


SOM
MA

RIO

2 3

6 Hanno scambiato
la produttività con i valori

11 Le allergie alimentari

8

Come invecchiare in 
salute

27 Il carcinoma squa-
mocellulare felino

30 Consiglio veloce

21

16 Gsh glutatione

Stress e Salute 
PsicoNeuroEndocrino
Immunologica

18 L'arte dell'aromate-
rapia in cucina

Ricetta

32



4 5

EDI
TO
RIA
LE

Quando sorridiamo ci sentiamo invinci-
bili, perché sorridere è lo strumento più 
efficace che abbiamo per affrontare i pro-
blemi della vita.  
Sorridi. Chiudi gli occhi e pensa a qualco-
sa di negativo continuando a sorridere. 
Difficile? Per me è come toccarsi il gomito 
con la punta del naso, per quanto possa 
sforzarmi non ci riuscirò mai. 
Fanno bene alla vita le persone che san-
no sorridere. Perché le persone sorridenti 
sono illuminate costantemente da un fa-
retto puntato sulla loro faccia, ovunque 
vanno portano gioia e calore con il loro 
sorriso. 
Sono capaci di trasmetterci allegria quan-
do il nostro umore è a terra e riescono a 
farci ridere quando stiamo piangendo. Le 
persone che sanno sorridere trovano sem-
pre un motivo per far sorridere anche te.
 
Cosa aspetti a sorridere?
Sorridere e ridere dovrebbero essere ge-
sti spontanei, tuttavia ci sono tanti motivi 
per farlo. 

Sorridi
che ti 
passa
Dott. Fabio Francesconi
Farmachl – Afarma.it 

NON SOLO SALUTE
NATURA & BENESSERE 
OTTOBRE 2021

COPIA OMAGGIO

Eccone tre:
1. Ci rende più attraenti.
Chi non viene attratto da una persona che 
sorride?
Al tempo stesso una persona incupita e 
arrabbiata può esercitare un vero effetto 
di repulsione nei confronti di tutti quelli 
che le stanno attorno.
2. Porta energia all'ambiente.
Sorridere è il primo atto di positività che 
mettiamo in atto e quando lo facciamo 
non siamo i soli a riceverne i benefici. Il 
nostro sorriso influenza positivamente 
l'ambiente e tutte le persone presenti al 
loro interno. 
3. Ti fa sembrare più giovane. C'è una 
spiegazione scientifica: i muscoli che uti-
lizziamo per sorridere tonificano il viso 
rendendo la pelle più luminosa ed elasti-
ca. Quindi per un effetto lifting efficace e 
duraturo... sorridi!
☂ Tre motivi per non sorridere
Non ci sono motivi per non sorridere e se 
ti va fallo e basta. Già nel lontano 1872 
Darwin sosteneva che un'emozione di-
venta più intensa quando la si esprime 
liberamente, al contrario quando viene 
repressa pian piano si affievolisce. Sor-
ridere è la più semplice interpretazione 
della gioia, il tuo sorriso stabilisce una 
connessione con le altre persone: anche 
se sono degli sconosciuti, anche se non 
parlano la tua stessa lingua, perché il sor-
riso è internazionale e viene compreso da 
chiunque.
 
“Il segreto, cara Alice, è circondarsi di per-
sone che ti facciano sorridere il cuore. È 
allora, solo allora, che troverai il Paese 
delle Meraviglie.”— Cappellaio Matto.
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Impegnamoci tutti 
anche nei nostri 
piccoli orti ad usare 
meno concimi e 
pesticidi 

In questo numero voglio ritornare a par-
lare di agricoltura, più precisamente dei 
problemi che ci troviamo davanti noi 
consumatori quando acquistiamo frutta 
e verdura. C'è un costante tentativo di 
aumentare la produttività in agricoltura 
indirizzando tutti gli sforzi, le ricerche ,al 
controllo dei fattori naturali, al controllo 
di quei meccanismi di cui la natura si è 
dotata per sopravvivere e proliferare.
L'idea è quella di ridurre l' agricoltura 
a un processo produttivo sempre più 
vicino a quello industriale, organiz-
zando tutti i fattori di produzione per 
raggiungere il massimo dei profitti in-
fischiandosene dei danni all'ambiente 
e all'essere umano.
Così, perseguendo l'idea del massimo 
del profitto, è stata potenziata la fertilità 
dei terreni con concimi chimici di sintesi, 
la proliferazione dei parassiti è contra-
stata con la distribuzione massiccia di 
pesticidi provocando la morte di tanti 
insetti utili, un vero sterminio di lom-

HANNO SCAMBIATO
LA PRODUTTIVITÀ
CON I VALORI ( D. IKEDA )

Tony  

candidati a malattie gravissime. Si irrora 
con ogni tipo di prodotto chimico, si uti-
lizzano defoglianti negli alberi da frutto 
per provocare una caduta precoce delle 
foglie al fine di aumentare la produttività 
in futuro; si abusa di prodotti per render-
ne uniforme il colore. Infine, per chiude-
re in bellezza, la frutta viene raccolta non 
matura, messa poi nei frigoriferi a prima-
vera, irrorata di gas per dargli colore e 
farla sembrare matura.
La fertilizzazione, la difesa dai parassiti, 
il controllo delle erbe infestanti deve es-
sere affrontata con la massima consape-
volezza rispettando gli equilibri naturali, 
rispettando la salute e la vita umana, 
cercando di coniugare il rispetto dell'am-
biente con le esigenze di natura econo-
mica. Impegniamoci tutti anche nei no-
stri piccoli orti ad usare meno concimi, 
meno pesticidi e diserbanti: rispettando 
la natura  rispetteremo  noi stessi e la sa-
lute dei nostri figli e dei nostri  nipoti.

brichi, di molluschi, di piccoli roditori, 
di uccelli e di microbi e batteri utili alla 
fertilità dei terreni. Come se non bastas-
se le erbe infestanti vengono eliminate 
con diserbanti e dissecanti e ne troviamo 
tracce anche nelle falde acquifere sotto i 
nostri piedi. Questo uso in larga scala in 
modo indiscriminato di prodotti chimici 
ha contagiato in tanti casi piccole e gran-
di aziende creando una generazione di 
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STRESS E SALUTE 
PSICONEURO
ENDOCRINO
IMMUNOLOGICA 
(P.N.E.I) 

Dott.ssa Raffaella Cardone  Psicologa, Psicoterapeuta, 
insegnante di tecniche antistress e meditative

Lo stress sempre più spesso viene in-
dicato come il malessere generico che 
colpisce la persona quando si trova ad 
affrontare le prove della vita, nelle sue 
più svariate espressioni. La ricerca sul-
lo stress prende inizio intorno agli 
anni ’30 del secolo scorso con gli stu-
di di Hans Selye, che definisce lo stress 
come una reazione aspecifica del corpo 
ad eventi avversi di tipo essenzialmente 
fisico – come caldo o freddo intensi – o 
microbico. Nei decenni successivi, mol-
ti ricercatori, Lazarus fra gli altri, hanno 
concentrato i loro sforzi sui fattori co-
gnitivi legati allo stress e sui processi di 
interpretazione degli stimoli. Circa 30 
anni fa, Bruce McEwen suggerisce che 
la risposta da stress è ben interpretabile 
all’interno del paradigma definito come 
allostasi che spiega la complessità delle 
risposte adattative che una l'individuo 
deve compiere a fronte delle continue 
sfide ambientali. Mette il cervello al cen-
tro dei processi adattativi; il cervello,  
infatti, è l’organo che interpreta gli 
stimoli ambientali, che attribuisce 
l'importanza comportamentale agli 

eventi, è l’organo capace di utilizzare 
e aggiornare quel ricco bagaglio di co-
noscenze che gli permette di prevedere 
fabbisogni e richieste, e di regolare in 
anticipo le risposte dell’organismo. La 
PNEI si configura come la disciplina 
che studia i reciproci rapporti tra psi-
che, sistemi biologici e ambientali.
Il termine malattia psicosomatica, che 
nella nostra cultura viene associato ad 
una fragilità personale, è stato studiato 
da diverse ricerche scientifiche che han-
no proposto un nuovo modello di cura 
della persona: la PNEI. Il paradigma PNEI 
ci offre una chiave per spiegare gli effetti 
benefici che le pratiche mente-corpo, la 
meditazione, la psicoterapia, hanno non 
solo sui sintomi soggettivi di ansia e de-
pressione, ma anche sulla regolazione 
dei parametri fisiologici e immunitari (ef-
fetti ormai accertati da molti trial pubbli-
cati in letteratura scientifica). I disturbi 
mentali e le alterazioni comportamen-
tali che ad essi si associano (consumo 
di una dieta ricca di grassi, fumo, stile di 
vita sedentario e ritiro sociale), alteran-
do la produzione di citochine pro-infiam-
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matorie e di molecole di rilevanza 
metabolica (colesterolo, acidi gras-
si, glucosio, e ormoni come leptina 
e insulina), possono influenza-
re negativamente la funzione di 
vari organi e sistemi biologici, 
incluso il sistema immunitario. 
(F.Bottaccioli) L’approccio PNEI ci 
conferma che gli interventi men-
te-corpo inducono profonde varia-
zioni della connettività e dell’atti-
vità dei network neurali coinvolti 
nelle funzioni psichiche più elevate, 
variazioni che si accom-
pagnano certamente al 
miglioramento dello sta-
to psicologico, ma anche 
alla normalizzazione del-
le modificazioni epigene-
tiche e dei marker infiam-
matori, cardiovascolari 
e metabolici indotte da 
stress cronico (A. Minelli). 
Esiste quindi uno stret-
to legame tra lo stress 
emotivo e diverse pato-
logie, anche croniche, 
che erano senza causa 
fino a poco tempo fa, per 
questo risulta sempre più 
chiaro che la Psiconeuro-
endocrinoimmunologia 
rappresenti il modello 
scientifico sistemico più 
efficace per lo studio e 
la cura dell’essere uma-
no nella sua interezza.

ESISTE QUINDI UNO 
STRETTO LEGAME TRA 
LO STRESS EMOTIVO 
E DIVERSE PATOLOGIE

LE ALLERGIE 
ALIMENTARI
Dott.ssa Serena Francesconi  
Biologa Nutrizionista

Le prime osservazioni conosciute sui di-
sturbi legati all’ingestione del cibo sono 
molto antiche. Già nel corso del I secolo 
a.C., i medici dell’antica Grecia avevano 
descritto l’esistenza di reazioni avver-
se agli alimenti. Nel 380 a.C. Ippocrate 
aveva già osservato che l’ingestione di 
latte vaccino po-
teva provocare 
problemi gastrici, 
orticaria e cefa-
lea. Lucrezio, vis-
suto tra il 97 e il 55 
a.C., affermava: 
“quello che per un 
individuo è cibo, 
può essere per 
un altro veleno”. 
Oggi le allergie 
alimentari vengono considerate di dif-
ficile diagnosi perché l’ambiente, oltre 
alla predisposizione genetica, gioca un 
ruolo rilevante. Nell’ambiente sono pre-
senti “nuove” sostanze tossiche per il 
nostro sistema immunitario che ha biso-
gno di tempo per riconoscerle. L’allergia 
è una reazione da ipersensibilità a so-
stanze comuni e spesso innocue, la mag-

gior parte delle quali sono ambientali. 
L’allergia alimentare è una reazione da 
ipersensibilità provocata da ingestione 
o contatto o inalazione di uno specifico 
alimento. Gli allergeni alimentari sono 
per la maggior parte di natura proteica e 
provocano una risposta immunoglobu-

linica (IgE-mediata). 
Per definire questi 
disturbi sono stati e 
vengono ancora usa-
ti diversi termini, di 
cui alcuni sono sino-
nimi. Una classifi-
cazione largamente 
accettata è stata 
proposta dall’Acca-
demia Americana di 
Allergia ed Immuno-

logia e adattata da Leung che ha sta-
bilito di usare come termine onnicom-
prensivo quello di “reazione avversa 
al cibo”, chiamando intolleranza tutti 
i disturbi non mediati da meccanismi 
immunologici, riservando invece il ter-
mine di allergia ai disturbi mediati da 
meccanismi immunologici (allergia o 
ipersensibilità e anafilassi).
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Le reazioni avverse sono state suddivise 
in due categorie: reazioni tossiche e non
tossiche. Le reazioni tossiche com-
prendono tutte le reazioni avverse ad 
alimenti indipendenti dalla sensibilità 
individuale e l’intensità della reazione è 
sempre dipendente dalla concentrazio-
ne di tossine nell’alimento (dose dipen-
dente). Le reazioni non tossiche dipen-
dono da una suscettibilità individuale. 
Alcune reazioni al cibo a carico dell’ap-
parato gastrointestinale sono espres-
sione di una risposta immunologica non 
legata però alla produzione di anticorpi 
di tipo IgE. I sintomi compaiono alcune 
ore dopo o anche alcuni giorni dopo 
l’assunzione dell’alimento cosicché 
quest'ultimo risulta difficilmen-
te individuabile. Complessi 
fattori genetici, come 
suggerito dalla fa-

miliarità, e ambientali contribuiscono 
allo sviluppo delle allergie. Le allergie 
alimentari più comuni sono: al grano, 
al latte, alle uova, alle arachidi, alla 
soia, alla frutta a guscio, agli alimen-
ti ricchi di nickel, agli additivi. Nella 
produzione industriale degli alimenti 
infatti, si fa uso di additivi o conservanti 
alimentari. 
Le allergie crociate costituiscono il qua-
dro clinico di pazienti nei quali si riscon-
trano sia allergie contro gli inalanti che 
allergie contro gli alimenti. La sensibiliz-
zazione può avvenire attraverso due vie:
- la mucosa respiratoria induce la reatti-
vità agli alimenti anche se il sistema
immunitario non è mai entrato in con-

tatto con l’allergene alimentare;
- la mucosa gastrointe-

stinale induce la reat-
tività agli allergeni 

inalanti.

ALLERGIA AL GRANO, CELIACHIA E GLUTEN 
SENSITIVITY
Tra i cereali coltivati e consumati in Italia 
(grano, riso, orzo, avena, segale, mais), il
grano supera tutti gli altri, ma è anche 
quello maggiormente implicato in rea-
zioni allergiche. Il grano duro, coltivato 
soprattutto nell’Italia meridionale, ha 
contenuto in proteine leggermente mag-
giore rispetto alle altre specie ed è usato 
in prevalenza per la produzione di pasta. 
Il grano tenero, coltivato nell’Italia cen-
trale e settentrionale, trova largo impie-
go nella produzione di pane e prodotti da 
forno. Nei soggetti sensibili sono state 
ritrovate IgE specifiche verso numerose 
componenti del chicco, soprattutto pro-
teine (12% del totale). L'allergia al grano 
è caratterizzata da una risposta immuni-

taria da IgE-mediata e non IgE-mediata 
che determina una reazione allergica in 
alcuni individui in seguito all'assorbi-
mento, al contatto o all'inalazione di 
alimenti contenenti grano. Le malattie 
correlate al grano si dividono in autoim-
munitarie (celiachia) e allergiche, le quali 
comprendono sia le allergie IgE-mediate 
che quelle non IgE-mediate. Esiste poi 
un’entità, non ancora ben caratterizza-
ta dal punto di vista patogenetico, che 
prende il nome di “gluten sensitivity” 
o sensibilità al glutine diversa dalla 
celiachia (NCGS). Questa sindrome è 
caratterizzata dalla presenza di sintomi 
intestinali ed extraintestinali che com-
paiono con l’ingestione di alimenti con-
tenenti glutine, in pazienti in cui la ma-
lattia celiaca e l’allergia alle proteine del 

L’allergia è una reazione  
da ipersensibilità a sostanze 
comuni e spesso innocue
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frumento sono state escluse. La celiachia 
determina un’infiammazione della mucosa 
intestinale con conseguente malassorbi-
mento.
La terapia dietetica per la cura della ce-
liachia si basa fondamentalmente su 
un’alimentazione rigorosamente priva di 
glutine da seguire per tutta la vita.
Oltre ai cereali permessi, alimenti natural-
mente privi di glutine e ricchi di carboidrati 
complessi, che possono sostituire i cereali 
contenenti il glutine, sono la tapioca, le 
patate, i legumi secchi (ceci, lupini, cicer-
chia, fave, piselli, soia, lenticchie e fagioli), 
le castagne. Le industrie alimentari offrono 
un vasto assortimento di prodotti dietetici 
senza glutine analoghi ai tradizionali: pa-
sta, pane e derivati (crackers, fette biscot-
tate, grissini, pizza, piadina, snacks, etc.), 
farine, prodotti dolciari (biscotti, meren-
dine, etc.) costituiti da ingredienti natural-
mente privi di glutine (farina di mais, riso, 
fecola di patate). Per migliorare l’aggre-
gabilità delle farine e la palatabilità degli 
alimenti dietetici, sono spesso aggiunti 
grassi di origine vegetali, in prevalenza 
saturi. Sicuramente gli alimenti dietetici 
hanno contribuito al miglioramento della 
qualità di vita del celiaco che adesso dispo-
ne di una vasta gamma di prodotti, ma è 
necessario consumarli con moderazione ed 
alternarli con gli alimenti naturalmente pri-
vi di glutine per garantire il giusto apporto 
dei nutrienti ed evitare di andare incontro a 
squilibri metabolici (eccessivo incremento 
ponderale, alterazione dei livelli plasmatici 
lipidici e glucidici).

È necessario 
consumare gli 
alimenti industriali 
privi di glutine 
con moderazione
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Ho già presentato l’antiossidante 
per eccellenza che il nostro organi-
smo produce, il Glutatione, ma oggi 
ancor di più insisto: noi abbiamo un 
gran bisogno di questo fantastico 
antiossidante.
Sappiamo che è sintetizzato dal no-
stro fegato, dal punto di vista chimi-
co si tratta di un tripeptide formato 
dagli aminoacidi cisteina, glicina e 
glutammato, sappiamo che è un ot-
timo epatoprotettore ma protegge 
anche il globulo rosso, tuttavia in 
quanto antiossidante è un ottimo 
neutralizzatore dei radicali liberi, 
causa dell’invecchiamento della 
cellula. Oggi è fondamentale la sua 
azione antiossidante ma anche la 
sua azione chelante dei metalli pe-
santi: purtroppo nel mondo odierno 
è diventato difficile mangiare cibi 
sani e respirare aria sana, si dice 
che se un antico romano vivesse 
nella società di oggi non riuscireb-
be a sopravvivere. Inoltre l’abuso 
di medicinali crea un nuovo tipo di 
malattia chiamata iatrogena, dovu-
ta appunto ad un eccessivo uso di 
farmaci e quindi  all’intossicazione 
del fegato, la quale a sua volta porta 
ad abbassare le difese immunitarie 

e quindi ad ammalarci di più. Siamo 
più soggetti a far entrare  organismi 
e sostanze che indeboliscono l’orga-
nismo fino a farlo ammalare.
Oggi per non ammalarci seriamen-
te introduciamo sostanze o farmaci 
che, ahimè, da una parte aiutano ma 
dall’altra possono essere causa di 
patologie nascoste o che riaffiorano 
in futuro. In medicina, il GSH viene 
usato come antidoto nell’avvelena-
mento da paracetamolo, mole-
cola antifebbrile e anal-
gesica, di cui spesso 
si abusa,  il suo me-
tabolismo avviene 
a livello del fegato. 
Anche quando 
andiamo dal den-
tista per togliere 
le vecchie ottura-
zioni rischiamo 
di appesantire il 
nostro fegato.
In questo ul-
timo anno il 
nostro or-
g a n i s m o 
ha subi-
to un 
grande 

GSH GLUTATIONE
Arianna Danese  Naturopata

stress in ogni ambito, sia fisico 
che mentale. L’attacco del CO-
VID-19 ci ha reso più deboli, 
più vulnerabili e spesso ha 
annientato le nostre certez-
ze; sono aumentati gli stati 
di ansia, le forme depressive 

che han portato alcune persone ad 
utilizzare farmaci più invasivi e de-
strutturanti, fino al punto da dire 
basta e perchè, invece, non chiede-
re aiuto al “farmaco buono”, che è 
proprio il Glutatione che intervie-
ne, che pulisce e che aiuta il recu-
pero di quello che noi produciamo 
e che il virus si porta via?
Vanda Omeopatici ha creato Gsh-Va 
Glutatione che non solo lo integra 
ma, agisce in sinergia ad altre so-
stanze che lavorano per recuperar-
lo. Oltre a Glutatione ridotto, sono 
presenti anche l’acido alfa-lipoico, 
la cistina, la vitamina C, la vitamina 
E e Selenio e tutti insieme collabo-
rano per un’azione di .... recupero.

OGGI È FONDAMENTALE 
LA SUA AZIONE 
ANTIOSSIDANTE MA ANCHE 
LA SUA AZIONE CHELANTE 
DEI METALLI PESANTI
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Gli oli essenziali possono dare qualcosa in più agli ingre-
dienti dei nostri piatti, rendendoli più ”pieni” e  digeribi-
li, usando equilibrati abbinamenti e giocando sulle varie 
note aromatiche si riescono a legare i profumi ai sapori e 
creare cibi sempre nuovi e sorprendenti. 
Sul piano gustativo, i gusti principali degli oli essenziali 
sono il dolce e l’amaro: i fiori hanno tutti una caratteristi-
ca gustativa dolce e quindi si abbinano bene in pasticce-
ria e taluni anche su alcuni tipi di formaggi, carni e pesce. 
Gli oli derivanti dalle erbe sono generalmente amari e si 
coniugano bene con la carne e i formaggi sia freschi che 
stagionati.
In questo scenario è fondamentale rispettare le 
quantità massime raccomandate di olio essenziale 
in quanto estremamente concentrato e, per evitare 
intolleranze e rischi, anche seri, per la salute, l’unità di 
misura per dosarli in cucina è al massimo una goccia 
ogni 250 grammi di alimenti versandoli in un fluido di 
matrice grassa (come l’olio extravergine di oliva) per po-
terli amalgamare con gli altri ingredienti. Per questo non 
vanno mai versati semplicemente sulle ricette ma emul-
sionati con un “vettore” (come burro, miele o uova, ma 
non latte o acqua) che li “trasporterà” nella ricetta. Gli 

L'ARTE 
DELL'AROMATERAPIA
IN CUCINA

Giorgio Fattori  Aromaterapeuta

basilico

oli devono esaltare le pietanze senza coprire o nascondere il loro sapore.  
Vanno sempre usati a freddo o a fine cottura, senza cuocerli, perché il calo-
re intacca le loro proprietà e , spesso, li rende anche tossici. Insomma, gli 
oli essenziali sono naturali ma non sono innocui: è necessario aggiungerli 
alle ricette con la massima attenzione e con parsimonia, si tratta di sostan-
ze estremamente attive e dosi non rigorosamente ponderate possono por-
tare effetti indesiderati anche molto seri.
Un’accortezza in più è quella di scegliere gli oli essenziali biolo-
gici o, perlomeno, certificati Demeter. Indispensabile che in 
etichetta compaia la dicitura “aroma alimentare”.
Per iniziare a usare gli oli essenziali in cucina il passaggio più 
semplice è quello di aromatizzare l’olio di oliva per condi-
menti, queste alcune ricette:
OLIO AROMATICO AL BASILICO:  aggiungere a 250 ml di olio ex-
travergine d’oliva 1 goccia di olio essenziale di basilico (Ocimum 
basilicum) dal sapore fresco e leggermente piccante, 
esalta sughi al pomodoro, insalate di riso e il pesto.
OLIO AROMATICO AL PROFUMO DI MAGGIORANA:   aggiungere a 
250 ml di olio extravergine d’oliva 1 goccia di olio essenziale 
di maggiorana  (Origanum majorana). Apporterà un sapore 
speziato in più a pizze, frittate e sformati di verdure.
OLIO AROMATICO DI ROSMARINO: aggiungere a 250 ml di olio ex-
travergine d’oliva 1 goccia di olio essenziale di rosmarino (Ro-
smarinus officinalis). Ottimo abbinato a verdure lesse, grigliate 
e marinate.
OLIO AROMATICO DI SALVIA: aggiungere a 250 ml di olio extraver-
gine d’oliva 1 goccia di olio essenziale di salvia (Salvia offici-
nalis). Porta freschezza alle zuppe, cous cous e risi freddi.
OLIO AROMATICO AL SAPORE DI AGRUMI: aggiungere a 500 ml di 
olio extravergine d’oliva 1 goccia di olio essenziale di limo-
ne (Citrus lemon), 1 goccia di olio essenziale di arancio dolce 
(Citrus aurantium var dulcis). Il carpaccio, soprattutto di pesce, 
avrà un sapore tutto nuovo, speciale e delicato.
OLIO AROMATICO AL SAPORE RUSTICO:  aggiungere a 500 ml di olio extraver-
gine d’oliva 1 goccia di olio essenziale di timo (Thymus vulgaris), 1 goccia 
di olio essenziale di rosmarino (Rosmarinus officinalis). Per insaporire le 
carni grigliate.

ma
ggiorana

salvia

GLI OLI DERIVANTI DALLE ERBE SONO 
GENERALMENTE AMARI E SI CONIUGANO 
BENE CON LA CARNE E I FORMAGGI
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COME INVECCHIARE  
IN SALUTE

Dott. Paolo Morigi  Medico Chirurgo

La medicina anti-aging ha fatto la sua comparsa una 
quindicina di anni fa in quanto prima si cercava di com-
battere i segni dell’invecchiamento sfruttando la medi-
cina estetica , ma da sempre l’uomo ha cercato l’elisir 
di lunga vita, un qualcosa che potesse prolungare la 
permanenza sulla terra in buona salute. Nei racconti 
del Vecchio Testamento si narra che Matusalemme  vis-
se 969 anni, Abramo 930,  anche se un ricercatore rus-
so ha smentito questi dati adducendo l’errore ai primi 
traduttori della Bibbia , dall’aramaico al greco, perchè 
non tennero conto del sistema numerico dei Sumeri 
molto diverso dai Greci: quindi in realtà sembra che Ma-
tusalemme sia vissuto 120 anni che per quell’epoca era 
un’età ragguardevole. La medicina anti-aging o meglio 
healthy-aging (invecchiamento in  salute) ha cercato di 
capire i meccanismi che stanno dietro al perfetto equi-
librio psicofisico che determina la salute e l’invecchia-
mento ottimale, di correggere gli eventuali squilibri, 
di prevenire la patologia senile e di migliorare sia la 
qualità che l’aspettativa di vita. Il poeta latino Terenzio 
sentenziava “senectus ipsa morbus” cioè la vecchiaia è 
essa stessa una malattia ma oggi questo aforisma vie-
ne smentito: è un fenomeno naturale che puo’ essere 

PRIMA PARTE
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pilotato. Quindi la medicina antiaging è 
la medicina dei sani e va praticata a par-
tire dalla gioventù (non è sovrapponibile 
alla geriatria che si occupa dell’anziano 
con patologie) proprio per evitare il de-
clino psicofisico della persona, però l’at-
tenzione non va posta solo dell’aspetto 
estetico, bisogna agire sul complesso 
sistema che costituisce il nostro corpo: 
dalla cellula microscopica all’organo 
strutturato.La base della medicina an-
ti-aging è lo studio 
dell’età biologica (in 
contrapposizione alla 
eta’ anagrafica) perchè 
questa ci da la valu-
tazione dello stato di 
usura di quella mera-
vigliosa macchina che 
è il nostro organismo.
Ma cos’è l’invecchia-
mento? Viene indicato 
anche come senescen-
za, cioè quel periodo 
involutivo caratteriz-
zato da modificazioni 
strutturali in senso 
peggiorativo con decadimento psicolo-
gico e funzionale. Ogni specie è caratte-
rizzata da una aspettativa di vita massi-
ma diversa, legata ai complessi sistemi 
organici formati da miliardi di cellule, 
che lavorando in sinergismo, mantengo-
no gli equilibri dinamici, metabolici e psi-
co-fisici che ci permettono di essere vivi, 
efficienti e in buona salute. Il corretto 
funzionamento del nostro organismo 

LA VECCHIAIA 
È ESSA STESSA 
UNA MALATTIA 
MA OGGI QUES-
TO AFORISMA 
VIENE SMENTITO

to. Galeno, uno dei padri della medicina, nel 2° secolo 
d.C.diceva che il pensiero positivo, il riposo e una vita 
moderata erano alla base di un sano invecchiamento. 
Nel corso della storia medica si è sempre cercato di 
dare una spiegazione ai meccanismi che stanno alla 
base dell’invecchiamento e sono sorte diverse teorie al 
riguardo formulate da vari studiosi della materia: 
1 - Teoria dell’usura: cioè tutti i nostri organi compio-
no un superlavoro (il cuore genera 100.000 battiti al 
giorno) quindi inevitabilmente si usurano e diventano 
meno capaci di far fronte a fattori nocivi o riparare dan-
ni derivati da comportamenti sbagliati (una malattia 
banale in gioventù puo’ essere grave in senescenza).
2 - Teoria neuroendocrina:  molte funzioni organiche 
sono regolate da ormoni che col passare degli anni  ven-
gono prodotti in quantità sempre minore con decadi-
mento funzionale (es. menopausa)
3 - Teoria genetica: diversi geni presiedono a processi 
di invecchiamento tipo P21. 
4 - Teoria di Hayflick: cioè della divisone cellulare pre-
stabilita: una cellula va incontro ad un numero definito 
di  divisioni poi muore quindi il numero di cellule con gli 
anni si riduce (tipo invecchiamento cutaneo per perdita 
di collagene, elastina e acido ialuronico).
5 - Teoria della riparazione danni del DNA:  il nostro 
patrimonio genetico controlla il funzionamento di ogni 
organo, se il DNA  subisce danni vengono perse infor-
mazioni che possono accelerare l'invecchiamento.
6 - Teoria invecchiamento immunitario mediante 
due componenti: componenti: il Timo, dove matura-
no i linfociti, si atrofizza col passare degli anni e questo 
porta più frequentemente a malattie autoimmuni che 
provocano la degenerazione di organi.
7 - Teoria dei telomeri o dell’orologio mitotico: i cro-
mosomi hanno delle appendici terminali dette telomeri 
che si accorciano ad ogni divisione fino alla morte cellu-
lare. C’è un enzima, la telomerasi, che potrebbe preve-

è guidato da 3 grandi sistemi: nervoso 
centrale, endocrino e immunitario. Se 
il dialogo fra questi 3 sistemi si inceppa, il 
processo di invecchiamento viene acce-
lerato: si distingue un invecchiamento 
fisiologico, lento ma inesorabile che ini-
zia dopo l’adolescenza e un invecchia-
mento patologico in cui compaiono 
rapidamente e molto prima del previsto 
i segni del declino funzionale multior-
ganico. I principali indicatori di in-

vecchiamento sono: 
andatura stentata, 
suscettibilità alle ma-
lattie, aumento del 
rischio cardiovasco-
lare, invecchiamen-
to della pelle, calvi-
zie, riduzione della 
massa muscolare, 
calo di energia, tur-
be dell'umore, turbe 
del sonno, incurva-
menti della colonna 
vertebrale, ridotta 
mobilità articolare, 
deficit di attenzio-

ne e memoria, deficit della funzione 
immunitaria, vizi di postura etc. L’in-
vecchiamento ha origine genetica per il 
30% e il restante è legato alla epigene-
tica  cioè tutto quello che condiziona 
la vita di quell’individuo: lo stile di vita 
(alimentazione, stress, lavoro, inquina-
mento ambientale, fumo, esposizione a 
radiazioni etc).Quindi siamo noi stessi 
gli artefici di un buon invecchiamen-
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e quindi invecchiamento accelerato. Il 
nostro organismo possiede un proprio 
sistema antiossidante rappresentato 
da 3 enzimi: SOD superossidodismutasi, 
catalasi e GSH perossidasi in grado di far 
fronte ai radicali. Se questi, però, vengo-
no prodotti in eccesso come per esem-
pio da fumo, alimentazione eccessiva e 
scorretta, troppo stress, troppa attività 
fisica, inquinamento ambientale e elet-
tromagnetico, il sistema si scompensa.
Però non va dimenticato che una quota 
fisiologica di ROS è necessaria per il no-
stro metabolismo e la nostra immunità.
Accanto alla ossidazione dovuta ai ROS 
va messa un’altra causa metabolica di 

invecchiamento che è la glicazione: è 
un processo caratterizzato dal legame di 
glucosio con le proteine del nostro corpo 
(tramite la MDA cioè malonildialdeide )
e che porta a degenerazione e aggrega-
zione delle catene proteiche con produ-
zione di danno tissutale (è come l’effetto 
di una colla) e formazione dei cosiddetti 
AGEs (prodotti finali della glicazione) che 
a loro volta provocano danni cellulari, 
invecchiamento precoce e malattie de-
generative tramite citochine infiamma-
torie. Il tutto legato a eccessivo consumo 
di zuccheri e di cibo cotto a temperature 
troppo alte (caramellizzazione).
Un altro processo coinvolto nell’invec-

nire il fenomeno ma è presente solo nel-
le cellule germinali e cancerose (ci sono 
studi su molecole in grado di agire sulla 
telomerasi come la rapamicina).
8 - Teoria della fibrosi: col tempo in mol-
ti tessuti le cellule vengono sostituite da  
tessuto fibroso che ne blocca in buona 
parte la funzione
9 - Teoria dei radicali liberi (ROS): è 
la teoria più accreditata da una decina 
di anni, cioè le cellule subiscono il dan-
no dei radicali liberi che sono molecole 
iper-reattive (hanno un elettrone spaia-
to) prodotte dalle reazioni chimiche del 
metabolismo ossidativo dei mitocondri 
per produrre energia alla cellula. Sono 
specie reattive dell’ossigeno che quindi 
ha una doppia faccia: è necessario per la 
vita ma è responsabile di questi radicali 
liberi che vanno ad attaccare la parete 
cellulare ricca di grassi e provocano il 
fenomeno della perossidazione lipidica 
(per capire bene cos’è l’ossidazione guar-
date cosa succede ad una mela tagliata 
e lasciata all’aperto) con morte cellula-
re e degenerazione di organi e apparati 

UNA QUOTA FISIOLOGICA 
DI ROS È NECESSARIA PER 
IL NOSTRO METABOLISMO
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IL CARCINOMA 
SQUAMOCELLULARE 
FELINO

Dott. Giuliano Montalto  Veterinario

Una frequente neoplasia del gatto è il 
carcinoma squamocellulare, che si pre-
senta come formazione crostosa delle 
zone depigmentate e glabre. Si loca-
lizza prevalentemente nel naso, a li-
vello della pinna auricolare e nel can-
to mediale dell’occhio.
I gatti a mantello bianco ed esposti mag-
giormente ai raggi solari sono i soggetti 
più coinvolti. Si stima che tale tumore 
rappresenti circa il 15% delle neoplasie 
cutanee del gatto, non si riconosce una 
prevalenza in base al sesso ma i soggetti 
più anziani hanno un maggior rischio 
di sviluppo della malattia. La positività 
alle leucemie feline (FELV/FIV) sembra fa-
vorire lo sviluppo di questo tumore.
La continua esposizione ai raggi UV gene-
ra prima una dermatite attinica che nel 
corso del tempo degenera in neoplasia. 
I gatti non presentano dolore e le forme 
iniziali progrediscono più lentamente se 
il soggetto non viene più esposto al sole.
L’uso di creme solari, soprattutto per 
i gatti a mantello bianco, rappresenta 

u n ’ o t t i m a preven-
zione. La dia- gnosi av-
viene tramite una biopsia chirurgica dei 
tessuti coinvolti. Una volta stabilita la 
diagnosi il gatto dovrà essere stadiato, 
andranno pertanto eseguite radiografie
del torace ed una ecografia addominale.
Tale tumore è dotato spesso di una gran-
de aggressività locale ma di una lenta 
tendenza alle metastasi a distanza.

chiamento è l’infiammazione cronica di basso grado 
silente (non come l’infiammazione acuta di qualsiasi 
genere caratterizzata da rossore, calore, dolore, tume-
fazione e impotenza funzionale) causata da vari fattori 
come agenti estranei patogeni, inquinamento ambien-
tale, stress, abuso di farmaci, disbiosi intestinale, ali-
mentazione scorretta. Questo processo si automantie-
ne tramite le citochine  infiammatorie e provoca danno 
tissutale organico a tutto l’organismo.
Chiudiamo con altri 2 fattori implicati nei processi di 
invecchiamento: il deficit di metilazione e lo squili-
brio ormonale. La metilazione è un processo che de-
termina una buona funzionalità sia del DNA che di altre 
molecole implicate in processi biochimici e necessita 
di sostanze donatrici di metili (CH3) che sono le vitami-
na gruppo B nella forma attivata.
Lo squilibrio ormonale è legato alla senescenza delle 
ghiandole endocrine che riducono la produzione de-
terminando una carenza che si ripercuote sul funziona-
mento organico con declino rapido e invecchiamento 
accelerato. Queste carenze vanno compensate. Vedre-
mo nei prossimi numeri come intervenire per far si che 
l’invecchiamento sia il più fisiologico possibile e come 
mettere in pratica tutte le soluzioni che la medicina an-
ti-aging  ci ha messo a disposizione.
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Per la cura esistono diversi approcci 
terapeutici. Il più tradizionale è rappre-
sentato dalla chirurgia, con interventi 
spesso demolitivi che vanno a deturpare 
l’estetica dell’animale, attraverso il ta-
glio delle orecchie o l’asportazione del 
naso. Negli ultimi anni sono state mes-
se a punto nuove metodiche, come ad 
esempio la radioterapia, che offre ottimi 
risultati ma a costi elevati.
Un'altra tecnica disponibile è l’elettro-
chemioterapia, che consiste nella som-
ministrazione di chemioterapici local-
mente stimolati da onde elettriche. Tale 
trattamento ottiene tuttavia risultati 
meno incoraggianti rispetto alla radio-
terapia. Inoltre si può utilizzare una te-
rapia fotodinamica, che consiste nella 
somministrazione di una sostanza fo-
tosensibilizzante per via endovenosa e 
dalla successiva stimolazione laser del-
la neoplasia che danneggerà le cellule 
del tumore. Alcuni oncologi veterinari 
utilizzano anche chemioterapie per via 
sistemica, necessarie per il controllo di 
metastasi a distanza.
La prognosi per tale neoplasia dipen-
de da diversi fattori, come l’aggres-
sività del tumore, le dimensioni, la 
presenza di metastasi e la velocità di 
intervento.
Pertanto se si osservano lesioni crostose 
nelle zone precedentemente elencate si 
consiglia di contattare immediatamente 
il proprio veterinario curante per una va-
lutazione.
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In normali condizioni fisiologiche uomo 
e donna si distinguono per una diversa 
distribuzione del grasso corporeo.
La forma androide, detta anche “visce-
rale” o “a mela” è tipica maschile e si 
associa ad una maggiore distribuzione 
di tessuto adiposo nella regione addo-
minale, toracica e dorsale. La forma 
ginoide, detta “periferica”, “sottocuta-
nea” o "a pera" è tipicamente femminile 
e si caratterizza per una distribuzione 
delle masse adipose nella metà inferio-
re dell'addome, nei glutei e nelle cosce. 
L'obesità androide è frequentemente 
associata a malattie cardiovascola-
ri, ipertensione, insulino-resistenza, 
alti livelli di colesterolo e di glicemia. 
Ridurre la percentuale glucidica ed in-
nalzare leggermente quella proteica e li-
pidica comporta una riduzione della cir-

conferenza addominale. Bisogna inoltre 
consumare pasti piccoli, frequenti e ben 
bilanciati evitando il digiuno prolungato, 
che è uno dei maggiori responsabi-
li dell’accumulo di grasso a livello 
viscerale. Per la conformazione gi-
noide invece è consigliabile una die-
ta ricca di carboidrati a basso indice 
glicemico e di cibi biologici non raffina-
ti, in quanto spesso nei cibi non biologici ci 
sono sostanze estrogeniche quali petrolio, 
fertilizzanti, pesticidi e ormoni (presenti 
soprattutto in carni e prodotti caseari). È 
meglio inoltre evitare caffè e tè: la caffeina 
determina vasocostrizione ostacolando 
la circolazione. Per ridurre la ritenzione 
idrica e favorire la circolazione linfatica 
e il ritorno venoso, la dieta deve essere 
iposodica.

Dott.ssa Serena Francesconi
Biologa Nutrizionista

CONSIGLIO VELOCE

Androide vs. ginoide

BISOGNA CONSUMARE 
PASTI PICCOLI, FREQUENTI 
E BEN BILANCIATI
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INGREDIENTI:

• 150 g di farina 0;
• 50 g di mandorle;
• 4 mele;
• 50 g di datteri;
• 30 g di miele di acacia o millefiori;
• Succo e scorza grattugiata di ½ limone bio;
• 100 g di latte di kefir;
• 30 g di uvetta ammollata;
• 1 uovo;
• 5 cucchiai di olio di oliva leggero o di semi bio;
• 2 cucchiaini di cremor tartaro o lievito per 

dolci gluten free;
• 6/8 amarene. 

Un dolce senza
Togliere un ingrediente non significa rinunciare al gu-
sto. Se stiamo mangiando un dolce, questo deve essere 
‘dolce’ e non ‘dolcificato’. In sostanza, basta utilizzare 
la frutta per dolcificare le torte. Non occorre aggiun-
gere zucchero. Si tratta di preparazioni che nascono 
così, alla portata di tutti. Naturalmente non tutti i dolci 
si prestano a rimanere tali e quali. In questo numero, 
ad esempio, volendo presentare la torta di mele senza 
zucchero, il "gioco" risulta abbastanza facile. Con que-
sta ricetta non sentirete affatto la mancanza dello zuc-
chero e avrete un’ottima alternativa per una coccola in 
più. A prova di goloso!

FOCACCIA DI 
MELE SUGAR 
FREE

4

Barbara Guerra
Chef

RICETTA DEL MESE

PROCEDIMENTO:

Accendete il forno a 180°C in modalità 
statica. Pelate e tagliate a fettine sottili 
due mele, copritele e conservatele da 
parte. In un tritatutto mettete i datteri 
fatti a pezzi e privati dai semi interni 
con 50 g di farina e fate andare le lame 
fino a ridurre in polvere. Trasferite in 
una ciotola nella quale andrete ad ag-
giungere la restante farina con il lievi-
to setacciato. Riprendete il tritatutto e 
inserite le mandorle, tritate finemente, 
una mela fatta a pezzetti, il succo
e la buccia di limone e il miele, e fate an-
dare le lame fino a quando non avrete 
ottenuto una crema.
Aggiungete l’uovo, il latte di kefir, l’olio 
e amalgamate bene. Unite questo com-
posto umido a quello secco con farina 
e datteri, amalgamate aggiungendo l’u-
vetta ammollata e ben strizzata.
Versate in uno stampo rettangolare 
30x20 cm imburrato, distribuite livel-
lando con cura, inserite le fettine di 
mela disposte sulla diagonale o come 
preferite, e a piacere le amarene private 
del nocciolo e tagliate a metà.
Cuocete nel forno caldo per circa 30 mi-
nuti. Se lo desiderate, potrete lucidare 
la superficie della torta con della gelati-
na di albicocca.
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Dott. Raffaella Cardone
Psicologa e Psicoterapeuta. 
Insegnante in tecniche antistress 
e meditative metodo PNEIMED – 
Coordinatrice SIPNEL ER.

Arianna Danese
Naturopata.  
Universitè Europeenne Jean Monnet 
AISBL Bruxelles.

Giorgio Fattori
Aromaterapeuta.

Dott. Paolo Morigi
Medico Chirurgo.

Dott. Serena Francesconi
Laureata Biologa Nutrizionista. 
Master in Nutraceutica ed Educazione 
Alimentare.

Barbara Guerra
Chef.
Scuola di cucina naturale “La Sana 
Gola” Milano.
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