
Natura & Benessere
NON SOLO SALUTE

“Se l'opportunità non bussa, 
costruisci una porta”

- Milton Berle -
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Siamo arrivati alla fine all’anno ed è sem-
pre un periodo di riflessioni e di bilanci.
A Dicembre cerco di focalizzarmi sulle sen-
sazioni positive dell’anno che sta termi-
nando sfruttando il periodo per lasciare 
andare tutto ciò che non mi appartiene. 
Dicembre è il mese del cambiamento e il 
cambiamento per realizzarsi va nutrito con 
determinazione e coraggio.

IL BILANCIO DI FINE ANNO
Per noi stessi ogni tanto è importante 
fare il punto della situazione perché solo 
in questo modo possiamo innescare dei 
cambiamenti nella nostra vita. Il bilancio 
di fine anno va fatto in modo sincero ri-
portando tanto gli aspetti negativi quanto 
quelli positivi. Io prendo carta e penna e 
mi siedo sul divano, bastano solamente 10 

Dieci minuti 
sul divano

Dott. Fabio Francesconi
Farmachl – Afarma.it 
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COPIA OMAGGIO

minuti. Scrivo tutti i momenti difficili che 
ho affrontato nell’anno appena trascorso e 
per ognuno di essi l’esperienza che ho ma-
turato. Finito il lavoro solitamente viene 
alla luce che le difficoltà sono necessarie.
Quello che giudicavi un anno pessimo e da 
dimenticare sotto ogni punto di vista potrà 
darti la spinta necessaria per prendere il 
volo. Anche se non è stato l’anno migliore 
prova a concentrarti sui momenti vissuti in 
modo spensierato e sereno, solitamente ri-
mangono impressi nella mente come cica-
trici sul corpo. Sono i momenti felici vissuti 
in periodi difficili, li viviamo intensamen-
te donandogli un’importanza maggiore. 
Comprendiamo così che la vita è fatta an-
che di momenti belli, talvolta molto fugaci, 
ma indispensabili a risollevarti nei periodi 
di difficoltà.
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LA LISTA DEI DESIDERI
Sempre sul divano mi prendo la li-
bertà di sognare, mi immagino il 
2022 e quello che posso realizzare. 
La chiamo, come molti, lista dei desi-
deri. Almeno cinque grandi idee che 
mettono in moto il mio entusiasmo. 
Mettere nero su bianco gli obbiettivi 
permette di tirare fuori più determi-
nazione, aiuta a non rimandare per-
ché si sa: rimandare è solo una gran-
dissima perdita di tempo e di energie. 
I buoni propositi del Capodanno non 
rimangono così solo parole vuote ma 
scritte e da riguardare ogni giorno. 
Alla fine dell’anno siamo più propensi 
a stilare una lista di buoni propositi, 
è un metodo per svuotare la mente e 
ci fa sentire liberi di scegliere. Proprio 
nello scegliere ribadiamo il concetto 
di essere liberi, consapevoli di quello 
che vogliamo per noi e per la nostra 
vita.

UNA VITA DI SCELTE
Al giorno d’oggi abbiamo la fortuna di 
poter scegliere i tanti percorsi che vo-
gliamo intraprendere nella vita, ma 
non lo facciamo mai. Continuiamo ad 
imboccare sempre la stessa strada, 
quella che non abbiamo scelto ma 
che qualcun altro ci ha detto essere 
giusta. Dovevano essere 10 minuti ma 
ormai sono seduto sul divano da più 
di un’ora. Fra il bilancio di fine anno e  
la lista di desideri scopro cosa voglio 
davvero: continuare ad essere felice. 
Detta così può sembrare banale, ma 
la felicità esiste ed è dentro noi stessi.

SORRIDETE 
PENSANDO 
A NOI

Tony  

“Siamo quelli della terza età”, in questo 
modo qualcuno ci identifica forse per non 
usare aggettivi troppo sconvenienti .
Una cosa è certa, siamo la generazione che 
ha visto come non era mai successo pri-
ma, l'avanzare di tecnologie e invenzioni 
che hanno totalmente cambiato il nostro 
modo di vivere. La nostra gioventù l'abbia-
mo passata fra tecnologie poco sofisticate: 
eravamo dotati di mangianastri , mangia-
dischi, sfrecciavamo con le nostre FIAT 500  
e passavamo interi pomeriggi nei garage a 
truccare i nostri motorini per fargli raggiun-
gere velocità che allora ci sembravano folli. 
Tanti di noi in tasca non avevano il cellula-
re, ma il Transistor; così la  domenica po-
meriggio con quella radiolina appoggiata 
all'orecchio ascoltavano le partite di calcio.
Ma andando indietro nel tempo i ricor-
di diventano ancor più dolci quando fra 
bambini si socializzava al primo sguardo, 
si creavano giochi collettivi, si costruivano 
piste e si giocava con palline di terracotta, 
mentre i più fortunati le avevano in vetro. 
Con vecchie assi in legno, canne di bambù 
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e vecchie camere d'aria di bicicletta si co-
struivano fucili ad elastici, archi, trattori e 
ruspe. Si giocava per ore fra risate e litigi, 
ci si sfidava su pezzetti di terreno incolto a 
indimenticabili partite di calcio. L'impor-
tante era stare assieme e proprio in quei 
momenti son nate amicizie che tuttora 
sono ancora in essere.  
E le bambine? Con le loro bambole di pez-
za si allenavano a essere le future mamme, 
mentre qualcun'altra allestiva negozi su 
cassette di frutta sognando un giorno di 
fare la commessa. Ma il tempo passa ine-
sorabile, terribilmente in fretta, e ad un 
tratto ci si accorge di essere diventati non-
ni. Quasimo-
do con le sue 
parole un po' 
tristi ce lo ri-
corda con la 
poesia. Ed è 
subito sera.
Senza ren-
dercene con-
to siamo di-
ventati adulti 
e ci siamo 
trovati  pro-
iettati in un 
mondo dove 
tutto corre più veloce, dove la tecnologia 
prevale e i sentimenti vengono messi da 
parte. Così noi, abituati ai rapporti umani, 
all'amore e alla solidarietà ci troviamo in 
un mondo che sembra non appartenerci 
anzi, sembra quasi escluderci; in un mon-
do che non guarda alle necessità, ai biso-
gni delle persone, ma propone solo cose 
da comprare. Un mondo dove il progresso 
sembra raggiunto perché abbiamo telefo-

nini, scarpe firmate, auto enormi; mentre 
per noi il progresso era che tutti fossero 
felici, che nessuno morisse di fame e che le 
guerre cessassero in tutto il mondo.
In modo inconsapevole però ci siamo tro-
vati ad essere la generazione di Tangen-
topoli, degli scandali, delle ingiustizie, dei 
politici corrotti.  Ma accanto a storie di furti, 
di corruzione, di odio, di sangue, in mezzo 
a tante miserie e a tanti errori, in tanti di 
noi è prevalso l'amore, il coraggio, la com-
passione e tanta voglia di vivere e di fare.
Non sono stati tutti ladri e disonesti quelli 
che ci hanno governato, non siamo stati 
tutti giovani sfaticati o ragazze poco se-

rie; tanti 
di noi si 
sono sa-
cr i f icat i 
per altri, 
h a n n o 
custodito 
amicizie, 
h a n n o 
onorato 
il lavoro, 
h a n n o 
s p e s o 
tempo ed 
energie, 

hanno amato, creato famiglie meraviglio-
se, hanno rispettato i genitori e difeso a 
qualunque costo i diritti e la libertà di tutti.
Per questo non giudicateci in modo seve-
ro, non pensate male guardando soltanto 
ciò che è arrivato fino a voi.
Ai nostri tempi prevalevano valori stupen-
di: l'amore, l'amicizia, il rispetto, l'onestà e 
noi quelli della terza età ce li portiamo an-
cora tutti integri dentro ai nostri cuori.

“È il Natale nel 
cuore che infonde 
il Natale nell'aria” 
- WILLIAM THOMAS ELLIS

Il periodo di Natale porta in sè un potere 
evocativo molto intenso, spesso ci fa no-
tare di più le assenze e di frequente le sof-
ferenze che erano più anestetizzate, sopite 
nel nostro quotidiano, in questo periodo, 
tornano ad acutizzarsi... Le inevitabili ri-
unioni di famiglia, possono essere per-
cepite, come una imposizione formale, 
piuttosto che come un momento di con-
divisione e convivialità. Queste dinami-
che individuali e di gruppo rischiano di 
trasformare il Natale da 
momento di gioia e se-
renità a momento in cui 
tensione e ansia pren-
dono il sopravvento, de-
terminando nel tempo 
la creazione nella nostra 
memoria di ricordi emo-
tivamente freddi legati 
alle feste che andranno a 
consolidarsi negli anni, a 
meno che non interven-
ga qualcosa o qualcuno 
in grado di modificarli po-
sitivamente. Inoltre, que-
sta sorta di "depressione 

"SENTIRE" IL NATALE... 

Dott.ssa Raffaella Cardone  Psicologa, Psicoterapeuta, 
Insegnante di tecniche antistress e meditative
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natalizia" mostra affinità con quella che in psico-
analisi viene definita “reazione da anniversario”, 
il primo a parlarne fu Freud, spiegando come in 
alcune ricorrenze della vita, possano emergere 
sentimenti o emozioni apparentemente poco 
in linea con gli accadimenti del momento, ma 
invece legati ad eventi del passato, complessi 
o problematici, i quali a suo tempo non è stato 
possibile elaborare e che tendono a riproporsi. 
Da qui l'importanza di accogliere e accettare le 
proprie emozioni, non costringendosi a far finta 
di nulla, in quanto ogni malessere affonda le sue 
radici in eventi del passato tristi, traumatici, do-
lorosi, ma si potrebbe cogliere questo momento 
come opportunità per conoscersi meglio. Forse, 
il malessere avvertito è un segnale del proprio 
mondo interno, rispetto a qualcosa che si sta in-
consapevolmente vivendo come problematico 
e irrisolto, e l'ascolto di questa sensazione po-
trebbe essere il primo passaggio per mettere a 
fuoco qualche problema latente, la vera causa di 
quella sensazione, in cui il Natale forse sta facen-
do semplicemente “da interruttore”. Per questo, 
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BENESSERE MENTE/CORPO 
PER LA FUMIGAZIONE

Giorgio Fattori  Aromaterapeuta

Il periodo natalizio vede riproporre anti-
che usanze. Tra le più caratteristiche vi è la 
tradizione della fumigazione in Alto Adige, 
nello specifico in Val Pusteria. Grani d’in-
censo e mirra, in una 
padella con brace calda, 
sono portati di stanza in 
stanza in rispetto alla 
credenza che il fumo 
purifichi gli ambienti 
e depuri l'atmosfera 
per l'anno a venire. La 
fumigazione, ossia il 
rito di bruciare erbe e 
incensi che in lese si 
chiama”smunge”, ha 
origini antichissime ed 
è utilizzata fin dal pas-
sato durante pratiche di 
guarigione o eventi. 
Basti pensare alle fumigazioni con l’incen-
so utilizzate da migliaia di anni all'interno 
di templi, luoghi sacri o nelle nostre chie-
se. Al di là di aspetti che possono apparire 

nella nostra psiche, questo 
momento natalizio potrebbe 
diventare un momento in cui 
è possibile sentire la possibili-
tà dell’incontro di parti di noi 
inconsuete e per questo farci 
sentire la possibilità di poterci 
ascoltare in modo più autenti-
co, sentire la possibilità di un 
cambiamento, della nascita o 
ri-nascita di parti di noi ancora 
poco conosciute o addirittu-
ra inesplorate, che se accol-
te possono mostrarci nuove 
sfaccettature del nostro essere 
e liberare nuove e inaspettate 
risorse. Se tutto questo può 
diventare più consapevole 
ed essere riconosciuto, allora 
il Natale potrebbe tornare 
a essere considerato come 
un'occasione per stare con 
le persone a noi care, fa-
miliari e amici, e recuperare 
quella nostalgia infantile che 
resta negli animi di tutti, sen-
za trasformarsi in una finzione 
colorata di buoni sentimenti 
o in un momento per sfogare 
amarezze e conflitti. In fondo 
possiamo considerare il Nata-
le non solo un periodo o una 
stagionalità, ma uno stato del-
la mente che, come tale, ogni 
anno ci ricorda la possibilità 
che ognuno di noi ha di poter 
rinnovare parti di sè..

esoterici, la fumigazione sembra avere 
effetti positivi sull'uomo e la scienza, ora, 
ce ne spiega le ragioni e la dinamica. Quan-
do erbe e resine vengono esposte al calo-

re, le molecole olfattive 
racchiuse nei tessuti 
vegetali si volatilizzano 
nell'aria, penetrano nel 
corpo attraverso le mu-
cose e stimolano l’area 
del cervello più arcai-
ca, il sistema limbico, 
coinvolto nelle reazioni 
emotive, nelle risposte 
comportamentali e nel-
la memoria a breve e 
lungo termine influen-
zando le emozioni, l'u-
more, riducendo stress, 
ansia e depressione. 

Ma non solo, gli incensi (boswellia sacra), il 
palo santo (ottenuto dal legno della Burse-
ra graveolens) e le foglie essiccate di salvia 
bianca (Salvia apiana), secondo uno studio 
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NASI PULITI E STOP ALLE 
RINITI: L’IMPORTANZA 
DEI LAVAGGI NASALI
DURANTE L’INVERNO.

Giulia Guerra  Farmacista di AFarma

Ma perché è così 
importante farli?

Il lavaggio nasale, come dice la paro-
la stessa, è una procedura che aiuta a 
lavare le fosse nasali: il naso, infatti, è 
l’organo che governa l’olfatto ma rappre-
senta anche una prima porta di ingresso 
per virus e batteri. Sulla superficie della 
mucosa nasale sono presenti delle ciglia 
che servono per tentare di intrappolare 
gli agenti patogeni che normalmente re-
spiriamo. Non essendo una barriera in-

pubblicato sul "Journal of Ethnopharma-
cology", hanno un’azione fortemente anti-
settica, tanto che possono eliminare fino al 
94% dei batteri nell'aria.  Inoltre, esistono 
studi per i quali, queste piante, quando 
vengono bruciate, contribuiscono a eli-
minare gli ioni positivi, quelli “cattivi”, au-
mentando quelli negativi, i “buoni”.  Il palo 
santo è un bastoncino di legno secco pro-
veniente dall’albero di cui porta il nome, 
da bruciare come se fosse un incenso. Pro-
veniente dal Parco nazionale Machalilla, 
nella regione Manabí sulla costa dell'Ecua-
dor, si ricava da alberi morti naturalmente, 
che devono essere rimasti sul suolo per 
4-10 anni. 
[continua nel prossimo numero]

superabile, giornalmente più di qualche 
microrganismo riesce a superarla inden-
ne diventando un potenziale patogeno. 
Ora inizierete a capire il ruolo fondamen-
tale del lavaggio: sparando un getto di 
soluzione fisiologica (isotonica o iper-
tonica) con una modesta pressione, è 
possible spazzare via eventuali virus e 
batteri che si possono essersi annidati 
nel nostro naso.

Spesso il primo approccio per il tratta-
mento di un raffreddore nei bimbi pic-
coli è il lavaggio nasale – temutissimo 
da bimbi e genitori.
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Quando è bene fare i 
lavaggi nasali?

Il momento giusto dipende dalla proble-
matica:
• Prevenzione delle malattie da raffred-
damento: per i bimbi, è consigliato fare un 
lavaggio appena si torna dal nido/mater-
na/scuola in modo da rimuovere la mag-
gior parte dei patogeni che possono es-
sersi nascosti nei loro nasini. Per gli adulti 
invece si possono fare due lavaggi, uno al 
mattino appena svegli e uno la sera prima 
di coricarsi. 
• Trattamento delle malattie da raffred-
damento: sicuramente i lavaggi vanno fat-
ti più volte al giorno, mattino, pomeriggio 
e sera prima di coricarsi; in questo modo si 
aiuta il naso a liberarsi dal muco in ecces-
so.

Quale soluzione scegliere?
 
• In caso di prevenzione delle malattie da 
raffreddamento la soluzione giusta da usa-
re è quella fisiologica o isotonica. Si  trova 
all’interno di bombolette sotto pressione, in 
bottiglie di vetro, oppure in comode fialette 
di plastica monodose.
• In caso di trattamento delle malattie da 
raffreddamento la soluzione più indicata 
è quella ipertonica: contenendo una per-
centuale di sale maggiore non è chiaro se 
parla della fisiologica o della ipertonica, 
qui. chiederei o di riformulare o di eliminare 
la parentesi aiuta a liberare meglio il naso 
chiuso e a donare sollievo senza l’utilizzo di 
decongestionanti chimici. Queste soluzioni 
possono essere quindi utilizzate per lunghi 

periodi e anche da chi soffre di ipertensione 
(pressione alta).

Ma questi lavaggi…come si 
fanno?

• Per i bimbi molto piccoli che non stan-
no seduti da soli: stendete il bimbo su un 
fianco e sparate con lo spray o – meglio – 
con una siringa 2,5 ml di  soluzione fisio-
logica nella narice più in alto, indirizzando 
il getto verso la parete della narice. Tirate 
su il bimbo per evitare che l’acqua arrivi in 
gola e lo infastidisca e poi ripetete l’opera-
zione per l’altra narice.
• Per i bimbi che stanno già seduti da 
soli: se non riuscite a tenere il bimbo steso, 
potete eseguire i lavaggi in posizione sedu-
ta, 5ml per narice.
• Per gli adulti: i lavaggi possono essere 
fatti in piedi, tenendo la testa inclinata di 
lato, utilizzando dai 5 ai 10 ml per narice.
Saprete che il lavaggio è stato fatto in modo 
corretto perché vedrete fluire l’acqua dalla 
narice opposta rispetto a quella dove l’a-
vete iniettata. Dopo il lavaggio, ove possi-
bile, soffiate e fate soffiare il naso ai bimbi 
per eliminare eventuali residui di acqua.

SAPRETE CHE IL 
LAVAGGIO È STATO FATTO 
IN MODO CORRETTO 
PERCHÉ VEDRETE FLUIRE 
L’ACQUA DALLA NARICE 
OPPOSTA RISPETTO A 
QUELLA DOVE L’AVETE 
INIETTATA.
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GLI “AMICI” PER 
L’INVERNO

Ne parlai l’anno scorso quando eravamo oramai travolti 
dalla seconda ondata della Sars Cov-2, di questa imprevi-
sta pandemia ed oggi, ad un anno esatto di distanza, sia-
mo ancora preoccupati dall'arrivo di una nuova ondata.
I nostri alleati per l’inverno, come è noto, sono gli agrumi, 
i quali, essendo ricchi di vitamina C, supportano il nostro 
sistema immunitario da sempre. L’importante è che siano 
biologici e raccolti di recente. 
Negli agrumi troviamo anche i flavonoidi, una va-
sta classe di composti fenolici che comprende più 
di 6000 differenti molecole. I bioflavonoidi sono in 
grado di esercitare svariate attività biologiche che 
risultano molto utili sia per la pianta stessa che 
per l’organismo umano. All'interno della pianta, 
essi svolgono numerosissime e importanti azioni. 

Arianna Danese  Naturopata
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È infatti emerso che i flavonoidi sono in 
grado di esercitare diverse azioni bene-
fiche sull'organismo umano: 
• Attività antiossidanti, "spazzini di radicali 
liberi”
• Attività antinfiammatorie;
• Attività protettive e rinforzanti nei con-
fronti dei capillari e del microcircolo;
• Attività simili a quelle degli estrogeni 
naturalmente prodotti dall'organismo;
• Attività epatoprotettive;
• Attività antimicrobiche;
• Attività antiulcera;
• Attività antiallergiche.
È stato suggerito che il trattamento pre-
coce con flavonoidi può prevenire il dan-

Fra queste, ricordiamo:
• Conferiscono colore a piante, fiori e frutti;
• Proteggono le piante dai raggi UV;
• Sono implicati nella sintesi simbiotica 
dell’azoto;
• Possono agire come messaggeri chimici e 
come regolatori del ciclo cellulare;
• Proteggono le piante da alcuni microrga-
nismi per loro patogeni;
• Sono implicati nei processi di resistenza 
al gelo e alla siccità.
Oltre alle numerose attività svolte dai fla-
vonoidi all'interno della pianta, essi sono 
stati e sono tuttora oggetto di numerosi 
studi anche per le attività esercitate sulla 
salute umana.

no cellulare e la conseguente 
tempesta infiammatoria che 
causa danni ai polmoni con 
disfunzione respiratori; que-
sto è un dato molto importante 
per tutti i soggetti esposti a pos-
sibili contagi virali.
In particolare quercetina ed 
esperidina sono tra le sostanze 
capaci di inibire l’infezione dei 
vari virus come herpes sim-
plex-1, parainfluenza e virus 
respiratori, influenza stagio-
nale e, oggi assai importante,  
SARS-coronavirus-1.
La quercitina è presente in mol-
ti alimenti, in particolare nella 
cipolla rossa, nei capperi e nei 
pomodori e la sua assunzione è 
stata collegata, al sollievo dalle 
allergie e a un supporto immu-
nitario piuttosto efficace: tutto 
merito della sua azione simile 

a quella di un probiotico e della 
sua opera di nutrimento dei batteri buoni 
dell'intestino. Aumenta anche gli effetti 
della vitamina C, aiutando sinergicamente 
a prevenire l'eccessiva attivazione dei ma-
stociti, che secernono istamina quando il 
corpo è infiammato. È anche  in grado di 
trasportare lo zinco, antivirale naturale, 
nelle cellule, dove può aiutare a mitigare 
la replicazione virale. 
L’esperidina, altro flavonoide molto im-
portante, si trova soprattutto nella parte 
bianca degli agrumi e ha anch’essa un 
ruolo fondamentale come antiossidan-
te e oramai si sa, molte linee di ricerca 
hanno evidenziato che un aumento di ra-
dicali liberi sono causa di stress ossidativo 

e quindi di presenza di infezioni virali. 
Oltre allo stato infiammatorio generaliz-
zato, l'esperidina potrebbe ricoprire 
un ruolo di rilievo anche nella gestio-
ne degli stati allergici e dislipidemici. 
Questi due flavonoidi sono dei grandi 
alleati per il periodo invernale, se poi li 
troviamo a braccetto con la vitamina C 
abbiamo il rimedio giusto che interviene 
per combattere i radicali liberi, protegge-
re il nostro sistema circolatorio e alzare le 
nostre difese immunitarie. Esperivit Q100  
contiene entrambi in un dosaggio di 100 
mg ognuno. Contiene anche 50 mg  di Vi-
tamina C che li sostiene e li protegge da 
ogni possibile ed eventuale aggressione 
esterna. 
Nutrirsi di cibi naturalmente ricchi di 
flavonoidi non è sempre semplice, per-
ché non è possibile coglierli dall’albero 
e mangiarli senza passaggi intermedi. 
Sarebbe inoltre importante trovarli bio-
logici, coltivati senza il ricorso a sostanze 
chimiche... fortunato è colui che riesce 
nell'impresa! In alternativa, dei buoni in-
tegratori possono aiutare a dare l’apporto 
utile per poterci servire di questi splendi-
di alleati.
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“LA MAGIA DELLO 
SPECCHIO” DUE STORIE: 
LA NOSTRA, LA VOSTRA.

Dicembre: è il mese del Natale, dei regali, 
della felicità, della solidarietà e della vita. 
La vita che insegna e che dà qualcosa agli 
altri. Ne sa qualcosa Rosa, una mamma for-
te e piena di vita, che non ha mai smesso di 
lottare per sua figlia e per gli altri bambini 
come la sua bambina. La sua parola d’or-
dine insieme a tutte le mamme è “non 
mollare mai, cercare sempre dì trovare 
il bello che la vita ti offre”. Rosa e altre 
mamme hanno creato un racconto che 
parla delle loro vite, reali e immaginarie; 
storie che vivono ogni giorno. L’obiettivo 
del libro è far incontrare questi due mondi, 
così diversi, ma simili. Questo libro è “su 
misura” per i bambini perché anche i più 
piccoli sono in grado di leggerlo e capirlo. È 
stata usata la Comunicazione Alternativa 
Aumentativa (CAA) per permettere a tutti 
di comunicare attraverso qualsiasi canale. 
Questo genere di strumento permette ai 
bambini dì vivere in maniera autonoma 
anche il libro.

“Ciao a tutti, sono Rosa, mamma di Sofia, 
una bambina affetta da una malattia gene-

Dott.ssa Federica Falzarano     Laurea in Pedagogia. 
Master in Didattica e Psicopedagogia in bambini con disturbo autistico.
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tica neurogenerativa. Cosa mi sta insegnando Sofia? Lei, insie-
me a tanti bambini con la sua condizione, mi stanno insegnan-
do a non mollare mai, a dare il meglio ogni giorno e a sorridere, 
nonostante tutto! E in quel “nonostante tutto” che credo nella 
parola “incontro”. Nella mia vita ho incontrato la disabilità, ho 
imparato a conoscerla e a viverla nel modo più naturale possibi-
le. Nella mia vita, spero di incontrare genitori che sensibilizzino i 
figli a guardare la disabilità senza paure né timori, perché penso 
che un bambino sensibile oggi, sarà sicuramente un adulto mi-
gliore domani.
Così insieme all’associazione onlus “La ruota magica”, di cui 
sono una delle fondatrici, abbiamo creato il progetto “La ma-
gia dello specchio”.
Una storia, anzi due, scritte da noi per i bambini, ma pensata 
per i grandi. Il progetto racconta di noi, di voi, in un libro che 
nella versione “zainettabile” desidera arrivare nelle scuole 
e essere donato proprio ad ogni zainetto, così che ogni bam-
bino possa tornare a casa con il nostro messaggio e condi-
viderlo con la propria famiglia. La versione più grande sarà 
donata alle biblioteche, agli ospedali e ai centri di lettura per 
essere vissuta anche in gruppo.
Ci piace pensare che i piccoli possano raccontarla ai grandi!”
La ruota magica è un’associazione nata nel 2014 e aperta a tutti 
senza scopo di lucro, che ha la finalità di sostenere e assistere 
moralmente i piccoli e le loro famiglie che si trovano ad af-
frontare, spesso in solitudine, malattie rare.
Se volete sostenere il progretto "La magia dello specchio" 
potete contattare l’associazione alla mail laruotamagica@
gmail.com

COLESTEROLO, TRIGLICERIDI E 
GLICEMIA ALTI: I 3 CAMPANELLI 
DI ALLARME PER LA COMPARSA 
DELLA SINDROME METABOLICA

Dalla ricerca Aboca una risposta innovativa 
per la loro gestione sistemica.

Alimentazione scorretta, sedentarietà, 
l’avanzare dell’età possono agire sul no-
stro metabolismo alterando i suoi delicati 
equilibri. I risultati sono valori oltre i limiti 
di: colesterolo, trigliceridi o glicemia. In 
questi casi è importante agire fin da subi-
to anche sul singolo parametro alterato 
e non sottovalutare una problematica 
che con il tempo potrebbe innescare un 
effetto domino. Non è detto infatti che i 
valori di colesterolo, trigliceridi e glicemia 
si presentino alterati contemporanea-
mente. Solitamente se ne altera uno, poi 
un altro e così via. Si parte da un singolo 
parametro alterato, e se non si interviene 
modificando lo stile di vita o in modo te-
rapeutico, si potrebbe arrivare alla sindro-
me metabolica, producendo una cascata 
di eventi che si amplifica con il tempo fino 
a coinvolgere tutto il sistema metabolico, 
immunitario e cardiovascolare.
La sindrome metabolica è certamente una 
condizione clinica nella quale diversi fatto-
ri fra loro correlati concorrono ad aumen-
tare la possibilità di sviluppare patologie a 

carico dell’apparato cardiovascolare oltre 
che il diabete mellito di tipo 2.
È contraddistinta da diverse anomalie 
metaboliche, come l’obesità centrale, la 
dislipidemia, la resistenza all’insulina, l’i-
pertensione arteriosa e la disfunzione en-
doteliale.
La prevalenza della sindrome è molto va-
riabile: infatti dipende dall’età, dal gruppo 
etnico, dai vari gradi di obesità e dalla pre-
disposizione a sviluppare il diabete mellito 
di tipo 2. È stimata una prevalenza di oltre il 
30% negli Stati Uniti, e del 20-25% in Euro-
pa. L’incidenza della sindrome metabolica 
negli Stati Uniti aumenta dello 0,37% per 
anno in entrambi i sessi. Secondo dati del 
Center for Disease Control (CDC) del 2017, 
circa un terzo della popolazione adulta 
americana è affetta da sindrome metaboli-
ca. Allo stesso tempo, stanno aumentando 
in tutti i paesi dell’area OCSE le persone 
affette da diabete e obesità. Questo non è 
un problema solo degli adulti, ma riguarda 
in modo crescente anche la popolazione 
pediatrica. La sindrome metabolica in 
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TRATTAMENTI 
SEMPRE TESTATI SU 
CUTE SENSIBILE, PER 
UN AZIONE EFFICACE 
E DI PIACEVOLEZZA 
SENSORIALE

quanto condizione complessa può avere 
molteplici cause. Non è detto che questa si 
presenti con la contemporanea alterazione 
di tutti i parametri metabolici. Solitamente 
infatti, se ne altera uno per primo, poi un 
altro, e così via. Si parte da un singolo pa-
rametro alterato, e se non si interviene con 
la modifica dello stile di vita o in modo tera-
peutico, si arriva alla sindrome metabolica. 
È quindi una cascata di eventi che si amplia 
con il tempo andando a coinvolgere tutto il 
sistema metabolico, immunitario e cardio-
vascolare. Quindi, è importante ricono-
scere il rischio di sindrome metabolica 
anche in presenza di uno o più parametri 
alterati. 
Le cause più ricorrenti di questa condizione 
sono senza dubbio un’alimentazione ricca 
di grassi saturi e di alimenti ad alto indice 
glicemico, insieme ad uno stile di vita se-
dentario, l’insulino-resistenza (responsabi-
le della predisposizione a diabete), ipertri-
gliceridemia, ipertensione, alterazioni del 
microbiota intestinale; un ruolo sembrano 
avere anche obesità e predisposizione ge-
netica.

Le conseguenze della sindrome metabolica

La sindrome metabolica è associata a so-
vrappeso e obesità, caratterizzate da un 
accumulo di grasso a livello addominale e 
resistenza insulinica. Questo stato generale 
costituisce un fattore di rischio per il dia-
bete e per le malattie cardiocircolatorie. 
In queste condizioni, il fegato riceve un ec-
cesso di nutrienti (acidi grassi liberi e gluco-
sio) che non riesce a gestire efficientemen-
te, perdendo la sua capacità di “regolatore 
metabolico”. Si attiva così un circolo vizioso 
che mantenendosi nel tempo può compro-

CRITERI DIAGNOSTICI PER RICONOSCERE LA SINDROME METABOLICA?

Per identificare la sindrome metabolica si parte dalla misurazione della cir-
conferenza addominale e della pressione sanguigna. È necessario inoltre 
controllare i livelli di glicemia e lipidi (grassi), con le analisi del sangue. Di se-
guito i valori alterati da considerare:
Circonferenza addominale ≥ 94 cm nei maschi e ≥ 80 cm nelle femmine 
Pressione arteriosa ≥ 130/85 mmHg o in terapia medica 
Glicemia a digiuno > 100 mg/dl o diabete conclamato 
Trigliceridemia ≥ 150 mg/dl 
Colesterolo HDL < 40 mg/dl nei maschi e < 50 mg/dl nelle femmine
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mettere lo stato generale di sa-
lute. 

Come prevenire e trattare 
i parametri metabolici e la 
sindrome metabolica

Una sana alimentazione insieme 
ad un corretto stile di vita (nien-
te fumo, né alcol), una regolare 
attività fisica (almeno 30 minuti 
di esercizio fisico aerobico, 3-5 
volte la settimana), controllo del 
peso corporeo e in particolare, 
della circonferenza addominale 
sono alla base della prevenzio-
ne e della terapia della sindrome 
metabolica. Non ci sono farmaci 
specifici per il trattamento del-
la sindrome metabolica oltre 
agli interventi alimentari e sul-
lo stile di vita. Il medico, in gene-
re, interviene prescrivendo una 
terapia farmacologica per tenere 
sotto controllo singolarmente la 
pressione alta, abbassare il cole-
sterolo e i trigliceridi o ridurre la 
glicemia in base ai parametri al-
terati rispetto alla norma. 
Recenti ricerche condotte in am-
bito metabolomico e biomedico 
e un recente studio pubblicato 
sulla rivista scientifica Nature 
Scientific Reports dimostra come 
un approccio terapeutico non 
farmacologico a base di sostanze 
naturali complesse sia in grado 
di agire nell'intestino con un ef-
fetto anche a livello del fegato, in 
grado di riequilibrare il metabo-
lismo e migliorare le disfunzioni 

indotte dalla dieta, proprie della 
sindrome metabolica.
In particolare, questo sistema di 
sostanze naturali agisce attra-
verso un meccanismo d’azione 
fisiologico (non-farmacologico), 
capace di creare un gel in grado 
di sequestrare sia i carboidrati 
che i lipidi, rendendoli quindi 
meno disponibili sia per l’assor-
bimento da parte dell’intestino 
che per i batteri costituenti il mi-
crobiota (flora intestinale). Ciò 
favorisce anche un migliore uti-
lizzo dei nutrienti da parte del fe-
gato, promuovendo il riassesto 
di glicemia, colesterolemia, tri-
gliceridemia e una diminuzione 
della circonferenza addominale, 
i principali parametri da con-
trollare in caso di sindrome me-
tabolica. Tutto questo, quindi, 
determina un beneficio a livello 
sistemico (cioè di tutto l’organi-
smo).
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ameliorating diet-induced dy-
sfunctions encompassed by 
metabolic syndrome. Scienti-
fic Reports volume 10, Article 
number: 12915 (2020)
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Con il periodo natalizio, arriva il momen-
to dell’anno in cui è più facile sgarrare e 
mangiare di più rispetto al solito. Ogni oc-
casione è buona per ritrovarsi attorno ad 
un tavolo a brindare, non mancano cene, 
aperitivi, pranzi con amici e parenti.
Spesso mi trovo davanti pazienti preoc-
cupati per quello che può succedere in 
questo mese. Non mi sentirete mai dire di 
rinunciare alla convivialità e di chiudervi 
in casa invece di approfittare di queste oc-
casioni. Abbiamo vissuto anni difficili, lon-
tani dalla famiglia e dagli affetti e ora è il 
momento di ricominciare a godere della 
compagnia delle persone che amiamo. E 
la convivialità attorno ad un tavolo allesti-
to a festa, è il contesto migliore per farlo. 
Impariamo semplicemente a gestire nel 
modo migliore queste occasioni senza 
farci investire dai sensi di colpa. Innanzi-
tutto, cerchiamo di mantenere un’alimen-
tazione regolare tutti i giorni, in modo da 
non arrivare troppo affamati ai pasti dei 
giorni di festa. Riempiamo il piatto poco 
alla volta per poter godere anche di mini 
bis e mangiamo lentamente, assaporan-
do il sapore dei cibi, in modo da gestire al 

COME FACCIO A STARE 
A DIETA A NATALE?

Dott.ssa Serena Francesconi  Biologa Nutrizionista

“PIÙ A FONDO CI IMPEGNIAMO NEI 
MOMENTI DIFFICILI, PIÙ GRANDE 
SARÀ LA GIOIA CHE PROVEREMO. 
COSÌ FUNZIONA LA VITA. SPESSO 
LE COSE NON VANNO PROPRIO COME 
VORREMMO, MA CONTINUANDO A 
SFIDARCI E SUPERANDO GLI OSTACOLI 
CONQUISTEREMO UNA SALDA FIDUCIA  
IN NOI STESSI E SCOPRIREMO IL NOSTRO 
POTENZIALE ILLIMITATO”     
                    D. Ikeda

meglio il senso di sazietà. Se ne abbiamo la 
possibilità, accompagniamo ogni pasto, con 
un piatto di verdure di stagione, in modo da 
sentire prima la sazietà.
Non abusiamo di vino, birra e super alcoli-
ci: ricordiamo che l’alcol contenuto in queste 
bevande ha un potere calorico che il nostro 
organismo non utilizza. Beviamo sempre tan-
ta acqua, tè e tisane calde non zuccherate, 
lontano dai pasti.
Infine approfittiamo per godere del riposo, 
cercando di rilassarci e fare quello che ci 
piace. Prendiamoci cura di noi stessi risco-
prendo le cose più semplici: dormiamo di 
più, facciamo bagni rilassanti, riscopriamo i 
nostri hobbies... 

Questo è il mio augurio per voi, per un se-
reno Natale e per un 2022 in cui l’amore, 
le risate e la pace nel mondo prendano il 
controllo del vostro cuore!  
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LA GASTROENTERITE DA 
PARVOVIRUS NEL CANE

Dott. Giuliano Montalto     Veterinario

La parvovirosi canina è una grave forma virale che colpi-
sce soprattutto cuccioli e cani di giovane età.
Il parvovirus può resistere nell’ambiente anche per un 
anno, avendo un alto indice di contagio per i soggetti 
colpiti. La sintomatologia della gastro-enterite virale è 
caratterizzata da vomito, diarrea, febbre, grave astenia e 
disidratazione. Più rara è la localizzazione polmonare, con 
sviluppo di una grave polmonite interstiziale.
Il decorso, a seconda anche della risposta immunitaria 
dei cani colpiti, può essere acuta o iperacuta. L’incuba-
zione ha una durata variabile tra 3 e 10 giorni. I cuccioli 
vengono protetti dagli anticorpi trasmessi dalla madre 
per un periodo variabile tra i 50 e i 60 giorni, dopo di 
che è necessario vaccinare i cani. Per tale malattia esiste 
quindi la possibilità di eseguire una profilassi vaccinale. 
Negli ultimi anni i protocolli vaccinali hanno intensificato 
il numero di richiami nei primi anni di vita. In teoria la co-
pertura anticorpale è duratura per molti anni, tuttavia le 
mutazioni virali possono causare una sintomatologia an-
che in soggetti regolarmente vaccinati.
Per prevenire il contagio dei cuccioli è necessario evitare 
alcuni comportamenti, come portare cani non vaccinati in 
aree frequentate da cani o per strada.
Inoltre, è consigliato disinfettare regolarmente l’ambiente 
in cui vive il cane e completare nei tempi corretti il proto-

collo vaccinale. La diagnosi 
di parvovirus viene esegui-
ta attraverso un semplice 
test sulle feci.
Gli esami del sangue evi-
denziano principalmente 
un grave crollo dei globuli 
bianchi e una diminuzio-
ne delle proteine.
La terapia consiste nel ri-
durre la sintomatologia 
fino al momento in cui 
il sistema immunitario è 
in grado di contrastare la 
malattia. Si deve pertanto 
reidratare l’animale, in-
staurare una terapia per il 
vomito ed eventualmente 
associare una profilassi 
antibiotica per le sovrain-
fezioni batteriche. Negli 
ultimi anni l’uso di trasfu-
sioni di plasma ha migliora-
to le probabilità di successo 
terapeutico.
Una volta guarito, il cane 
rimane portatore del vi-
rus per un periodo di circa 
9 mesi, per cui il proprieta-
rio dovrebbe evitare il con-
tatto del proprio animale 
con cani non vaccinati. In 
conclusione, la parvovirosi 
è una malattia che può pro-
vocare la morte dei sogget-
ti colpiti, tuttavia con una 
adeguata prevenzione e 
con una buona gestione ve-
terinaria le possibilità di so-
pravvivenza sono discrete.
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INGREDIENTI:

• 400 g di farina tipo 1;
• 1 limone o 1 arancia;
• 3 cucchiai di malto d’orzo o di riso;
• 1 cucchiaio di miele;
• 1 baccello di vaniglia;
• succo di mela/ d’arancia qb;
• 2 cucchiai di olio di oliva/semi;
• sale.

Dolcetti profumati
In vista delle feste natalizie, propongo due ricette dol-
ci, una tradizionale e densa e una "alternativa", al pro-
fumo d’agrumi.
Entrambe le "dolcezze", una volta raffreddate e ben 
chiuse in una scatola di latta, si conserveranno per 
qualche tempo (almeno un paio di settimane), pronte 
per essere offerte e condivise con gli ospiti "festivanti", 
accompagnate da una tisana calda o, perché no, da un 
bicchierino di buon passito.

BISCOTTI 
AGLI AGRUMI 

Barbara Guerra
Chef

RICETTA DEL MESE

PROCEDIMENTO:

Accendere il forno a 180°C in modalità ven-
tilata. Preparare una teglia con carta da 
forno o leggermente unta di olio. 
Mescolare la farina con un pizzico di sale e 
disporla a fontana sul piano di lavoro. 
Sciogliere il malto (si può utilizzare anche lo 
sciroppo di orzo o riso) con un po’ di succo 
di mela/arancia diluito con acqua e versar-
lo in un incavo centrale del cono di farina, 
insieme al succo e alla scorza grattugiata 
del limone/arancia, il miele, due cucchiai 
di olio (quello di semi risulta più delicato) 
e un po’ di vaniglia (aprire il baccello con 
un taglio longitudinale e, con un coltello, 
recuperare tutti i semini profumati interni). 
Lavorare l’impasto finché acquisterà una 
consistenza morbida e delicata. Lasciare 
riposare per un’ora in luogo fresco e buio. 
Infine stendere la pasta con il mattarel-
lo a uno spessore di circa ½ centimetro e 
con gli stampini ritagliare dei biscotti delle 
forme che più aggradano; rimpastare even-
tuali ritagli e formare altri biscotti fino a fi-
nire l’impasto. 
Disporre i biscotti su una teglia e farli dora-
re in forno, per circa 15/20 minuti. 

Dolci feste!
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INGREDIENTI:

• 200 g di farina;
• 3 uova;
• 180 g di zucchero;
• 1 cucchiaino di lievito per dolci;
• 210 g di nocciole .

BISCOTTI 
ALLE NOCCIOLE

Barbara Guerra
Chef

RICETTA DEL MESE

PROCEDIMENTO:

Accendere il forno a 180°C in modalità stati-
ca. Preparare una teglia con carta da forno, 
versarvi le nocciole sbucciate e spezzetta-
te, e farle tostare una decina di minuti.
Mettere in una ciotola le uova, lo zucchero 
e mescolare bene. Aggiungere la farina se-
tacciata con il lievito e ottenere un compo-
sto morbido.
Unire le nocciole e amalgamare con una 
spatola.
Versare il composto su una placca ‘ristret-
ta’ (ca: 30x20 cm) per ‘contenere’ il compo-
sto.
Livellare bene e cuocere circa 25/30 minuti.
Appena tolto dal forno, tagliare con una 
rondella da pizza e ricavare tanti ‘baston-
cini’ larghi circa 2 cm, sistemandoli in una 
teglia più ampia (es: quella utilizzata per 
tostare le nocciole) ‘in verticale’. Rimette-
re in forno, prima su un lato poi sull’altro – 
circa 5 minuti per parte – e, a forno spento, 
lasciare seccare per altri 10 minuti.

Dolci feste!
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