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Il pensiero del mese a cura del Presidente

Cari Lettori e Simpatizzanti, abbiamo concluso il ciclo di appuntamenti legati alla cucina.  
Buona la partecipazione nonostante l’arrivo della stagione calda.  Lo scorso 23 Maggio  ci ha 
visto coinvolti nella  CUCINA Vegana con la partecipazione del Dott. Luigi Torchio che ci ha 
introdotto i vantaggi di tale stile di vita. Vantaggi che si possono riassumere in minor tossine 
per il nostro organismo e maggiore rispetto dell’ambiente  rispetto a una alimentazione di 
origine animale (considerando cosa accorre per gli allevamenti e i residui degli stessi). La 
dieta vegana rappresenta  un giusto mix di carboidrati possibilmente integrali, legumi, 
proteine vegetali,  frutta/verdura di stagione con l’aggiunta immancabile di frutta secca 
(mandorle, noci, nocciole). Attenzione alle carenza di vitamina B12 che può essere integrata 
tramite l’uso di integratori alimentari. Abbiamo quindi preparato gustosi piatti creando 
insieme ricette dal sapore unico e buone. Vi allego le foto evento……..

Stiamo continuando le interviste per attivare il progetto di Ambulatorio Sociale per 
permettere alle persone di avere accesso ai servizi infermierististi di base senza sovraccaricare 
i costi delle famiglie. Chi volesse partecipare all’iniziativa vi chiedo di inviarci una email a 
info@movimentosalute.com.

Ls prossima Assemblea annuale per tutti i soci è prevista per il 24 Giugno alle ore 10.30 
in seconda convocazione presso i ns locali di C.so Vitt. Emanuele 24 BIS.  
Inviate una email di conferma a info@movimentosalute.com

Buona Letture e a presto
Ing. Nico Bijno



BENESSERE CREATIVO- MESE GIUGNO 2017  PAG. 4

LA SALUTE MIGLIORA ANCHE 
CON I VESTITI CHE INDOSSIAMO

L’Associazione MOVIMENTO SALUTE onlus ha voluto 
intrapprendere una interessante ed utile iniziativa, tendente a far 
conoscere meglio, soprattutto ai genitori di figli adolescenti e giovani, 
sotto i 16 anni,  i tanti pericoli che si possono inconsapevolmente avere, 
quando s’indossano degli abiti che  sono stati fabbricati con delle 
sostanze sintetiche artificiali.

Generalmente, soprattutto le madri sono molto attente nel 
controllare le etichette dei vestiti che acquistano per i loro figli, ma molte 
volte queste sono quasi incomprensibili, sia per la piccolezza con le 
quali sono scritte, sia per i nomi sconosciuti che vengono riportati .

Sono questi dei nomi sempre molto difficili da comprendere, anche 
perché vengono riportati nelle etichette con dei nomi stranieri

Ad esempio vi sono delle sostanze sintetiche che hanno anche 20 
nomi diversi e se una persona non ha una conoscenza approfondita 
della chimica, difficilmente può riuscire a comprendere se il vestito che 
ha acquistato può dare problemi di salute.

Come riconoscere le scarpe ed
 i vestiti pericolosi per la salute

di Maria Gabriella Lanza

Molti capi di abbigliamento contengono sostanze chimiche a rischio. 
Ne fanno uso anche i grandi marchi. Solo in Italia l’8% delle patologie dermatologiche 
sono dovute al contatto con i vestiti. SEGUE A PAGINA 5
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l progetto “Made in colours” mira ad inserire nell’etichetta un codice a barre, che 
certifichi gli agenti utilizzati nella colorazione.

Ogni azienda europea che produce o importa queste sostanze è tenuta ad 
effettuarne la registrazione presso l’Agenzia europea delle sostanze chimiche. In 
questo modo si dovrebbe garantire al consumatore la sicurezza di non indossare capi 
contaminati. 

                     La realtà però è ben diversa. 
“Quando leggiamo sulle etichette “made in Italy” non abbiamo la certezza che il 
prodotto sia stato realizzato interamente nel nostro Paese. 

Una azienda può fabbricarlo in Cina, dove non ci sono controlli, e poi spedirlo in 
Italia per gli ultimi ritocchi”.

Le sostanze tossiche e i rischi per la salute. 
Sono centinaia le sostanze chimiche utilizzate nell’industria tessile per la 

colorazione, come spiega Chiara Campione, responsabile di Greenpeace: “In questi 
anni abbiamo analizzato i vestiti e le scarpe delle maggiori aziende mondiali e abbiamo 
chiesto loro di eliminare subito i composti più pericolosi come i nonilfenoli etossilati 
(Npe), gli ftalati e gli perfluoroclorurati”. 

I nonilfenoli etossilati, una volta rilasciati nell’ambiente, non si degradano 
facilmente, risalgono la catena alimentare fino arrivare all’uomo e possono alterare il 
nostro sistema ormonale. 

In Europa il loro utilizzo è vietato per molti prodotti. Gli ftalati sono utilizzati nella 
pelle artificiale, nella gomma e in alcuni coloranti. Essi sono stati messi al bando già 
dal i 2015 nell’Ue, ma non vi assoluta certezza che ancora oggi vi siano in vendita capi 
di vestiario contenuti queste sostanze.
 I composti chimici perfluoroclorurati hanno effetti sul fegato e possono influire sui 
livelli di crescita e sulla riproduzione ormonale.
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     Cioccolato fondente: benefici e vantaggi

Il cioccolato fondente è più pregiato del cioccolato al latte e di quello bianco ed è 

anche il meno calorico. Chiaramente le calorie dipendono dalla marca e composizione del 

cioccolato. ( per 100 gr. di prodotto si producono ca. 502 calorie, contro quello al latte che 

ne produce oltre 543)

Il cioccolato fondente, ossia quel cioccolato composto da almeno il 45% di pasta di 
cacao, è in grado di prevenire una serie di disturbi: dall'ipertensione alla depressione, dalle 

patologie cardiovascolari all'insonnia. 

Inoltre, il cioccolato fondente è in grado di proteggere l'organismo dalle cosiddette 

malattie cardiometaboliche, come il diabete di tipo 2 e il restringimento delle arterie, che 

possono causare attacchi di cuore.

Il cioccolato fondente, inoltre, contiene meno zuccheri e grassi saturi, pioiché viene 

prodotto con almeno il 45% di pasta di cacao ed il 26% di burro di cacao. Il cioccolato al 
latte, contiene mediamente il 25% di cacao ed il 14% di latte; per la sua composizione, il 

cioccolato al latte contiene il 25% di grassi in più rispetto a quello fondente (tra grassi del 

latte e burro di cacao). Infine il cioccolato bianco è il più calorico, viene prodotto con burro 

di cacao al 20% ed almeno il 14% di latte o derivati. Non contiene cacao (e di conseguenza 

non contiene le proprietà benefiche del cacao).

Cioccolato fondente i benefici per il cuore

Grazie ad alcune sostanze contenute nel cacao, come i flavonoidi e i polifenoli, il 

cioccolato fondente ha proprietà cardioprotettive; queste sostanza, infatti, aiutano le 

arterie a mantenersi flessibili e in salute, avendo un effetto anti-ipertensivo. Inoltre, grazie 

alla presenza di teobromina, il cioccolato fondente agisce sulla muscolatura del cuore con 

effetti cardiostimolanti che aiutano a prevenire l'infarto. 

Cioccolato fondente, antidepressivo e stimolante

Il cioccolato fondente contiene triptofeno, una sostanza che stimola la produzione di 

serotonina, conosciuto anche come l'ormone del buonumore e della felicità. La presenza di 

questa sostanza, insieme a quella dell'anandamide, rende il cioccolato fondente un ottimo 

alimento anti-depressivo. Questo effetto di benessere, sebbene transitorio può anche aiutare 

a migliorare il sonno, se non si eccede nelle quantità. Il cacao, infatti, contiene anche una 

minima quantità di caffeina che può causare eccitazione ed euforia.

https://www.paginemediche.it/medicina-e-prevenzione/disturbi-e-malattie/ipertensione-arteriosa
https://www.paginemediche.it/medicina-e-prevenzione/disturbi-e-malattie/depressione-maggiore
https://www.paginemediche.it/medicina-e-prevenzione/disturbi-e-malattie/diabete-sintomi-complicanze-e-terapie
https://www.paginemediche.it/benessere/bellezza-e-salute/sintomi-infarto-sette-segni-per-riconosce-un-attacco-cardiaco
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ATTENTI A QUELLA MACCHIOLINA SULL’UNGHIA

Non è sempre facile accorgersene e quando accade il fastidio, in primis estetico, è già 
presente…di cosa stiamo parlando? Di onicomicosi.

L’onicomicosi (o micosi ungueale o micosi dell’unghia) è un’infezione fungina delle 
unghie, ovvero le unghie sono infettate da un fungo (micete) che ne invade la struttura 
compromettendo sia l’aspetto che la funzionalità.

I dati epidemiologici mostrano un’incidenza in Europa e negli USA, che varia dal 2 al 
15%. In Italia dall’analisi della letteratura si può dedurre che la prevalenza sia del 7%.

Se è vero quindi che molti ne soffrono, molti la ignorano, anche perché gli stadi iniziali 
di questa patologia sono subdoli e quella “macchiolina sull’unghia” può essere sottovalutata o 
non considerata. Proseguendo, l’unghia infettata assume generalmente una colorazione 
giallastra e tende a sfaldarsi. La patologia ha un andamento cronico, se non trattata porta siva 
distruzione della lamina ungueale ed espone a rischi di autoinfezione e recidive

 Foto 1: Onicomicosi distale subungueale - la più diffusa 

È noto che le unghie più colpite siano quelle dei piedi, soprattutto del 1° dito. Le 
unghie delle mani sono interessate in meno del 20% dei casi.

L’infezione è causata da 3 diversi tipi di funghi: dermatofiti, responsabili circa 
dell’80% dei casi, muffe isolate nel 15-20% e lieviti (per es. Candida). 

                 Foto 2: Cellule fungine (ife settate e ramificate) frammiste a cheratinociti 
I fattori ritenuti favorire l’infezione sono numerosi e riportabili a:

· contemporanea infezione micetica dei piedi
· onicodistrofie (malformazioni dell’unghia), preesistenti malattie dermatologiche
e/o sistemiche
· abitudini di vita
· avanzare dell’età

Tra le abitudini di vita è rilevante l’uso di scarpe ad azione occlusiva che creano un 
“microambiente” caldo-umido – predispondente alla crescita dei funghi patogeni, la 
frequentazione di ambienti comunitari e la pratica sportiva con ripetuti microtraumi.

Gli sportivi e gli anziani sono le fasce di popolazione più esposte.
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La sua prevalenza aumenta progressivamente a partire dal periodo postpuberale fino a 
raggiungere il picco nella popolazione d’età compresa tra i 40 e i 60 anni. 

Grafico 1: Micosi delle unghie in rapporto con l’età

Le cause dell’aumento di prevalenza in rapporto all’età sono: alterazioni della 
circolazione periferica arteriosa e venosa; alterazioni traumatiche ed ispessimento delle 
lamine ungueali; ridotta cura delle unghie; diminuita velocità di crescita della lamina.

Ovviamente esistono delle cure appropriate e la scelta del trattamento solo topico 
o anche sistemico dipende da numerosi fattori: età del paziente, presenza di comorbilità, 
numero di unghie colpite e percentuale di lamina infettata.

È comunque certo che il trattamento delle onicomicosi richiede lunghi tempi 
(anche 6-8 mesi) e spesso per tali motivi non incontra la giusta compliance del paziente.

Lo stadio più comune delle onicomicosi vede in prima battuta l’utilizzo di prodotti topici a 
base di tioconazolo, amolorfina, urea al 40%, ciclopirox, climbazolo. Esistono anche delle vie 
alternative come l’acidificazione dell’ambiente esterno al fungo che ne blocca la proliferazione 
oppure l’utilizzo di Tea Tree Oil, un olio essenziale che deriva dalla pianta di Melaleuca 
alternifolia, di cui sono note le proprietà antibatteriche, antifungine e antivirali.

Foto 3: Pianta di Melaleuca Alternifolia

L’importante è, appunto, non sottovalutare eventuali discromie dell’unghia e rivolgersi 
al farmacista o al proprio medico curante per un consulto.
    ROBERTA FALLARINO                                                      
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Come riconoscere la depressione

a cura della dr.ssa Simona Carniato, psicologa e psicoterapeuta

La depressione è un disturbo difficile da riconoscere. 
In cosa consiste e quali sono i sintomi?

La depressione è un disturbo mentale molto comune, classificato come disturbo 
dell’umore: uno su cinque individui sperimenta la depressione nel corso della vita. 

La depressione coinvolge i sentimenti, il modo di pensare e il funzionamento del 
corpo. Sperimentare la depressione comporta provare intense emozioni e sentimenti 
negativi e una perdita di interesse. 
                                           I sintomi più comuni sono:

• senso di fatica
• cambiamenti nel sonno
• perdita di interesse nell’attività sessuale
• scarso appetito
• idee negative
• pessimismo
• minore autostima
• indecisione e idee suicidarie

 Una volta riconosciuti i sintomi della depressione cosa si deve fare?
Dopo aver riconosciuto i sintomi caratteristici della depressione è necessario rivolgersi ad 

un professionista. 
Quando la depressione è presente, è propedeutico alla cura riconoscere i sintomi e 

monitorare il loro andamento. 
Spesso chi ne è affetto non ne è consapevole, ma è importante che venga effettuata una 

diagnosi professionale precisa e che vengano messi in atto interventi evidence-based 
(basati sull’evidenza scientifica) come trattamenti psicologici e/o farmacologici. 

In questi casi, è probabile che una persona abbia bisogno dell’aiuto di un 
professionista. Seguire un trattamento può essere utile per la maggior parte delle persone con 
depressione, in quanto è probabile che la depressione peggiori se non trattata.

https://www.paginemediche.it/medicina-e-prevenzione/disturbi-e-malattie/depressione-maggiore
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           Celiachia: sintomi, diagnosi, terapia

                                                       a cura del dr. Luano Fattorini- chirurgia apparato digerente

La celiachia è una malattia che rende l'intestino incapace di assorbire le sostanze 
nutritive e dipende da un problema di malassorbimento, causato dalla incapacità di digerire 
cibi contenenti gliadina e glutine.

La celiachia era menzionata, nei trattati di Patologia Medica, tra le sindromi da 
malassorbimento oppure, in Ematologia, tra le anemie macrocitiche megaloblastiche, ma 
anche ferro-carenziali, e riguardava soprattutto i bambini; nell'adulto, come malattia allora poco 
frequente, si parlava più precisamente di "Sprue non tropicale" o "Steatorrea idiopatica”.

Ciò che si sapeva della celiachia era che tale malattia colpiva prevalentemente i 
bambini. 

Il bambino ammalato di celiachia presentava sintomi quali pallore, anemia, frequenti 
dolori di pancia, diarrea, mangiava poco, era disappetente, astenia e non riusciva a crescere 
come i suoi coetanei, aveva cioè un ritardo di crescita e molti altri problemi di salute e di 
sviluppo. 

Il pediatra scopriva poi che era affetto da un problema di malassorbimento, causato 
dalla incapacità di digerire cibi contenenti gliadina e glutine, componenti del frumento, la 
cui ingestione provocava pian piano seri danni all'intestino e alla sua capacità di assorbire 
sostanze e principi alimentari.

Sintomi della celiachia

Quella che una volta era il Morbo Celiaco è oggi la forma classica e conclamata della 
celiachia, ma non la più frequente. Le sue manifestazioni sono così evidenti che è più facile 

individuarla e farne diagnosi. Il soggetto presenta diarrea cronica, astenia, malassorbimento, 

dolori addominali, steatorrea, dimagramento e ipoaccrescimento, anemia macrocitica e/o 

sideropenica, ipovitaminosi, rachitismo, osteoporosi, turbe coagulative, deficit nutrizionali e 

carenze di calcio, di vitamina D, vitamina K, ipokaliemia ed iposodiemia, disidratazione, 

ecc..

È una malattia cronica autoimmune, dovuta ad una intolleranza al glutine, una 
proteina del frumento che assunta nell'alimentazione provoca, nel soggetto malato per il 
quale il glutine risulta tossico, una reazione flogistica, con infiammazione cronica della 

mucosa del piccolo intestino e via via a lesioni ed infiltrati microstrutturali nella mucosa fino 

alla atrofia dei villi intestinali. Il glutine (e la gliadina che ne è una componente) è 

normalmente presente in molti alimenti di largo consumo da noi, tra cui il pane, la pasta, il 

grano, la maggior parte dei cereali, la farina, la segale, l'avena, l'orzo, il farro, la pizza, i 

biscotti, molti dolci, crusca, crackers, grissini, gnocchi di patate, focacce, ecc. Il riso ed il 

mais invece non la contengono.

SEGUE A PAG. 11

https://www.paginemediche.it/benessere/alimentazione-e-dieta/cereali-tipi-e-proprieta
https://www.paginemediche.it/benessere/alimentazione-e-dieta/vitamina-d-perche-e-importante-per-la-nostra-salute
https://www.paginemediche.it/benessere/alimentazione-e-dieta/cereali-tipi-e-proprieta
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La diagnosi di celiachia 

Viene clinicamente, dal medico che interpreti correttamente la varietà e l'andamento 

dei disturbi presentati e che non si accontenti di ipotesi diagnostiche magari anche più volte 

formulate da vari operatori sanitari sullo stesso soggetto, come per esempio la generica 

banale  impropriamente detta "colite" o la sindrome del colon o dell'intestino irritabile.

Tale sospetto porta quindi a prescrivere una serie di indagini di laboratorio, tra cui, in 

prima istanza, le Immunoglobuline IgA totali sieriche e gli anticorpi IgA- tTGA (anti 

transglutaminasi tissutali) che potrebbero risultare negativi, positivi o incerti. 

A seconda dei casi sarà necessario proseguire le ricerche con gli anticorpi anti-
endomisio (IgA e IgG EMA), gli IgG-tTGA, gli anticorpi anti-gliadina IgA e IgG (meglio 
ancora i più recenti anticorpi antiproteine  gliadina deamidata o DPG -AGA)..

      Trattamento della celiachia

La celiachia colpisce di più le donne che gli uomini, molto di più i bambini 
che gli adulti, anche se, bisogna dire, spesso il numero dei casi accertati nei bambini 

è grandemente inferiore alla realtà e spesso quei bambini sono riconosciuti affetti da 

tale malattia solo in età adulta; magari disturbi addominali e digestivi lamentati da 

tanto tempo, e ancora non ben interpretati, solo in epoche successive vengono 

diagnosticati come celiachia o addirittura come complicanza di una celiachia fino ad 

allora apparentemente asintomatica e certo misconosciuta.

Purtroppo non si può guarire di celiachia, ma si può vivere una vita normale e 

priva di disturbi ad essa relativi. 

Infatti la dieta priva di glutine permettere di far scomparire i sintomi 

consentendo perciò un normale stato di benessere. 

Per tale motivo la dieta va rigorosamente seguita per tutta la vita.
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EMORROIDI: I 7 RIMEDI NATURALI PIÙ EFFICACI

Le emorroidi sono un disturbo che tende a recidivare. Esistono però i magnifici 7, 
rimedi efficaci che possono aiutare a lenire ma anche a prevenire la problematica 
in modo del tutto naturale.

da cure-naturali.it diElisabetta Milan

i

1. L’Alimentazione in caso di emorroidi

L’alimentazione rappresenta la prima “cura” per favorire la disinfiammazione delle 
emorroidi e il loro riassorbimento. Bisogna evitare il consumo di alimenti raffinati, cibi 
piccanti, paste particolarmente elaborate con sughi, caffè e alcol.

Favoriamo invece l’integrazione di frutta e verdura, succhi e centrifugati di frutti di bosco 
come mirtilli, ribes, more, che contengono proantocianidine in grado di ridurre le emorroidi e 
sollecitare la risalita venosa.

E’ consigliabile anche favorire il transito intestinale con il consumo di fibre, semi di lino e 
semi di chia che ammorbidiscono le feci.

2. Vite Rossa per combattere le emorroidi

La Vite Rossa svolge azione astringente grazie alla sua componente tanninica. E’ un 
rimedio ricco di flavonoidi, vitamina C, in grado di proteggere i capillari e rafforzare le pareti 
venose. La Vite Rossa è anche un efficace antiossidante e combatte l’invecchiamento 
cellulare. E’ impiegata per contrastare l’insufficienza venosa degli arti inferiori, varici, emorroidi. 
In commercio si trova sia in infuso, sia in estratto secco.

3. Ippocastano per assorbire le emorroidi

L’ippocastano, come la Vite Rossa, è un rimedio efficace per contrastare 
l’insufficienza venosa, la sindrome varicosa, emorroidi. Questo rimedio è ricco di escina, 
flavonoidi, tannini, proantocianidine oligomeriche, grazie ai quali svolge un’attività 
vasoprotettiva, antiinfiammatoria e antiedematosa. In commercio possiamo trovarlo in 
gemmo derivato. SEGUE A PAG. 13

http://cure-naturali.it
http://www.cure-naturali.it/mirtilli-proprieta-benefici/3027
http://www.cure-naturali.it/ribes-proprieta-benefici/3036
http://www.cure-naturali.it/more-proprieta-benefici/3028
http://www.cure-naturali.it/semi-lino/2152
http://www.cure-naturali.it/semi-chia/4181
http://www.cure-naturali.it/vite-rossa/2190
http://www.cure-naturali.it/carenza-vitamina-c-sintomi-cause-alimentazione/2996
http://www.cure-naturali.it/ippocastano/2179
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4. Centella per proteggersi dalle emorroidi

La Centella Asiatica svolge un’azione antinfiammatoria, capillarprotettiva, 
cicatrizzante e riepitelizzante, grazie alla presenza di triterpeni, flavonoidi e saponine. 
Questo rimedio è consigliato in caso di ulcere varicose, insufficienza venosa cronica ed 
emorroidi. In commercio la troviamo in infuso e in estratto secco.

5. Amamelide per disinfiammare le emorroidi
L’Amamelide è un vasoprotettore e flebotonico, per la sua ricca componente di 

tannini, principi attivi dalle proprietà astringenti. Possiede proprietà antinfiammatorie grazie 
alla presenza di flavonoidi che supportano il tono delle pareti venose e svolge un’attività 
antiemorragica, per questo indicata in caso di flusso mestruale molto abbondante.

L’utilizzo dell’Amamelide è facilmente declinabile in varie modalità e sia per uso 
interno sia per uso topico: in commercio la troviamo in taglio tisana, in tintura per assunzione 
con acqua. Per uso topico la mucillagine di amamelide è da applicare direttamente sulla 
parte, anche più volte al giorno. La mucillagine è cicatrizzante, aiuta ad arrestare il 
sanguinamento e lenitiva contro il prurito.

6. Aloe Vera per lenire le emorroidi

L’Aloe Vera possiede innumerevoli virtù. E’ un antinfiammatorio di tutto l’apparato 
gastrointestinale, coadiuva la digestione, favorisce il transito intestinale e sostiene il 
sistema immunitario. Esplica un’azione emolliente a livello intestinale. Ricca di mucillagini 
ammorbidisce le feci, rinfresca l’intestino e disinfiamma il colon. 

Può essere applicata anche a livello topico sotto forma di gel, con un effetto 
cicatrizzante e disinfiammante.

7. Calendula per disinfettare le emorroidi

La calendula è ricca di saponine, mucillagini, carotenoidi, vitamina C, flavonoidi. L’infuso 
di calendula può essere utilizzato per lavande locali utili a lenire i disturbi da emorroidi interne 
ed esterne. 

Svolge un’azione lenitiva, cicatrizzante e antibatterica. In commercio possiamo 
trovare la calendula in crema o unguento contro il sanguinamento da emorroidi, per 
ammorbidire e lenire le mucose. 

E’ utile anche in caso di ragadi poiché ne riduce la profondità fino ad una completa 
rimarginazione.

http://www.cure-naturali.it/centella/2185
http://www.cure-naturali.it/amamelide/3232
http://www.cure-naturali.it/aloe-vera/3265
http://www.cure-naturali.it/calendula/2132
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Frutta e verdura, bene 5 porzioni,
 ma con 10 è meglio?

da Humanitas

Molte linee guida raccomandano di consumare 5 porzioni di frutta e verdura al giorno, 
pari a circa 400 grammi al giorno (una porzione, 80 gr circa). 

La cosa va benissimo, ma l’effetto benefico sarebbe ancora più rilevante raddoppiandone 
l’apporto: 10 porzioni e 800 gr al dì. 

In questo modo il rischio di malattia cardiaca scenderebbe del 24%, quello di malattie 
cardiovascolari del 28, quello di ictus del 33%. Giù anche il rischio di tumore del 13% e la 
mortalità precoce del 31%.

Non mangiare frutta e verdura, perché non piace o per mancanza di 
abitudine a mangiarla, aumenta il rischio di avere carenze nutrizionali a lungo 
termine, contribuisce a  causare stitichezza per riduzione della massa fecale,  può fare 
aumentare il peso per ridotto senso di sazietà.  

Frutta e verdura contribuiscono ad aumentare il volume del cibo ingerito e a rallentare lo 
svuotamento dello stomaco – spiega la dottoressa Manuela Pastore, dietista clinico della 
Direzione Sanitaria dell’Istituto Clinico Humanitas. – Consumare più porzioni di 
frutta e verdura al giorno distribuite fra colazione, spuntino e pasti principali, è funzionale al 
buon funzionamento dell’organismo perché contengono nutrienti, vitamine e sali minerali, 
indispensabili in una dieta salutare e bilanciata,. 

Le linee guida suggeriscono un apporto quotidiano di frutta e verdura corrispondente ad 
almeno 5 porzioni al giorno che, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 
corrispondono a una quantità di frutta e verdura compresa tra 400 e 600 grammi al giorno, non 
sono incluse le patate e altri tuberi come la manioca perché fanno parte del gruppo degli amidi. 

Se non si mangiano regolarmente i prodotti ortofrutticoli nelle quantità suggerite, a lungo 
termine, si possono verificare carenze nutrizionali che si possono manifestare con diversi segni 
inoltre viene a mancare il loro effetto protettivo nei confronti di diverse malattie cronico-
degenerative.

I benefici di frutta e verdura dipendono anche dal fatto che alcuni dei loro componenti 
svolgono un’azione protettiva, prevalentemente di tipo antiossidante, contrastando l’azione dei 
radicali liberi, i quali sono in grado di alterare la struttura delle membrane cellulari e del 
materiale genetico (il DNA), aprendo la strada a processi di invecchiamento precoce e quindi a 
numerose malattie. Inoltre frutta e verdura sono alimenti ricchi di fibra che pur non avendo 
alcun valore energetico, è ugualmente molto importante per la regolazione di diverse funzioni 
fisiologiche nell’organismo e per indurre il senso di sazietà.

http://www.humanitas.it/malattie/ictus-cerebrale
http://www.humanitas.it/medici/manuela-pastore
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da paginemediche.it

L’arnica montana ha proprietà medicinali ed è usata come rimedio in fitoterapia e in 
omeopatia; oltre al gel, con l’arnica montana vengono preparate delle tinture a base alcolica 
da utilizzare nell’ambito del trattamento di dolori muscolari e articolari e di contusioni; e ancora, 
questa pianta migliora sia la circolazione del sangue sia la respirazione e presenta notevoli 
proprietà antinfiammatorie e antidolorifiche.

Arnica montana: a chi è consigliata
           L’arnica montana è particolarmente suggerita nei casi di traumi: ecchimosi, 

fratture, distorsioni, infiammazioni, lussazioni e strappi muscolari. Ecco perché viene 

utilizzata soprattutto da persone che svolgono attività sportiva, considerando tutte le 

problematiche – disturbi muscolari, lividi, traumi, ematomi, disturbi cardiaci, solo per fare 

alcuni esempi – alle quali uno sportivo va incontro. 

E ancora, questa soluzione è consigliata per la risoluzione di problemi quali: difficoltà 

circolatorie, vene varicose, reumatismi.

L’arnica è disponibile in differenti formati: il più comune è la pomata, ma è possibile 

trovare anche l’arnica in granuli (si somministra spesso nei casi di dolori muscolari, per il 

riassorbimento di ematomi, in seguito a un’estrazione dentaria oppure dopo una forte 

contusione), sotto forma di oli, gocce, gel e fiale. In alternativa, contro contusioni o 

distorsioni, si può ricorrere a un decotto di fiori freschi di arnica.

L’arnica montana sta divenendo sempre più rara, da un lato per la sua raccolta 

incontrollata, dall’altro per la trasformazione dei terreni da parte dell’agricoltura che li 

hanno resi meno predisposti al suo sviluppo. Motivo per cui questa pianta rientra nella flora 

protetta.

La pianta è molto suggestiva anche alla vista: i suoi fiori sono di un vivace colore 

giallo-aranciato, i frutti risultano bruni e irsuti. 

Dell’arnica si utilizzano i fiori, le foglie e la radice, ricchi di flavonoidi, triterpeni, olio 

essenziali, polisaccaridi, carotenoidi, lattoni sesquiterpenici ad azione antinfiammatoria.

    Arnica montana: 
i benefici per muscoli e le articolazioni

http://paginemediche.it
https://www.paginemediche.it/medicina-e-prevenzione/disturbi-e-malattie/contrattura-stiramento-strappo-muscolare-le-differenze
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ZENZERO E CURCUMA E FRUTTA
HANNO PROPRIETA’ CURATIVE?

Durante il Congresso Internazionale di Anestesiologia SIMPAR-ISURA di Firenze, 
organizzato dal Prof. Massimo Allegri dell’Università di Parma si è parlato molto dell’importanza 
del cibo nella lotta contro le malattie.

Da quanto è emerso, riguardante soprattutto i dolori cronici, tipo l’osteoartrosi, sembra 
che lo zenzero, la curcuma e la frutta potrebbero essere dei validi avversari contro 
il dolore cronico e le patologie psicologiche, una corretta alimentazione, infatti, non solo aiuta 
contro le infiammazioni, ma potrebbe prevenire l’insorgere di patologie.

”La dieta mediterranea – spiega Maurizio Marchesini, anestesista e terapista del dolore 
dell’Università di Parma, riduce gli alimenti con caratteristiche pro-infiammatorie. 

L’accumulo di calorie e grassi ha una correlazione con l’infiammazione e con lo sviluppo 
del dolore”. Manuela De Gregori, biologa nutrizionista del Policlinico San Matteo di Pavia 
aggiunge che questo regime alimentare “può essere utilizzato sia per le terapie cronico-
oncologiche, che per quelle benigne, ma anche per i pazienti che devono sottoporsi ad un 
intervento chirurgico o per chi lo ha già subito”.

Al Congresso è emerso anche un legame tra alimentazione e malattie 
psicologiche e gli specialisti consigliano una dieta più variegata possibile, cercando 
però di evitare alimenti con farine raffinate, carni conservate e l’utilizzo di troppo 
zucchero raffinato e sale.

«Tra le caratteristiche più importanti dello zenzero – afferma il dott. 
Giuliano Ubezio, dietista – vi è senza dubbio la capacità di alleviare la nausea. 
Masticarne qualche pezzetto durante un viaggio può essere d’aiuto a chi soffre di mal 
d’auto. 

Questa radice cura anche la dispesia, principale causa di gonfiori addominali e 
meteorismo, ma non è adatta a chi soffre di bruciori allo stomaco in quanto stimola la 
secrezione gastrica».

«La curcuma – spiega il dott. Giuliano Ubezio, dietista – ha diverse 
potenzialità. Le più conosciute e dimostrate sono quelle coleretiche-colagoghe, che 
favoriscono la produzione della bile e il suo deflusso nell’intestino. 

https://www.facebook.com/dottoregiuliano.ubeziodietista?fref=ts
https://www.facebook.com/dottoregiuliano.ubeziodietista?fref=ts
http://www.vanityfair.it/benessere/dieta-e-alimentazione/15/03/23/pancia-piatta-alimenti-che-sgonfiano
http://www.vanityfair.it/benessere/dieta-e-alimentazione/15/03/23/pancia-piatta-alimenti-che-sgonfiano
https://www.facebook.com/dottoregiuliano.ubeziodietista?fref=ts
https://www.facebook.com/dottoregiuliano.ubeziodietista?fref=ts
https://www.facebook.com/dottoregiuliano.ubeziodietista?fref=ts
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questa volta vorrei parlarvi dei volontariato e di come vedo oggi questa 
importante attività in Italia, che secondo il parere di molte persone, è l’unica 
operazione che funzioni.

I politici continuano ad affermare che se non esistesse il volontariato 
non avremmo potuto raggiungere  i risultati di cui tutti noi oggi godiamo , 
ma guarda caso, i vari Governi incamerano le somme del 5 per mille e 
prima di distribuirle passano anni. 

Senza il volontariato  non avremmo molte persone che fanno le tante 
ricerche con il denaro di persone generose e che hanno permesso di far 
guarire molti individui dalle grandi malattie che ci affliggono.

Oggi chi si ammala di cancro, ha quasi la certezza della guarigione e 
questo è avvenuto, non attraverso la ricerca ufficiale italiana, ma solo per 
mezzo del  volontariato.

Certamente, se molte malattie sono state debellate e sono state quasi 
cancellate è un grande motivo di orgoglio per gli Italiani.

Purtroppo però tutte queste grandi conquiste del volontariato hanno 
prodotto anche dei notevoli costi nelle varie associazioni esistenti, in 
quanto una grande parte delle offerte degli Italiani, sono servite solo a 
pagare coloro che le dirigono.

Ed allora mi viene spontanea la domanda: “ Ma perchè con tutta la 
disoccupazione giovanile esistente, non si obbliga coloro che non 
hanno un lavoro stabile ad operare nel servizio civile, allungando i 
suoi tempi di assistenza, come ad esempio, a due anni?”.

Oggi invece troviamo solo moltissimi  giovani che hanno scambiato il 
giorno per la notte e lo vediamo nei tanti  filmati della TV e sui giornali, 
dove si notano solo tanti ragazzi/e che sperperano e  gozzovigliano tutta la 
notte, senza neppure pensare a lavorare od alzarsi presto al mattino.

Credo invece, che utilizzando questi giovani al volontariato civile  
avremmo maggiori risorse per la ricerca ed anche per gli strumenti da 
utilizzare, ottenendo in questo modo dei  minori costi di gestione .
L ’idea è utopistica? 
Non lo so, ma credo che i nostri Governanti, non solo a parole, dovrebbero  
provare a fare questo esperimento od altri simili.
A presto.
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