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Il pensiero del mese a cura del Presidente

Cari Soci e Simpatizzanti,
come prima cosa vi ricordo l’appuntamento del 18 Maggio 
per CUCINARE a CRUDO. Alla scoperta di tecniche di 
preparazione alternative, uso di semi e germogli per 
preparare una cena che stupisce….e stupisce in particolare 
il nostro organismo….in collaborazione con Good in Food.
mandate la vostra iscrizione su info@movimentosalute.it.

  Volendo sottilineare i benefici di un’alimentazione sana e cruda, ricordiamo lo 
studio  recente che è stato raccolto nel libro "The China Study" dello scienziato 
americano T. Colin Campbell. In questo studio durato 27 anni  si evidenziano i 
danni di una alimentazione troppo ricca di proteine animali.  Studio altamente 
criticato, ma che fornisce nuovi spunti per un’analisi di cosa significa fare salute o 
consigliarla, con mente aperta.

Il crudismo può essere sicuramente una scelta alimentare quotidiana  anche se 
forse estrema, preferiamo  come movimento salute richiamare ad un periodo 
alimentare CRUDISTA, per aiutare l’organismo a disintossicarsi e mantenere così il 
suo stato di benessere. Il livello di depurazione, dipende ovviamente da ognuno di 
noi, dal proprio stile di vita, ma basta a volte semplicemente ascoltarsi e scegliere 
una buona abitudine.

Un primo passo è ad esempio quello di alimentarci con frutta di stagione al mattino 
come colazione o durante il giorno. Meglio evitare il dopo pranzo per evitare la 
fermentazione nello stomaco. Puntare su un consumo di verdura cruda all’inizio del 
pasto…il  pinzimonio, aumentando la quantità di fibra ingerita a garanzia di una 
buona salute intestinale e per sentirci più sazi assumento quindi meno calorie.  Si 
può prevedere ad esempio di essere crudisti una volta alla settimana…diventa 
meno impegnativo di un digiuno.

Richiamiamo per concludere i benefici  di una scelta CRUDISTA: miglior digestione,  
idratazione naturale, bell’aspetto fisico, miglioramento della memoria e della 
concentrazione e per finire energia, vitalità e peso forma.
Tutti elementi che dovrebbero spingerci almeno a fare una prova…che ne dite? 
Magari farlo il 18 con noi potrebbe essere un buon inizio…
A presto
Ing. Nico Bijno
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Reflusso gastroesofageo (MRGE)

La malattia da reflusso gastroesofageo (in sigla MRGE) è un complesso di sintomi 
costituito dal fenomeno del reflusso, ossia dal passaggio di parte del contenuto 
gastrico in esofago tale da determinare sintomi secondari con delle irritazione alla 
mucosa esofagea. 

Normalmente, in condizioni normali, si verificano diversi episodi di reflusso 
quotidianamente: nei soggetti sani si possono avere in media da 1 a 4 episodi 
postprandiali all'ora. 

Inoltre, le persone in sovrappeso e le donne in gravidanza sono maggiormente 
predisposte al reflusso che, tuttavia, diviene patologico quando è di durata e 
frequenza tali da provocare la comparsa di sintomi o da causare lesioni della mucosa 
esofagea.

Terapia della malattia da reflusso gastroesofagea 

La terapia medica  si basa sull’uso, in casi non gravi, di farmaci che 
riducono o bloccano la secrezione gastrica: H2 antagonisti (tipo ranitidina) e 
gli inibitori della pompa protonica (tipo omeprazolo) associati spesso a farmaci 
procinetici impiegati per migliorare lo svuotamento dell'esofago e dello stomaco, 
impedendo il reflusso di materiale dopo i pasti.

Ma se si mantiene una alimentazione equilibrata, evitando cibi e 
sostanze potenzialmente reflussogene (caffè, cioccolata, menta, ecc.), 
mantenendo il peso forma, e soprattutto evitando il fumo in modo costante 
e prolungato  e soprattutto senza l’uso di farmaci, si ottiene una notevole 
riduzione del  reflusso gastrico.

https://www.paginemediche.it/benessere/bellezza-e-salute/come-combattere-i-disturbi-in-gravidanza
https://www.paginemediche.it/benessere/alimentazione-e-dieta/alimentazione-varia-sana-ed-equilibrata-la-dieta-mediterranea


BENESSERE CREATIVO- MESE MAGGIO 2017  PAG. 5

      Carne bianca per dormire bene
dr.Marco Baroni- medicina interna

                Il pollo per combattere i disturbi del sonno
Il pollo rientra perfettamente in quello schema di alimentazione sano ed 

equilibrato che prevede, soprattutto per il pasto serale, cibi facilmente digeribili, 
che non richiedono un eccessivo impegno da parte dell'apparato digerente.

La carne bianca può essere quindi un rimedio in più per combattere i disturbi del 
sonno, che colpiscono circa 12 milioni di italiani, soprattutto donne anche se, per 
entrambi i sessi, si evidenzia un trend crescente in relazione all'aumento dell'età. 

Le cause più comuni sono legate allo stress, all'ansia e alle cattive abitudini 
alimentari.

Come cucinare la carne bianca

Il pollo quindi, ma anche il tacchino, è tra i cibi migliori per favorire il sonno. È un 
alimento leggero che favorisce la sintesi della serotonina e della melatonina, gli ormoni 
dell'addormentamento. 

Meglio se cucinato in modo semplice, solo con olio extravergine, ma si possono usare 
anche spezie o erbe odorose come basilico, rosmarino e zafferano.

È meglio evitare invece spezie piccanti o eccitanti come pepe, peperoncino o paprika 
perché possono provocare un'eccessiva secrezione gastrica e favorire i risvegli notturni.

CARATTERISTICHE DELLA CARNE DI POLLO
I plus nutrizionali delle carni avicole

Eccellente fonte di proteine animali, con un contenuto proteico per 100 grammi di 
parte edibile che va dai 17 grammi dell’ala con pelle ai 23 del petto, dalla loro pollo e 
tacchino hanno anche una considerevole composizione in amminoacidi in grado di 
fornire un elevato apporto di lisina, istidina e arginina, oltre che di aminoacidi ramificati 
(valina, leucina e isoleucina). 

Il tutto a fronte di un contenuto in collagene particolarmente ridotto che, insieme al 
minor calibro delle fibre muscolari, tipico di queste carni, le rende particolarmente 
digeribili e adatte all’alimentazione sia di soggetti sani, sia di chi è affetto da patologie.

• il ridotto contenuto in grassi (da 1 a 6 grammi per 100 grammi di prodotto, a 
seconda delle parti utilizzate) e in colesterolo (50-60 mg/100 g), nettamente più 
basso rispetto ad altre fonti proteiche animali;

• il buon contenuto in acido oleico, monoinsaturo, un elemento al quale la comunità 
scientifica attribuisce notevole importanza nel ridurre l’impatto negativo sulla salute 
del colesterolo e dei lipidi in genere;

• il rapporto fra acidi grassi insaturi (“buoni” per la salute) e saturi (“cattivi”) di 0,92 
per il petto di pollo, molto vicino a quello raccomandato (intorno a 1) per una dieta 
ottimale;

• il moderato valore energetico: 100 kcal per 100 grammi di petto di pollo, 104 kcal 
per 100 grammi di fesa di tacchino, 125 kcal per 100 grammi di coscia di pollo con 
pelle.

https://www.paginemediche.it/benessere/corpo-e-mente/sonno-ecco-perche-e-importante-dormire-bene-la-notte
https://www.paginemediche.it/benessere/corpo-e-mente/sonno-ecco-perche-e-importante-dormire-bene-la-notte
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PER VIVERE BENE OCCORRE COSTRUIRE 
UNO STILE DI VITA SANO

 
   

                                
La prima cosa che occorre fare per conoscere come avere uno stile di vita sano è quella 

di verificare se il nostro cuore è in buone condizioni.
La vita caotica di oggi, influenza profondamente uno dei nostri organi più importanti 

dell’ organismo: IL CUORE.
E’ quindi indispensabile effettuare periodicamente anche in età giovanile se il nostro 

cuore potrà avere nel tempo alcune imperfezioni, che non dimentichiamo possono essere 
anche ereditarie.

Se nella vostra famiglia vi sono stati casi di malati di cuore, è maggiormente opportuno 
effettuare dei controlli periodici, ad iniziare da un esame semplice ed indolore che è 
l’elettrocardiogramma (ecg).

Un medico cardiologo può immediatamente rilevare, dalla sua lettura, se il nostro cuore 
è in perfette  condizioni, oppure occorre controllarlo periodicamente per evitare che nel 
tempo si possano verificare delle malattie cardiache.

Un altro dato, che deve sempre essere controllato, dopo i 40 anni, è quello di fare 
l’esame del nostro colesterolo (buono e cattivo), perché se questo dato è in eccesso, può 
provocare un restringimento delle nostre arterie che riforniscono il cuore di sangue 
ossigenato.

UN CUORE SANO CI MANTIENE IN VITA 
PIU’ A LUNGO  SENZA PROBLEMI.

Anche se non si fa sentire, la malattia delle nostre arterie coronarie può essere 
progressiva e tutto questo può comportare una modifica del nostro stile di vita.

Se  il nostro cardiologo riscontra dei problemi di circolazione, occorre per prima cosa 
comprendere com’ è la situazione attuale del nostro cuore, proprio per evitare il rischio di 
peggioramenti, quindi mai sottovalutare il problema. segue a pag. 7
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Vi sono alcune semplici regole, che ognuno di noi dovrebbe adottare per evitare che il 
nostro organismo possa ammalarsi di cuore.

1) mangiare senza alcuna limitazione e senza controllare periodicamente analogamente il 
nostro colesterolo,

2) mangiare spesso cibi molto ricchi di grassi saturi, come quelli contenuti nel latte intero, 
oppure nella carne grassa, evitare anche l’uso di troppo sale,

3) essere sovrappeso, anche di pochi chili,
4) fumare o  bere troppi alcolici, oppure sostanze dopanti,
5) avere la pressione alta, soprattutto la minima, che mai deve superare i 90 m
6) evitare lo stress, con la conseguenza di diventare ipertesi

Se invece non si seguono queste semplici regole è molto più facile arrivare ad avere una 
malattia delle nostre arterie coronarie.

Queste arterie, quando sono normali, sono simili a tubi puliti ed aventi le loro pareti 
lisce, ma quando invece queste vengono danneggiate da fattori di rischio, quali il fumo e 
l’ipertensione, allora le sostanze presenti nel sangue possono accumularsi nella zona 
danneggiata, favorendo  l’ aterosclerosi ( considerata dai cardiologi come una ostruzione 
lieve) oppure arrivare ad avere l’angina ( costituita da forti dolori al petto dovuti a delle 
ostruzioni parziali del percorso del sangue ossigenato verso il cuore) sino ad arrivare ad un 
grave  problema che può portare anche alla morte immediata ( infarto).

LA GUARIGIONE 
DEL CUORE MALATO INIZIA 

DA CHI SOFFRE DI QUESTA MALATTIA.

Per cercare di vivere meglio ed in serenità, occorre soprattutto che il malato ritrovi 
fiducia in se stesso e poco per volta, se è stato colpito da questa malattia, possa presto 
ritornare a lavorare come faceva prima, cercando anche di farsi aiutare dalla sua famiglia, 
magari svolgendo qualche piccola attività sportiva.

Ma è soprattutto necessario accettare interiormente la condizione nuova nella quale si 
continua a vivere,  acquistando soprattutto una maggiore sicurezza di se stessi. 

Tra i tanti metodi si consiglia  il rilassamento soprattutto dei muscoli del nostro corpo 
ed imparare a respirare in modo profondo (yoga).
                                                                                                           R.G.Bijno
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Bambini ed i cellulari
da paginemamma

A quale età è giusto regalare un cellulare ai bambini? 
Sembra da certi sondaggi che l'età migliore 

sia attorno ai 9-10 anni

Un numero crescente di bambini nel Regno Unito si rivolge allo psicologo per 
forme di dipendenza da tablet e smartphone. L'allarme è stato lanciato dopo che una 
bambina di 4 anni finita in terapia dopo aver sviluppato un comportamento compulsivo 
rispetto al suo iPad. 

In Inghilterra casi come questo sono in aumento, al punto che il dottor Richard Graham 
ha aperto in una clinica di Londra un programma di disintossicazione per bambini e ragazzi 
ossessionati dalla dipendenza da tecnologia.

E proprio nel Regno Unito è stato proposto sul mercato il primo telefono cellulare per 
bambini di soli 4 anni. Si tratta di un dispositivo molto semplice, che può solo telefonare a un 
numero limitato di persone già preselezionate (mamma, papà, nonni e numero di emergenza) e 
non può mandare sms né navigare su Internet.

L’esigenza del telefonino da dare ad un figlio nasce prima di tutto dai genitori desiderosi 
di tenerli sotto controllo quando sono fuori casa, quindi si può dare il primo cellulare intorno 
agli otto/nove anni: per loro è importante poterli raggiungere in ogni momento e la sensazione 
che i figli abbiano uno strumento per chiamare e comunicare in caso di necessità da ai genitori 
una sensazione di maggiore sicurezza e serenità.

Molti dubbi ancora permangono sui possibili danni provocati dalle onde 
elettromagnetiche emesse dai telefoni cellulari.
Per questo il Consiglio Superiore di Sanità in accordo con l'Istituto Superiore di Sanità, e in 
linea con gli studi dell'Agenzia internazionale della  ricerca sul cancro (Iarc) ha diramato 
qualche utile raccomandazione per i genitori. 

Ad esempio, gli esperti raccomandano di limitare l’utilizzo del cellulare a situazione di 
autentica necessità.

Risulta estremamente difficile però fissare delle regole ai figli ai quali si è regalato un 
cellulare.  Ma i genitori però devono fissarle queste regole, in base alla educazione che 
intendono dare ai loro figli.

Il cellulare deve essere solo un mezzo per comunicare, mentre oggi per un 
bambino/a è diventato uno strumento di gioco ed il collegamento ad internet peggiora di 
molto questa abitudine.

Il consiglio ( se questo è possibile) di MOVIMENTOSALUTE è quello di donare ai 
figli un cellulare di vecchia generazione ( non un smartphone) e che questo non possa 
collegarsi ad internet e che non abbia tra le sue funzioni i giochi.
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     COSA RISCHIAMO I NOSTRI BAMBINI USANDO LO SMARTPHONE
fonte Ansa

Secondo l’OMS il disturbo da occhio secchio è tra i più sottovalutati, ma con il 
sempre maggiore utilizzo di smartphone e tablet è oggi sempre più frequente, 
soprattutto fra i bambini nativi digitali, l’80% dei quali già fra i 3 e i 5 anni è in grado di 
usare il telefonino dei genitori, l’11% a 10-11 anni ha uno smartphone e il 4% un tablet.

La sindrome da occhio secchio comporta bruciore e prurito insistente, lacrimazione 
irregolare e nei casi più gravi dolore e fastidio come se ci fosse la presenza di un corpo 
estraneo negli occhi.

La denuncia è del “Centro Italiano Occhio Secco” (Cios) che con il patrocinio della 
Società Oftalmologica Italiana (Soi) dal 3 al 7 aprile promuoverà la “Campagna 
nazionale di prevenzione e cura dell’occhio secco” a cui hanno aderito Centri ospedalieri 
a Roma, Catania, Napoli, Milano e Varese, con la promozione di visite gratuite per 
appuntamento a tutti coloro che contatteranno il sito www.centroitalianoocchiosecco.it .

Non è sufficiente infatti ricorrere all’utilizzo di colliri e lacrime artificiali, a lungo 
andare controindicate, ma sono necessari esami specifici e terapie d’avanguardia anche 
per la rigenerazione delle ghiandole lacrimali palpebrali.

In Italia i numeri non sono confortanti, ne soffre infatti il 90% delle donne in 
menopausa e il 25% degli over 50 ed è in aumento nei bambini a causa del 
crescente uso della tecnologia.

“E’ una sindrome con diverse concause – spiega Lucio Buratto, presidente del 
Cios – ma è provocata dal malfunzionamento della ghiandola lacrimale: le palpebre, 
aprendosi e chiudendosi circa 15 mila volta al giorno (ammiccamento), distribuiscono in 
modo uniforme e continuo il film lacrimale sulla superficie dell’ occhio, favorendone il 
ricambio. 

Tenendo la testa piegata sullo smartphone per ore, già la posizione porta ad aprire 
di più le palpebre e quindi maggiore è l’evaporazione del film lacrimale, ma la maggior 
concentrazione porta ad ammiccare sempre meno, e a lungo andare le ghiandole 
lacrimali non funzionano più, si chiudono. 

Così comincia la sindrome dell’occhio secco. Bisogna insegnare a tutti, soprattutto 
ai bambini, a usare lo smartphone con più accortezza e responsabilità”, conclude 
Buratto.
MOVIMENTO SALUTE onlus si unisce alla Associazione CIOS nel continuare a 
spiegare ai genitori, che l’uso continuo dei cellulari di ultima generazione, 
possono provocare molti danni al loro occhi.

Da sempre la nostra onlus invita anche i genitori ad acquistare gli speciali 
occhiali ( www.movimentosalute.com) per proteggere i loro occhi dalla luce blu, 
che tali apparecchi generano.

http://www.movimentosalute.com
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Kudzu: proprietà, benefici e utilizzi 

Gli occidentali la chiamano “Kuzu” (o “Kudzu”) mentre gli asiatici la identificano con il 
nome di “Pueraria montana”. Comunque la si chiami, si tratta di una pianta selvatica 
rampicante originaria del Giappone – appartenente alla famiglia delle Fabaceae – che 
cresce soprattutto lungo le pendici di vulcani e montagne.

Nonostante i magnifici fiori (dal viola al blu), del Kuzu a scopi terapeutici non 
vengono utilizzati né i petali né la pianta, bensì le (già citate) radici. 

Il kudzu è una pianta curiosa 
originaria di Estremo Oriente.

È utilizzata da migliaia di anni nella medicina cinese per occuparsi delle 
dipendenze, di emicrania, diarrea, vomito, ipertensione, acufeni, ecc. Oggi, il 
kudzu è soprattutto utilizzato per aiutare superare la dipendenza da tutte “le 
droghe„ del quotidiano: alcool, tabacco, zucchero, ecc. Il kudzu appartiene alla 
famiglia delle fabaceae, come il fagiolo, il pisello, la lenticchia, l'arachide, la soia, la 
liquirizia, e i“glicini„ . Del resto, i fiori porpora del kudzu scaturiscono in mazzi come i 
fiori del glicine.

La storia del kudzu comincia in Cina, in Giappone, in Corea, a Taiwan, nelle 
Filippine, Vietnam e Malesia, nell'Indonesia ed in Nuova Caledonia .

Nel 1876, in occasione del centenario della nascita degli Stati Uniti, il 
padiglione giapponese a Filadelfia consisteva in un giardino splendido esotico. 
Gli americani furono conquistati dal kudzu, dal profumo zuccherato e dalle 
foglie ampie e carnose .

Negli anni 1920, una coppia di giardinieri, in Florida, si mise a 
commercializzare il kudzu come pianta foraggera, molto apprezzata dalle capre. 

Più tardi, durante la grande depressione degli anni 1930, l'Ufficio Federale per 
la Preservazione del Suolo ordinò di piantare del kudzu in massa per impedire i 
fenomeni erosivi del terreno.

                 Tra le applicazioni più diffuse del Kuzu ricordiamo:
• acidità e bruciore di stomaco: assorbendo i succhi gastrici in eccesso, il Kuzu 

fornisce un immediato sollievo da dolore e bruciori e riduce le recidive in caso di 
ulcera blanda;

• reflusso gastroesofageo: per merito delle sue proprietà antiacide, il Kuzo 

SEGUE A PAGINA 11
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previene la salita dei succhi nell’esofago nonché la propagazione all’interno delle 
vie respiratorie;

• dissenteria e stitichezza: l’effetto “tampone” del Kuzu si estende anche 
all’intestino, dove è in grado di alleviare l’irritazione del colon. Inoltre è in grado 
di sbloccare gli stati di stitichezza cronica;

• spossatezza: l’amido del Kuzu presenta anche proprietà specifiche nell’ambito 
del recupero dell’energia e del sano equilibrio psicofisico.

Dal cinese, kudzu si traduce 
come “eliminatore di intossicazione

Il dott. David Lee aveva già osservato che i cinesi del nord bevevano tisana di 
kudzu per far passare la sbronza e la bocca impastata dopo una bevuta 
esuberante.

Nel 1991, il dott. David Lee condusse uno studio in Cina, all'università di Shin-
Yanget.

Provò gli effetti di una tisana di kudzu su ratti di laboratorio ai quali si era fatto 
assumere dell'alcool. Il coordinamento motorio dei ratti risultò migliorato. 
Sembravano meno intossicati . 

Non esistono purtroppo molti altri studi sull'efficacia del kudzu nello 
svezzamento da alcool. Tuttavia, numerosi consumatori di kudzu hanno ottenuto 
risultati molto convincenti. 

A tal punto che il kudzu ormai è preso in considerazione in tutti i tipi di 
dipendenza: alcool, tabacco, droghe, medicine, caffè, cioccolato, lavoro, sport.

Gli isoflavoni contenuti nel kudzu :

- permettono di alleviare la dipendenza.
- Intervengono nel sistema della ricompensa. 
- Stimolano la produzione di dopamina al posto 
-       della vostra   “droga„ favorita.

Siete allora più rilassati, e la vostra attenzione si devia dell'oggetto della vostra 
dipendenza. Non considerate più la necessità di prendere un altro bicchiere di vino o 
alcol, un'altra sigaretta o un ennesimo quadratino di cioccolato o un dolce.

Il kudzu riesce a compensare il piacere che vi procura la vostra 
“droga„ abituale e permette di ridurre la vostra dipendenza.
Tutto questo senza che il kudzu sia a sua volta un oggetto di dipendenza. Inoltre, 
numerose prove cliniche hanno confermato la sua innocuità.
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   Diete last-minute: le conseguenze sul metabolismo osseo

                                                                                                   a cura della Dr.ssa Roberta Fallarino

L’importanza di un’alimentazione equilibrata come stile di vita e i conseguenti danni quando 
non perseguita è un argomento riconosciuto e condiviso, ma non sempre si è a conoscenza di tutte le 
insidie che si nascondo dietro un regime alimentare inappropriato.

In particolare in questo periodo dell’anno, si può cedere alla tentazione delle diete “last –
minute”. Tra queste, ormai da qualche anno, sono molto popolari per il loro “rapido” risultato le diete 
chetogeniche, dove l’apporto di nutrienti è sbilanciato verso un carico proteico e lipidico, di solito di 
origine animale. 

Come principale conseguenza si ha la produzione di corpi chetonici che, se in quantità elevata, 
non riescono ad essere smaltiti (dal rene o dai polmoni). La prima conseguenza è una diffusa acidosi 
(aumento delle sostanze acide nel sangue) alla quale seguono nei periodi medio-lunghi:

Iperuricemia (aumento dell’acido urico nel sangue);
Ipocalcemia (diminuizione del livello di calcio nel sangue); 
Predisposizione alla calcolosi renale (formazione di calcoli nelle vie urinarie) 

Questo quadro sub-clinico latente è particolarmente insidioso per la salute dello scheletro. Si 
sottovaluta, infatti, che un prolungato stato di acidosi intacca la struttura stessa dell’osso - una delle 
nostre principali riserve di sali alcalini (di calcio) che cerca di “tamponare” la presenza eccesiva e 
prolungata di acidi, a scapito della propria solidità.

Si calcola che sia sufficiente un calo ponderale del 10% 
per osservare una riduzione del 2% nella massa ossea.

Questo indebolimento della struttura ossea è particolarmente dannoso per quella fascia di 
popolazione che per fattori fisiogenetici o comportamentali è predisposta allo sviluppo di osteoporosi.

Predisposizione fattori fisiogenetici:
— familiarità ̀
— razza asiatica o causasica
— menopausa, soprattutto se precoce (prima dei 45 anni)

Predisposizione fattori comportamentali:
— vita sedentaria
— fumo, abuso di alcol e caffeina

In Italia circa 3,5 milioni di donne e 1 milione di uomini sono affetti da osteoporosi, con un alto costo 
economico e sociale per la collettività: troppo spesso i pazienti non vengono sottoposti a diagnosi, 
oppure vengono curati in forma non adeguata.

Anche in questo caso un’alimentazione sana e variegata ricca di frutta e verdura, ovvero di 
sostanze a valenze basiche, costituisce il modo migliore per prevenire sia patologie debilitanti come 
l’osteoporosi… sia i chili di troppo!
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                                                     Una malattia che ritorna nella terza età

IL FUOCO DI SANT’ANTONIO ( HERPES ZOSTER)

E’ questa una malattia  tipica degli anziani, soprattutto per quelli che da bambini hanno 
contratto la varicella.

Generalmente si verifica quando il corpo di un individuo, per tutta una serie di motivi, 
riduce le sue sorveglianze immunitarie ed improvvisamente, dopo anche 50 anni dalla varicella, 
esplode con virulenza.

Come si verifichi l’herpes zoster è semplice, visto che lo scrivente lo ha purtroppo 
sperimentato per ben due volte. 

Improvvisamente la persona colpita da questa malattia, avverte un notevole prurito sulla 
pelle, generalmente sul torace o sulla aerea trigemine ( la fronte ed il cuoio capelluto) , ma 
anche spesso sulla schiena e sugli arti (braccia).

Si pensa all’inizio a qualche cibo avariato che si è ingerito, che ha portato qualche 
allergia, ma dopo qualche giorno questi fastidiosi e dolorosi pruriti invece di diminuire 
aumentano, con una serie di  arrossamenti estesi sulla pelle, sino poi alla comparsa 
successive, di piccole  vescicole purulenti .

A  questo punto è importantissimo che  il paziente si rivolga al più presto al suo 
medico di fiducia, che verifica immediatamente, senza alcun esame l’esistenza del virus.

Il decorso della malattia dipende però dalla tempestività della diagnosi e della terapia da 
prendere.

Essa consiste essenzialmente con un farmaco per bocca chiamato ACICLOVIR 
accompagnato da una pomata contenente antivirali.

Non si devono prendere assolutamente delle pomate a base di cortisone.
Agendo in questo modo tempestivamente, le pustole si riducono in maniera decisa nel giro di 
una settimana, mentre il prurito, rimane ancora per qualche mese.

Purtroppo  la presenza di queste vesciche purulenti,  rendono necessaria la fasciatura ed 
il cambio almeno di due volte al giorno delle stesse. 

Cosa molto fastidiosa, soprattutto quando si deve ricorrere ad aiuti esterni per la 
posizione stessa delle vesciche.

Secondo i dermatologi ,l’Herpes Zoster però non è contagiosa e le persone che sono 
vicine al malato non rischiano di prendere questa malattia.

Il problema, come nel mio caso, sono le ricadute che possono avvenire anche dopo anni 
dalla prima. In questi casi si deve ripetere immediatamente l’intera terapia farmacologica.
                                                                                    R.G.Bijno
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RICORDATI SEMPRE DEL TUO CUORE
                                    

Il cuore è uno degli organi più importanti del nostro corpo. 
Il cuore è una speciale pompa ed è l’organo responsabile della distribuzione del sangue.

Se non lo curiamo e lo proteggiamo mangiando cibi sani e senza grassi, creiamo i 
presupposti per dare modo alle nostre coronarie di formare depositi di sostanze grasse, quelle 
che i medici chiamano placche, costituite dal colesterolo. 

Maggiore sarà la qualità di colesterolo nelle nostre arterie, maggiori saranno i rischi di 
avere dei grossi problemi cardiaci.

Se il colesterolo aumenta troppo, si possono verificare dei coaguli (trombi) che 
interrompono l’afflusso di sangue nel muscolo cardiaco, provocando quello che comunemente 
viene chiamato: INFARTO.

 COME SI FA A RICONOSCERE UN INFARTO
La persona colpita da un infarto sente normalmente un forte dolore al torace, con 

costrizioni dolorose al centro del petto, oppure lo stesso dolore può irradiarsi in altre parti del 
corpo, quali le braccia, le spalle.

Si ha contemporaneamente anche una diminuzione dell’aria che inspiriamo, oltre a 
sudorazioni, nausee e stordimento.

COME POSSIAMO PROTEGGERLO DOPO UN INFARTO

I farmaci che i cardiologi prescrivono, oltre ad eventuali altri interventi quali, tra i più 
usati, l’angioplastica, oppure eventuali by-pass, permettono all’individuo cardiopatico di vivere 
una vita tranquilla e quasi uguale a quella avuta in precedenza. 

Ovviamente i farmaci utilizzati, salvo variazioni e dosaggi diversi, si devono prendere per 
tutta la vita.
Ma la cosa più importante da fare diventa 
lo stile di vita che occorre tenere.
                                       Tra questi stili ricordiamo:

a) dimenticarsi di fumare,
b) usare una alimentazione equilibrata, mangiando poca carne rossa, preferendo il pesce e 

tanta verdura e frutta,
c) Cercare di camminare molto, almeno un’ora al giorno,
d) mantenere il proprio peso forma, bevendo almeno 1,5 litri di acqua al giorno,
e) controllare sempre la propria pressione sanguigna ed il colesterolo

A proposito di pressione occorre ricordare che questa non deve mai superare i seguenti valori:
140 mmHg la massima e 90 mmHg la minima

 e poi effettuare delle  visite periodiche dal cardiologo per esami più approfonditi.

R.G. BIJNO
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L’ALCOL PEGGIO CHE LA DROGA
L’organizzazione della Sanità  mondiale e di conseguenza il nostro Ministero della salute definiscono 

l’alcolismo estremamente pericoloso per la salute delle persone, quantificandolo tra le droghe pesanti.
Secondo il Ministero l’alcool porta per l’80% dei casi al suicidio,

per il 50% agli omicidi e per l’80% alle morti per incendio fortuito.

Ma oltre a questi dati agghiaccianti l’alcol può contribuire anche a causare:

• DIVORZI E SEPARAZIONI
• INCIDENTI STRADALI

• ABUSI DI OGNI GENERE, COMPRESO SUI BAMBINI
• MALATTIE DEGENERATIVE, TIPO L’EPATITE C.

Pare che per questi motivi l’abuso di alcol provochi in Italia oltre 50.000 morti  all’anno e le statistiche ci 
dicono che tali cifre sono in aumento, soprattutto tra i giovani.

Oggi i ragazzi/e iniziano a bere attorno ai 14-16 anni e pare che tale abitudine nefasta porti poi i giovani a 
passare, per fare nuove esperienze, alle droghe leggere e poi successivamente a quelle pesanti.

MA PERCHE SI BEVE IN ETA’ GIOVANILE?

Gli scienziati della materia indicano come base di partenza la “TOLLERANZA” cioè bere può significare 
all’inizio solo delle sensazioni piacevoli e forti.

Ma successivamente per l’assuefazione, queste sensazioni diminuiscono progressivamente e quindi la 
persona tende ad aumentare la quantità di alcol ingerita per ottenere le precedenti sensazioni.

Tutto questo inevitabilmente comporta molti danni al nostro corpo, ad iniziare dal fegato per poi arrivare al 
cervello, ma soprattutto l’individuo DIVENTA DIPENDENTE DALL’ALCOL, COME AVVIENE SEMPRE ANCHE 
PER I DROGATI.

COME AIUTARE QUESTE PERSONE?

Oggi, esistono per fortuna molte strutture cliniche che aiutano le persone a  smettere di bere alcol, anche 
se la solita mancanza di fondi della Sanità, determina delle aree di territorio scoperte che fortunatamente 
vengono coperte dal volontariato.

Tra queste citiamo il CAT ( Club degli alcolisti in trattamento) che svolge non solo in Italia, 
ma in tutta l’Europa un grande lavoro di supporto per gli alcolizzati ed anche per le loro famiglie.
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Mangiare bene per sconfiggere il male. 
La battaglia contro i tumori inizia a tavola. 

Rivoluzioniamo le nostre 
- troppe! - cattive abitudini

Maria Rosa Di Fazio

Descrizione

"Fa' che il cibo sia la tua medicina", ammoniva Ippocrate, padre della scienza medica. Oggi, in 
un'epoca di cibi sempre più industriali, manipolati, prodotti con materie prime modificate 
geneticamente e imposti dalla pubblicità e dal marketing, noi possiamo e dobbiamo andare 
oltre affermando che "stiamo" bene o male in base a "che cosa" mangiamo o non mangiamo. 
Non solo: perché la nostra salute e quella dei nostri figli dipendono anche dal "quando" 
consumiamo un determinato alimento, dal "come" lo cuciniamo, senza mai sottovalutare 
"insieme a che cosa" lo abbiniamo e lo portiamo in tavola. Sono tutte informazioni che 
troverete in questa guida pratica e di facile lettura allo stare bene, ma anche alla prevenzione 
più naturale, nonché più semplice e perfino più economica, delle peggiori malattie. 
Informazioni che nascono dall'esperienza ultraventennale di un'affermata oncologa 
italiana. Dobbiamo decidere se vogliamo continuare a essere azionisti occulti, 
inconsapevoli e senza nemmeno diritto di voto di qualche grande corporation 
alimentare o piuttosto ridiventare i ben informati unici proprietari della nostra salute, 
ovvero del più importante patrimonio di cui disponiamo - gratuitamente, per dono divino 
- fin dalla nascita.

RUBRICA LIBRI

https://www.ibs.it/ebook/autori/%20Maria%20Rosa%20Di%20Fazio
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forse vi stupirete nel leggere quanto riportato qui sotto, ma scrivere 
solo di salute e di prevenzione senza mai parlare di un fallimento per le 
terapie utilizzate (vedi articoli apparsi a Torino su un medico che ha curato 
una malata di cancro con erbe) mi è sembrato giusto parlare anche di 
insuccesso, cioè di morte.

Per tale motivo mi sono ispirato ad un antico testo, redatto dagli egizi 
sulla morte.

Secondo Wikipedia Il Libro dei morti si è formato a partire da una 
tradizione di manoscritti funerari risalenti all'Antico Regno dell'Antico 
Egitto.La prima e più antica tipologia di questi testi sono i Testi delle 
piramidi, comparsi per la prima volta nella piramide del faraone Unis (o 
Unas) della V dinastia, vissuto intorno al 2400 a.C. Tali testi erano scolpiti 
sulle pareti delle camere sepolcrali all'interno delle piramidi dei soli faraoni, 
a Saqqara (e, a partire dalla VI dinastia, anche di alcune regine). Molti dei 
Testi delle piramidi furono realizzati con geroglifici oscuri e inusuali; molti 
dei geroglifici raffiguranti esseri umani o animali venivano lasciati 
incompleti o mutilati, probabilmente per impedire simbolicamente che 
arrecassero un qualsiasi danno al faraone defunto. Lo scopo dei Testi delle 
piramidi era aiutare il re a prendere posto fra gli dei, soprattutto a riunirsi 
con suo padre Ra: in quella determinata fase storica, l'aldilà era 
immaginato nei cieli, piuttosto che come l'oltretomba descritto nel Libro dei 
morti[8]. Negli ultimi momenti della VI dinastia, i Testi delle piramidi 
cessarono di essere un'esclusiva dei faraoni e furono adottati anche da 
nobili, alti funzionari e governatori locali. 

Il motivo che ho citato il “Libro dei Morti” è semplice, ma nello stesso 
tempo molto complicato. Per noi cristiani la morte rappresenta uno 
transizione, cioè solo una attesa  per arrivare alla resurrezione ( cosa mai 
avvenuta in 2000 anni), mentre per altri popoli, a cominciare da quelli che 
praticano l’induismo, la morte non esiste, ma esiste solo la rinascita in un 
altro corpo (reincarnazione).

Chi ha ragione? Non lo so. A me francamente, preferirei la seconda 
per essere consapevole che la mia anima continui la sua esistenza sulla 
terra in un altro corpo, ma non ne sono certo. 
Ai posteri l’ardua sentenza…
A presto

https://it.wikipedia.org/wiki/Testi_delle_piramidi
https://it.wikipedia.org/wiki/Testi_delle_piramidi
https://it.wikipedia.org/wiki/Unis
https://it.wikipedia.org/wiki/V_dinastia_egizia
https://it.wikipedia.org/wiki/Saqqara
https://it.wikipedia.org/wiki/VI_dinastia_egizia
https://it.wikipedia.org/wiki/Divinit%C3%A0_egizia
https://it.wikipedia.org/wiki/Ra


VISITATE ANCHE IL SITO:

www.movimentosalute.com

L’apparecchio serve a controllare lo stato di alcune vitamine 
(vedi foto) ed è in dotazione della nostra onlus 

a disposizione gratuita dei Soci.


