcuni preziosi Volontari con i veicoli a disposizione della Sezione (di cui 
uno attrezzato con pedana sollevamento carrozzine) Inoltre organizza 8 mesi l’anno (da 
ottobre a maggio – esclusi i mesi estivi) corsi di ginnastica dolce in acqua piscina e gruppi 
di supporto psicologico per persone con SM e per familiari.

Per sostenere tutte queste attività raccogliamo fondi nelle piazze durante le Manifestazioni 
Nazionali che si svolgono a marzo ’19 “La Gardensia di AISM” e a ottobre con “La Mela 
di AISM”. Invitiamo tutti ad aderire i prossimi 8-9-10 marzo. Per vedere le piazze dove 
saremo presenti, andare sul sito www.aism.it/ravenna nel Menu “News dalla Sezione”. 
Inoltre cerchiamo Volontari con la patente B, disponibili ad accompagnare i Soci che lo 
richiedono, in strutture di cura.

La sclerosi multipla è una malattia neurodegenerativa demielinizzante, cioè con lesioni a 
carico del sistema nervoso centrale. Per molti anni è stata considerata una malattia della 
sostanza bianca del sistema nervoso centrale, tuttavia un numero crescente di studi ha 
dimostrato anche un coinvolgimento della sostanza grigia.
Nella sclerosi multipla si verificano un danno e una perdita di mielina in più aree (da 
cui il nome «multipla») del sistema nervoso centrale. Numerose evidenze sia cliniche che 
sperimentali indicano che alla base della SM vi è una reazione del sistema immunitario che 
scatena un attacco contro la mielina Tale attacco consiste in un processo infiammatorio 
che colpisce aree circoscritte del sistema nervoso centrale e provoca la distruzione della 
mielina e delle cellule specializzate, gli oligodendrociti, che la producono. Queste aree 
di perdita di mielina (o «demielinizzazione») dette anche “placche”, possono essere 
disseminate ovunque negli emisferi cerebrali, con predilezione per i nervi ottici, il 
cervelletto e il midollo spinale.

Alla base della SM dunque vi è un processo di demielinizzazione che determina danni o 
perdita della mielina e la formazione di lesioni (placche) che possono evolvere da una fase 
infiammatoria iniziale a una fase cronica, in cui assumono caratteristiche simili a cicatrici, 
da cui deriva il termine «sclerosi».

La SM può esordire a ogni età della vita, ma è diagnosticata per lo più tra i 20 e i 40 anni e 
nelle donne, che risultano colpite in numero doppio rispetto agli uomini. Per frequenza è la 
seconda malattia neurologica nel giovane adulto e la prima di tipo infiammatorio cronico.

 La causa o meglio le cause sono ancora in parte sconosciute, tuttavia le evidenze 
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scientifiche indicano che la malattia origina da una combinazione di fattori ambientali e 
fattori genetici, pertanto la SM appartiene al gruppo delle malattie multifattoriali, patologie 
complesse la cui natura è legata a questa doppia componente.

In questi ultimi anni la ricerca ha fatto grandi passi nel chiarire il modo con cui la malattia 
agisce, permettendo così di arrivare a una diagnosi e a un trattamento precoce che 
consentono alle persone con SM di mantenere una buona qualità di vita per molti anni. La 
SM è complessa e imprevedibile, ma non riduce l’aspettativa di vita, infatti la vita media 
delle persone ammalate è paragonabile a quella della popolazione generale.

A.I.S.M. – ONLUS
Sezione Provinciale di Ravenna
Via Amalasunta N. 20 - 48123 Ravenna
Tel./Fax 0544 455308



ALLENAMENTO ISO-INERZIALE
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Uno degli allenamenti migliori per sviluppare la forza è l’ allenamento iso-inerziale. 
E’una metodica che fa uso di macchinari nelle quali la resistenza è generata da una 
massa posta in rotazione.

La sua definizione deriva dal fatto che l’atleta lavora contro la sua forza d’inerzia (che 
si oppone al movimento). L’ esercizio isoinerziale si svolge in continua accelerazione/ 
decelerazione.

Nel mio studio uso FLYCONPOWER®, un macchinario dove il paziente può eseguire 
qualunque ripetizione in modo massimale.

Man mano che la forza del soggetto decresce con la fatica, la velocità del volano si 
adatterà calando conseguentemente.

Perciò, non esiste il concetto di una ripetizione massimale, come nelle macchine 
isotoniche, ma nei dispositivi inerziali l’esercizio può virtualmente proseguire 
all’infinito anche con inerzie enormi e forze esigue.

L’allenamento iso-inerziale può essere assimilato a quello eccentrico, ma con concetti 
e lavori ben distinti.

I noti benefici del lavoro eccentrico, uniti ad alcune caratteristiche di FLYCONPOWER®, 
mi permette di fare un lavoro estremamente  vasto, sia nell’allenamento sportivo che 
nella riabilitazione e nella prevenzione degli infortuni.

FLYCONPOWER® permette di eseguire una moltitudine di movimenti sia  in posizioni 
molto simili ai movimenti sportivi, sia in posizioni particolari come la torsione e/o 
in condizioni di instabilità, contribuendo a coinvolgere tutti i muscoli impegnati 
nel movimento specifico, consentendo il massimo sviluppo della forza. Le ricerche 
scientifiche hanno evidenziato una maggiore produzione di forza e di potenza, 
espressa a differenti angoli articolari, rispetto ai “pesi liberi”. Inoltre, tali metodiche si 
sono rivelate utili anche nella prevenzione di infortuni muscolari e tendinei. 

Dott. Filippo Bertini
“Studio Fisioterapico FB“
Viale Luigi Cilla, 41/E Ravenna - Tel. 333 4410176
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SOLSTIZIO D’INVERNO...
Tecnicamente è il momento in cui  la terra si inclina  e  ritorna verso il proprio asse, 
come risaputo è il giorno più corto dell’anno (Durata 8 ore e 42 minuti ) anche se  detti 
popolari lo identificano erroneamente nel giorno di Santa Lucia il 13 dicembre.

Nel 2018 il solstizio d’inverno è avvenuto il 21 dicembre alle ore 23.23 ma la data di 
questo avvenimento oscilla negli anni fra il 21 e il 22 dicembre,questo perchè  l’anno 
terrestre dura 365 giorni e 6 ore ,il ritardo di 6 ore viene recuperato ogni 4 anni con 
l’aggiunta di un giorno.

Altra credenza da sfatare è la convinzione che le basse temperature di questi giorni 
siano determinate da un allontanamento della terra dal sole, non corrisponde 
assolutamente al vero . Q uesto è il periodo dell’anno nel quale  siamo più vicini alla 
nostra stella.

L’arrivo dell’inverno , il raffreddarsi dell’atmosfera avviene per l’inclinazione che la 
terra assume in questo periodo e i raggi solari non arrivano più perpendicolari come 
nei mesi estivi ma obliqui e di conseguenza incapaci di  penetrare nell’atmosfera in 
modo efficace.

Questo lo possiamo verificare guardando l’arco che  il sole  compie nei mesi estivi, 
sorgendo ad est  e tramontando  ad ovest passando quasi in perpendicolare sopra le 
nostre teste , mentre,  nei mesi invernali viaggia molto più basso vicino all’orizzonte 
meridionale compiendo un arco molto ridotto.

Nell’antichità il solstizio d’inverno era considerato come la fine del buio e il ritorno 
alla luce, nell’antica Roma  si festeggiava il solstizio con banchetti e scambi di regali, 
mentre le popolazioni germaniche e celtiche accendevano fuochi ,macellavano animali 
e si ritrovavano a banchettare con le ultime riserve di carne. Credenze popolari diffuse 
anche in Italia fino a pochi decenni fa davano al solstizio d’inverno un significato 
mistico e quasi magico.

Il solstizio d’inverno nel 2019 è previsto per il 22 dicembre  ore 4,19, il solstizio 
d’estate, giono più lungo dell’anno,  è previsto per  il 21 giugno ore 16,54 , un’ ora più 
avanti se sarà in vigore l’ora legale.

Tonino Francesconi



Innanzitutto si può affermare che l’acqua utile al nostro corpo è quella bevuta lontano 
dai pasti. Non basta soltanto bere la giusta quantità d’acqua, altrettanto importante è 
scegliere una buona acqua che mantenga stabile l’equilibrio idrico salino nel nostro 
organismo e che sia controllata. A differenza di quanto possa sembrare a prima vista, non 
è molto difficile informarsi sulla qualità delle acque, se ci si riferisce al normale consumo 
quotidiano. Pochi sono gli elementi da controllare e, tra questi, quelli fondamentali sono il 
residuo fisso, il pH, il contenuto di sodio e l’assenza di residui come metalli pesanti, nitrati 
e cloro. Il residuo fisso, riportato sull’etichetta delle acque minerali con il termine “residuo 
fisso a 180°C” , ci dà una stima del loro contenuto in sali minerali.

Più questo valore è elevato e più sali sono disciolti in un litro.
Questo valore si esprime in mg/L e permette di classificare le acque minerali in quattro 
categorie:
- minimamente mineralizzata (residuo fisso non superiore a 50 mg/ L): è un’acqua leggera, 
dal sapore delicato. La carenza di sali minerali e in particolar modo di sodio, stimola la 
diuresi ed è particolarmente indicata per chi soffre di ipertensione oltre ad essere utile per 
prevenire i calcoli renali
- oligominerale o leggermente mineralizzata (residuo fisso inferiore a 500 mg/ L): favorisce 
anch’essa la diuresi e contiene poco sodio
- minerale (residuo fisso compreso tra 500 e 1000 mg/ L): il discreto contenuto in sali 
minerali la rende utile nell’alimentazione degli sportivi, specie nel periodo estivo in cui 
occorre reintegrare i liquidi ed i minerali persi con la sudorazione. Normalmente essendo 
in queste acque il contenuto in sali minerali piuttosto elevato, non è consigliabile berne 
più di un litro al giorno 
- ricca di sali minerali: (residuo fisso superiore a 1.000 mg/L): dato che sono molto ricche 
di sali, devono essere bevute a scopo curativo e su consiglio del medico.

L’acqua dev’essere debolmente acida con un pH compreso tra 6,4 e 6,8. L’acqua del 
rubinetto dovrebbe, idealmente, essere la migliore da consumare poiché eviterebbe tanti 
problemi quali l’imbottigliamento, l’uso delle plastiche e la sua commercializzazione. 
Purtroppo però spesso gli impianti e le tubature, essendo molto vecchi, rilasciano residui 
indesiderati. Inoltre, per ottenere acque batteriologicamente pure, viene usato il cloro 
anche in quantità superiori al necessario, elemento discretamente tossico se si accumula 
nel nostro organismo per lungo tempo.

Infine il contenuto di nitrati è un parametro molto importante da considerare, soprattutto 
per quanto riguarda l’alimentazione di neonati e bambini.

I nitrati sono sostanze presenti normalmente in concentrazioni minime e non pericolose.
Tuttavia il massiccio impiego di fertilizzanti in agricoltura, può causare la penetrazione 
nel terreno di questi ed altri composti azotati, con conseguente inquinamento delle falde 
acquifere.
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ACQUA... COME SCEGLIERLA?
Se assunti in eccesso i nitrati possono ostacolare il trasporto di ossigeno nel sangue, con 
conseguenze pericolose soprattutto per i neonati.

Per questo motivo nelle acque minerali sono previsti dei limiti di dosaggio: 45 mg/L nelle 
ordinarie acque minerali e 10 mg/L nelle acque destinate all’infanzia.

Dott.ssa Serena Francesconi
Biologa Nutrizionista
Per informazioni ed appuntamenti:
347/0039958



Parliamo quasi sempre degli oli essenziali  e delle loro capacità terapeutiche e del loro 
utilizzo ma, trascuriamo i loro “fratelli”: gli idrolati. Gli oli essenziali e gli idrolati sono il 
prodotto della stessa pianta che si ottengono dalla distillazione in corrente di vapore di 
fiori, foglie e altre parti aeree delle piante, ma sono completamente diversi, non equivalenti.
Durante la distillazione olio e idrolato vengono prodotti assieme ma, nel primo caso 
confluiscono i composti liposolubili, nel secondo le molecole idrosolubili. In pratica 
la distillazione fa in modo di distribuire le componenti molecolari a seconda delle loro 
proprietà, per cui le molecole liposolubili si sciolgono nell’olio, mentre quelle idrosolubili 
si sciolgono nella parte acquosa del distillato. Da qui le differenze tra i due prodotti che, 
pur provenendo dalla stessa pianta non hanno le stesse proprietà né lo stesso profumo 
con diverse  capacità di azione sulle nostre funzioni biologiche.

L’idrolato mantiene, tuttavia, una minima componente della parte aromatica e solo alcune 
proprietà della pianta di origine; a differenza degli oli essenziali, gli idrolati, molto meno 
concentrati e avendo, quindi, una bassa percentuale di principio attivo non presentano 
nessun rischio o controindicazione e possono essere usati anche in gravidanza o sui 
bambini. Questa caratteristica li rende perfetti principalmente per uso cutaneo, su ogni 
tipologia di pelle perchè sono molto delicati e non aggressivi. Gli idrolati si utilizzano puri 
per frizioni sulla pelle e sul cuoio capelluto, oppure si possono usare per preparare tonici, 
detergenti, acque profumate o inserire nelle ricette cosmetiche in sostituzione dell’acqua 
demineralizzata per potenziare l’effetto che desideriamo ottenere dal cosmetico finito. 
L’idrolato diventa così un ingrediente principale e importante per la preparazione in 
cosmetica di creme, tonici, acque profumate (vedi acqua di rose) e detergenti. Gli idrolati 
hanno anche un Ph acido, quindi vengono utilizzati soprattutto dalle donne al posto del 
tonico o per lenire leggere infiammazioni agli occhi. Sono ottimi decongestionanti. In 
cosmetica e nel mondo dell’estetica gli idrolati sono anche efficaci fissanti per il make up 
a base di prodotti minerali. Basta nebulizzare qualche goccia sul viso dopo aver preparato 
una buona base viso con un fondotinta minerale.

Rispetto agli oli essenziali gli idrolati hanno lo svantaggio dalla durata limitata nel 
tempo. Durante la conservazione, è importante tenere gli idrolati in luoghi freschi e bui 
e a temperatura costante. Essendo essi soluzioni acquose, sono molto più suscettibili a 
germi e batteri a differenza degli oli essenziali. Certa letteratura afferma che la durata va 
da alcuni mesi a massimo due anni in rari casi, riteniamo cosa migliore consumarli prima 
possibile, quindi acquistarne piccole quantità.

L’unica cosa da valutare è l’eventuale allergia alle piante da cui vengono distillati.
 
Proprietà e utilizzo di alcuni idrolati :
CAMOMILLA ROMANA - ANTHEMIS-NOBILIS
noto per il suo effetto rigenerante, lenitivo e purificante dell’epidermide. E’ ottimo per 
gestire le infiammazioni oculari , gli eczemi, la psoriasi, il mal di denti, ecc. E’ inoltre un 
rilassante per la mente.

EUCALIPTO GLOBULUS - EUCALYPTUS GLOBULUS
L’idrolato aromatico di eucaliptus globulus ha proprietà tonificanti, rinfrescanti e 
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GLI IDROLATI O ACQUE PROFUMATE O ACQUE FLOREALI
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stimolanti. E’ indispensabile nei trattamenti delle pelli che presentano problemi. E’ utile 
inoltre anche contro gli occhi irritati, congiuntivite, e previene e influenze invernali.

LAVANDA VERA - LAVANDULA ANGUSTIFOLIA
è rinfrescante, riposante, ed è usato per le scottature da sole, le bruciature e le punture di 
insetto. E’ inoltre indicato per trattare l’acne oltre a favorire la cicatrizzazione dei foruncoli. 
astringente e purificante. È adatto a tutte le pelli, in particolare quelle miste e grasse. È 
utile anche in caso di  prurito e scottature.

MELISSA - MELISSA OFFICINALIS
L’idrolato di melissa officinalis è un’anti-età, un calmante adatto per le pelli mature, 
secche ed irritate oltre che per le eruzioni cutanee. Inoltre viene utilizzato per trattare 
stress, angoscia e insonnia grazie al suo potere calmante e rilassante.

MENTA PIPERITA - MENTHA PIPERITA
è tonificante, rinfrescante, aiuta a la chiusura dei pori cutanei e ravviva le carnagioni spente. 
E’ noto inoltre per alleviare i pruriti cutanei ed è utilizzato in caso di traspirazione eccessiva 
e si utilizza in caso di pelle impure o acneiche e, grazie alla sua azione rinfrescante, può 
essere applicato sulla pelle per contrastare le vampate di calore tipiche della menopausa.

ROSA DAMASCENA - ROSA_DAMASCENA
L’idrolato di rosa è un astringente ed elasticizzante, è ideale per la cura contro 
l’invecchiamento cutaneo. Purifica, rinfresca e addolcisce la cute oltre che calmare le 
irritazioni e gli arrossamenti.

SALVIA SCLAREA - SALVIA OFFICINALIS
ha un’azione notevole sul cuoio capelluto. Rinforza i capelli e viene utilizzato come anti-
caduta. Viene usato anche per la forfora e per i capelli grassi (che assorbono facilmente 
tutte le variazioni climatiche e cattivi odori). La salvia combatte anche la sudorazione ed è 
un ingrediente che troviamo facilmente in preparati per il benessere di mani e piedi.

Giorgio Fattori
Socio SIROE Società Italiana Ricerca Oli Essenziali



Nelle nostre abitazioni sono presenti numerose sostanze, potenzialmente tossiche, che 
possono con una certa facilità intossicare gli animali da compagnia. In questo articolo, 
cercheremo fornire una carrellata delle più comuni intossicazioni “domestiche”, con 
esiti anche potenzialmente fatali.

Intossicazione da cipolla: L’ingestione di cipolla, in ogni sua forma, cruda o cotta è 
potenzialmente tossica. I gatti sono molto più sensibili rispetto ai cani. La dose tossica 
si raggiunge se la quantità di cipolla ingerita, supera lo 0,5% del peso corporeo.

Il sintomo più comune è una gravissima anemia, i soggetti colpiti si presentano deboli, 
tachicardici e con presenza di urine scure. La terapia consiste nell’indurre il vomito nelle 
prime ore dopo l’ingestione o trattare i sintomi dell’anemia, tramite una trasfusione di 
sangue. Naturalmente non si devono più somministrare cipolle. Ridurre l’apporto di 
proteine con la dieta, sembra avere un ruolo importante nella fase di guarigione, che si 
ottiene in circa 10-14 giorni.

Intossicazione da cioccolata: La dose tossica non è ben determinata, tuttavia più la 
cioccolata viene consumata in purezza, più elementi tossici contiene. I sintomi sono 
prettamente di tipo neurologico e possono portare al coma e alla morte in tempi molto 
rapidi. Inoltre può essere presente bradicardia, ipertensione, vomito acuto, cianosi. Non 
esiste un antidoto specifico, ma è necessario sostenere la funzione cardiocircolatoria, 
fermare il vomito e somministrare farmaci anticonvulsivanti.
La possibilità di guarigione è correlata direttamente alla quantità di cioccolata ingerita.

Intossicazione da uva e uva passita: Questo tipo di intossicazione è stata segnalata 
solo nel cane e non nel gatto. Il quantitativo tossico è di circa 13 grammi di uva per 
chilogrammo di peso. I sintomi sono correlati ad una insufficienza renale acuta, i cani 
bevono ed urinano molto, vomitano, presentano anoressia e grave astenia. Se si riesce 
ad intervenire rapidamente, con una buona fluido terapia endovenosa, durante le prime 
fasi di intossicazione, il risultato è di solito buono. Tuttavia in alcuni casi si assiste ad 
una degenerazione renale e alla morte dei soggetti colpiti.

Dott. Montalto Giuliano
“Clinica Veterinaria San Gaetanino”
Circ.ne San Gaetanino, 203 Ravenna -  Tel. 0544 456328
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Ti presento il Libro dei Mutamenti.

Hai mai sentito parlare o visto il libro dell’ I Ching? Ecco cos’è, o meglio, chi è.
È formato da sessantaquattro esagrammi che sono figure create dal raddoppiamento dei 
trigrammi, cioè tre linee una sopra l’altra. Ognuna può essere o spezzata al centro oppure intera 
cioè Yin o Yang perché questi nascono dall’incontro del Creativo, esagramma 1, con il Ricettivo, 
esagramma 2.

Nota bene che non è il libro a contenere gli esagrammi bensì sono loro che lo fanno e anche 
questo è un criterio diverso da quello usato di solito. Oltre che metodo di divinazione per 
interpretare il futuro è anche strumento di meditazione e di crescita personale perché non é 
determinista e ti descrive ciò che accadrà mettendo in pratica i suoi consigli perciò lo consulti 
per trovare la risposta a circostanze concrete che si sono verificate nella tua vita. Il suo concetto 
di base è che in ogni situazione esiste un atteggiamento mentale e di conseguenza un’azione 
giusta e una sbagliata a causa delle conseguenze che portano.

“Giusta” è considerata un’azione in armonia con le leggi dell’Universo e i tempi che stai vivendo. 
I suoi risultati sono positivi per tutte le persone coinvolte portando guadagno; viceversa 
un’azione “sbagliata” è quella che non tiene conto del momento e delle condizioni perciò porta 
perdita. Ti rassicura comunque sul fatto che è del tutto umano poter sbagliare e ti indica allora 
come rimediare. I metodi di consultazione sono:
1) il mazzo dei bastoncini di achillea millefoglie bianca definito l’oracolo dal mondo vegetale;
2) le tre monete che di solito accompagnano il testo;
3) le carte.

L’interpretazione ti fornisce sempre spunti per allargare il tuo punto di vista. Una volta che sai 
non puoi più non sapere e potrai quindi utilizzare per il tuo bene l’esperienza che ti ha fornito 
il consulto in altre occasioni simili in ogni settore della tua vita. Non solo, potrai anche evitare 
situazioni e conseguenze sgradevoli facendo tesoro di quanto hai imparato. Sta sempre e solo 
a te decidere di accettare questi preziosi consigli e soprattutto metterli in pratica per ritrovare 
la tua serenità. La difficoltà di interpretazione, cioè il portare il responso ottenuto nella tua vita 
quotidiana è spiegata come necessaria dall’I Ching stesso. Questo perché a mio avviso non 
può esistere un testo che spieghi correttamente o meno il significato assoluto degli esagrammi 
perché in un certo senso non ce l’hanno. Cioè, al di là di indicarti ad esempio di fermarti oppure 
agire, sei tu che devi trasportare e vedere questa azione nella circostanza per cui hai fatto il 
consulto. Tu sei unica, come ogni essere umano, e unico quindi è il responso e il consiglio che 
ricevi. Per me questa è la caratteristica più spettacolare del Libro dei Mutamenti e la chiave è 
proprio tutta in quest’ultima parola.

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

La Posta del Cuore
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COSA SONO I PETROLATI?
I petrolati , purtroppo, sono tra gli ingredienti più diffusi nei prodotti cosmetici. Sono 
idrocarburi derivanti dalla raffinazione del petrolio e vengono impiegati da molte aziende 
cosmetiche per il potere filmante.

PERCHE’ I PETROLATI SONO PERICOLOSI?
Applicare costantemente petrolati sulla pelle può, nel tempo, occludere i pori. Sono 
costituiti da sostanze oleose che rendono la pelle impermeabile esercitando un’azione 
fortemente occlusiva.  Impediscono la normale traspirazione cutanea , l’ossigenazione 
della pelle. Il loro utilizzo sull’epidermide facilita l’insorgenza di punti neri, brufoli, grani 
di miglio , comedoni ed altre imperfezioni  nonché la proliferazione batterica. A seconda 
della presenza o assenza di impurità  nell’olio nell’olio di raffinazione e di lavorazione, il 
petrolato risulta più o meno cancerogeno. I petrolati non sono biodegradabili e risultano 
inquinanti quindi ci rimette anche l’ambiente.

LEGGI ATTENTAMENTE L’INCI DELLE CREME CHE STAI ACQUISTANDO.
NE VA DELLA TUA SALUTE!

Massimiliano Fugaro
Dolomitika

UN CONSIGLIO VELOCE!
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Qualche consiglio per affrontare il cambio di stagione.

...come influisce sull’organismo, influenzando
specialmente il metabolismo.

NEL PROSSIMO NUMERO...

... 21 MARZO
PRIMO GIORNO DI PRIMAVERA!

...MENOPAUSA

questo e molto altro....
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PROCEDIMENTO
La sera precedente mettere in ammollo i ceci. Cuocere in pentola a pressione nel rapporto 
1/2 con acqua, 3 foglie di alloro, 4/5 centimetri di alga kombu opportunamente sciacquata 
e due pizzichi di sale grosso. Passare la metà dei ceci al passaverdure. Se si fa fatica perché 
troppo pastosi, unire qualche cucchiaio di acqua di cottura oppure di brodo vegetale.
Pelare la cipolla e tritarla molto finemente. Scaldare il brodo. Far dorare la cipolla 
dolcemente 4/5 minuti in olio con l’aglio spellato, aggiungendo un pizzico di sale e un 
paio di cucchiai di brodo vegetale appena comincia a sfrigolare.
Unire i ceci interi e aggiungere un mestolo di brodo e il timo. Lasciare insaporire qualche 
minuto. Stemperare i ceci passati con mezzo mestolo di brodo e unire al composto già 
pronto. 

Versare quasi tutto il brodo e portare a ebollizione. 
Regolare di sale. Buttare la pasta (ditalini 15/17 minuti; 
orzo perlato 25/30 minuti) e cuocere mescolando 
spesso con un cucchiaio di legno. Aggiungere qualche 
mestolo di brodo se la minestra tende ad asciugarsi 
troppo. Tenerla piuttosto liquida perché a fine cottura 
tenderà ad addensarsi. Aggiungere una spolverata 
di pecorino. Spegnere il fuoco e profumare con una 
macinata di pepe. Lasciare intiepidire 5 minuti con il 
coperchio, impiattare e servire con un filo di olio crudo.

GUERRA BARBARA - Appassionata di cucina naturale per le 
famiglie. Sensibile alle tematiche sportivo-alimentari, nel 
2015 si diploma alla Scuola di cucina naturale La Sana Gola 
di Milano, dove la dieta mediterranea sposa la macrobiotica. 
Da un anno collabora con l’associazione Tralenuvole in 
qualità di front office woman. Realizza corsi e laboratori di 
cucina naturale e tradizionale.Le sue passioni sono la sua 
famiglia, i viaggi, lo sport e l’arte.

IN CUCINA CON LO CHEF
PASTA E CECI (per 4 persone)

• 5 hg di ceci già cotti 
(peso sgocciolato - i ceci più che raddoppiano 
in cottura - bastano 250 g di ceci secchi)

• 1 cipolla bionda grande

• 1-1/2 lt di brodo vegetale
(1-1/2 dado alce nero)

• 2 cucchiai di olio evo

• 3 spicchi di aglio

• sale q.b.

• timo

• 240 gr di pasta
(ditalini, orzo, farro, maltagliati)

• pecorino q.b.

• pepe nero macinato al momento

INGREDIENTI



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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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 
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