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Il pensiero del mese a cura del Presidente

Carissimi Soci e Simpatizzanti,
i temi di questo numero sono numerosi e vari.

 E’ anche questa una buona pratica di 
“meditazione”. Meditare, significa  collegarsi alla
nostra vera natura. Capire il  legame sottile 
che esiste tra l’essere, la mente e il  corpo. 

Nella ricerca del benessere personale e collettivo una sana 
autoanalisi e  riflessione sugli effetti delle nostra abitudini 
alimentari ci porterà con il  tempo a comprendere quali alimenti 
sono favorevoli e quali invece ci danneggiano.

Spesso i segnali cambiano a seconda della nostra età e 
magari quei cibi o quelle attività che un tempo erano positive, 
possono diventare invece in altri periodi della vita dannosi. 
 La natura ci spinge a un continuo processo vigile di attenzione 
del mondo circostante, quel processo evolutivo che coinvolge 
tutti.

Riuscire a vederlo e osservarlo è un primo passo 
fondamentale. L’obiettivo finale è sempre quello di incrementare 
la conoscenza di sè che porta inevitabilmente a un benessere 
generale non solo personale, ma collettivo.

Le guide possono essere tante, così come i consigli, ma tutto 
deve calzare sul singolo individuo che ha la sua storia, le sue 
difficoltà, le sue necessità.

Movimento Salute non ha verità assolute, ma vuole essere un 
riferimento costante di aiuto per il vostro  percorso….
A presto e Buona ripresa

DomeNico Bijno
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ECCO ALCUNI ALIMENTI CHE CONTENGONO POTASSIO

POTASSIO ALTO O BASSO: 
SINTOMI, VALORI DI RIFERIMENTO, RIMEDI

da cure naturali.it di Monia Farina

Il potassio (simbolo K) è uno dei più importanti minerali presenti nel nostro corpo; 
alterazioni della sua quantità nel sangue possono causare conseguenze anche gravi, in 
quanto è fondamentale per il corretto funzionamento delle cellule nervose e muscolari, in 
particolare del cuore.

È ingerito attraverso gli alimenti ed eliminato soprattutto attraverso l’urina. I livelli 
ematici (ovvero la concentrazione nel sangue) sono strettamente correlati a quelli del sodio, 
se la concentrazione del sodio diminuisce, quella del potassio sale: quindi attenzione, 
serve al nostro corpo un bilancio corretto di tutti i minerali, nessuno deve essere in eccesso o 
in carenza.

Potassio alto: sintomi, valori di riferimento, rimedi

I sintomi di una iperkaliemia, ovvero del potassio alto, in alcuni casi non sono 
manifesti, oppure sono molteplici, alcuni anche gravi, e comprendono:

> Confusione mentale;
> intorpidimento e formicolio a mani e piedi;

> respirazione difficile;
> difficoltà nei movimenti (paralisi flaccida);

> rallentamento del battito cardiaco;
> arresto cardiaco.

CONTINUA A PAGINA 5

http://naturali.it
http://www.cure-naturali.it/potassio/2820
http://www.cure-naturali.it/integratori-naturali/969/potassio-per-cuore/4605/a
http://www.cure-naturali.it/alimenti-contengono-potassio/2955
http://www.cure-naturali.it/minerali/2231
http://www.cure-naturali.it/principi-nutritivi/2101/eccesso-potassio/1459/a
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          I   valori  di   riferimento  per  il  potassio  alto   sono  valori  superiori  a 
5.2 mmol/l (o mEq/l). Infatti i valori di riferimento per il potassio nel sangue sono 
compresi tra 3.6 e 5.2 mmol/l (o mEq/l), con un’avvertenza: i valori di riferimento per le 
vostre analisi saranno strettamente dipendenti dal laboratorio in cui vengono 
effettuate.

Pertanto fate sempre attenzione ai valori di riferimento presenti sul vostro referto.
Il primo rimedio per un valore di potassio alto è risalire alla sua causa, che 

potrebbe essere una pregressa malattia quale: insufficienza renale, emolisi, trauma, 
malattia di Addison, acidosi metabolica, malnutrizione.

In caso si sia già identificata la causa, ecco i principali rimedi naturali per il 
potassio alto:In caso di valori eccessivi di potassio alto e di sintomi gravi o 
insufficienza renale, i rimedi saranno farmacologici: somministrazione di insulina e 
glucosio che fanno riassorbire il potassio circolante dalle cellule: per proteggere il cuore 
si somministra anche il calcio per endovena.
In situazioni di emergenza può rendersi necessario il ricorso alla dialisi.

Potassio basso: sintomi, valori di riferimento, rimedi

In caso invece della situazione opposta, in cui i valori del potassio siano bassi, i 
sintomi possono essere:

> Debolezza muscolare e paralisi in alcuni casi;
> irritabilità;

> sintomi cardiaci: tachiacrdia, aritmie, arresto cardiaco;
> aumento della diuresi;

> aumento della frequenza del respiro;
> stipsi;

> riduzione dell’appetito.
I valori di riferimento per il potassio basso sono valori inferiori a 3,6 mmol/l(o mEq/l). 
Infatti i valori di riferimento per il potassio nel sangue sono compresi tra 3,6 e 5,2 mmol/l 
(o mEq/l), con un’avvertenza: i valori di riferimento per le vostre analisi saranno 
strettamente dipendenti dal laboratorio in cui vengono effettuate. 

Il primo rimedio in una situazione di potassio basso è la definizione e 
risoluzione delle sue cause, che possono essere molteplici, per esempio: vomito, 
diarrea, alcolismo, carenza di acido folico, eccesso di lassativi o di diuretici, sindrome di 
Cushing, ustioni, febbre, sudorazione eccessiva.
In caso di potassio basso, salvo altre cause, come abbiamo visto, i rimedi più comuni 
sono legati all’alimentazione.

MOVIMENTOSALUTE  onlus si adopera da sempre per consigliare ai lettori un 
controllo costante delle analisi del sangue, soprattutto anche i valori del Potassio, un 
elemento chimico, poco conosciuto dai non addetti ai lavori , ma che può arrecare molti 
danni all’organismo. 

Sopratutto i cardiopatici che devono prendere dei diuretici, sono i più soggetti ad 
avere nel sangue, una minore quantità di Potassio ed è per questo motivo che i 
cardiologi prescrivono quasi sempre l’acquisizione di pillole contenenti questo minerale.

http://www.cure-naturali.it/principi-nutritivi/2101/mancanza-potassio/1453/a
http://www.cure-naturali.it/salute-dieta/1772/stipsi-intestino-senza-regole/530/a
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GLI ZUCCHERI FANNO BENE O MALE?
                                                   di Roberto Guido Bijno -Movimentosalute onlus-

Leggevo in questi giorni un interessante articolo redatto dal dr. Michele Sculati, 
specialista dell’alimentazione.

L’ho trovato. sfogliando una utile ed interessante rivista, edita dal mensile dei Soci 
Coop.

Nel testo l’autore, con dovizia di particolari e con un linguaggio semplice, adatto a 
tutti, spiega la funzione degli zuccheri nel nostro organismo, indicandone anche la quantità 
da utilizzare durante la giornata, senza  il rischio d’ aumentare di peso.

Secondo il dr. Scusati, la quantità di zuccheri che possiamo 
introdurre nel nostro corpo, non deve superare i 75 grammi per 
una persona adulta.

Un dato interessante che fa riflettere e di conseguenza domandarci se lo spauracchio di 
molti illustri scienziati di non mangiare zuccheri, sia un fondamento senza una vera certezza.

Egli dimostra che se mangiamo durante il giorno oltre le verdure ed i frutti, che ogni 
dietista suggerisce ( 5 colori), consumiamo al massimo 50 gr. di zuccheri, soprattutto di 
fruttosio, che è contenuto nella frutta.

Se tale è la quantità ingerita, possiamo quindi permetterci , sempre con parsimonia e 
senza fare errori, di poter consumare altro zucchero ( 25 grammi) in altri tipi di cibo.

Egli cita tra questi alimenti, anche la marmellata, il miele, i biscotti ed anche i gelati.
Conclusione: 

“ GLI SCIENZIATI NON HANNO ANCORA STABILITO CON CERTEZZA IL LIMITE DEGLI 
ZUCCHERI CHE POSSIAMO INGERIRE NEL CORSO DELLA GIORNATA.

Direi però, a sostegno di quanto scrive il dr. Sculati, che essendo ognuno di noi diverso da 
un altro, è sempre bene consultare uno specialista, che avendo fatto fare gli opportuni 

controlli medici, indichi al suo paziente, quanto dolcificante può assumere senza 
danneggiare il suo organismo”.
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            LE PAROLE GUARISCONO
 

Recentemente ho avuto l’ occasione di sfogliare e leggere alcune pagine del libro: “PAROLE CHE 
CURANO” del dott. Raffaele Morelli, medico psichiatra, dove si parla diffusamente della MEDICINA 
NARRATIVA.

Un argomento questo, già più volte introdotto dalla nostra Associazione MOVIMENTO SALUTE ONLUS, 
ma che poi non ha avuto molto seguito ed attenzione da parte di  medici ai quali mi sono rivolto.

Questa branchia della medicina ha come scopo principale quello di indirizzare i medici a parlare con i 
loro pazienti, prima di emettere delle diagnosi e vuole dimostrare che le parole sono un toccasana per le 
persone che hanno dei problemi di salute.

Il grande Umberto Veronesi, soleva dire che Egli aveva sempre creduto nell’importanza 
dell’ascolto ed era convinto che LA MEDICINA NARRATIVA si poteva perfettamente integrare con la 
medicina tecnologica.

Ma nel mondo frenetico nel quale viviamo, il tempo è tiranno ed è molto difficile consigliare ad un 
medico di potersi intrattenere con un paziente anche per delle ore.

Da questo fatto,  diventa difficile di cercare d’ aumentare maggiormente l’interesse della medicina 
narrativa per gli addetti a questo lavoro ( non dimentichiamo che oggi un medico generalmente, dopo molti anni 
di studi, di sacrifici , di mancanza di un adeguato stipendio, non anela solo a curare i pazienti, ma desidera 
anche poter avere un congruo  conto in banca che gli consenta di vivere  in modo adeguato in relazione alla 
sua importante professione…).

Nel libro che ho indicato e che consiglio a tutti di leggere, soprattutto ai medici, si parla di storie di 
guarigione, raccontate da malati, oppure da altre persone che sono sempre state vicine al malato,  dove 
applicando questo metodo , hanno potuto guarire.

Soprattutto l’autore si sofferma su un punto fondamentale della medicina che si sintetizza in questa 
frase: 

“I DOTTORI DOVREBBERO SFORZARSI DI RECUPERARE CIO CHE SI DEFINISCE IL SENSO DELLA CURA E 
DELLA SOLIDARIETA’  VERSO LA PERSONA MALATA”.

Belle parole, ma quasi utopistiche se non interviene lo Stato a porre un rimedio adeguato a questo tipo 
di trattamento da parte dei medici che aderiscono alla MEDICINA NARRATIVA.

A mio avviso, il Governo Italiano, in accordo con il Ministero della Salute , dovrebbe realizzare delle 
borse di studio appetibili, dove i medici che vogliono adottare questo sistema di cura, non abbiano  la necessità 
di dover tenere conto delle ore da dedicare ai pazienti.

Ma penso che si potrebbero trovare anche tante altre forme d’incentivazione, basta solo la volontà di 
mettere al primo posto il benessere delle persone e di non cercare solo di fare quadrare i bilanci statali od 
essere troppo generosi invece con i parlamentari che tra prebende , stipendi e pensioni da nababbi, di 
reversibilità ( inaccettabile)  impediscono dei bilanci in attivo.

ROBERTO GUIDO BIJNO
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ALCUNI DEGLI ALIMENTI PER AIUTARE A 
 DISINTOSSICARSI DA METALLI PESANTI

di R.B. Bijno
ACQUA E LIMONE

Per favorire la eliminazione delle tossine, che sono sempre presenti nel nostro 
organismo è bene bere, ogni mattina a digiuno, un bicchiere di acqua e un 
limone possibilmente tra quelli bio.

 

ZENZERO
  

Una radice che se viene assunta regolarmente, agisce come purificante del 
sangue. Attenti però ad usare lo zenzero per coloro che hanno problemi 
cardiaci.

 

AGLIO

L’aglio, soprattutto quello coltivato nel meridione (temperatura maggiore), 
contiene tra le sue innumerevoli sostanze lo zolfo, che ha le sue proprietà 
proprio quella di rendere solubile in acqua i metalli pesanti., che poi vengono 
eliminati nelle urine. Da utilizzare soprattutto nel pasto serale se non si deve 
uscire.
 

CORIANDOLO

Gli effetti del coriandolo sul nostro organismo sono molteplici. Tra questi esso 
è in grado di legarsi ai metalli pesanti per poi riuscire, dopo una serie di 
passaggi nei nuclei cellulari ad espellerli poi nelle feci.

 
SEMI DI LINO

L’uso è semplice. Con un pestello triturare i semi, sino a ridurli in polvere.
Uno dei metodi da usare per utilizzarli è quello di mescolare ogni giorno un 
cucchiaio di semi di lino nella minestra o nel ragù della pasta. 
Essi contengono molto Omega 3 
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“Anziani e cuore sano, attività fisica batte 
dieta”, vero o falso?

prof.ssa Daniela Lucini
Per mantenere il cuore sano, molte persone credono che prima di curare l’alimentazione e la dieta sia 
necessario fare attività fisica, cioè mantenersi attivi. Vero o falso? 
Risponde la professoressa Daniela Lucini, Responsabile della Sezione di Medicina dell’Esercizio e 
Patologie funzionali di Humanitas.

  “Vero”. 
Senza dubbio ridurre la sedentarietà, cioè intraprendere un’attività fisica che mantenga 

attive le persone anziane è il primo passo quando si parla di salute cardiovascolare – spiega 
l’esperta. – Questo però non è sufficiente se è necessario anche 
perdere peso, perché non basta uscire di casa per una passeggiata ogni 
giorno, andare a fare la spesa a piedi o fare un piano di scale per perdere 
peso. Infatti, se l’obiettivo è ridurre il rischio di patologie cardiovascolari, ma 
non si è sovrappeso, iniziare a cambiare il proprio stile di vita per uno più 
attivo è una raccomandazione importante, scegliendo qualunque attività fisica 
purché ci si muova; se invece l’obiettivo clinico, oltre alla salute del cuore, è 
anche perdere peso, allora “muoversi” non è più sufficiente. 

Capita spesso infatti che le persone si sentano giustificate a mangiare di 
più perché hanno iniziato a muoversi di più, anche se si tratta solo di una 
passeggiata al parco; per questo motivo, per perdere peso, è importante 
seguire un programma stabilito con il proprio medico che associ attività fisica 
alla dieta, valutate entrambe in base alle condizioni di salute di partenza della 
persona.”

MOVIMENTOSALUTE si associa a quanto proposto dalla dr.ssa 
Lucini. Anche se, per le persone anziane è sempre più difficile  e 
costituisce un sacrificio uscire di casa e fare lunghe passeggiate, se si 
vuole vivere a lungo, ma soprattutto bene, allontanando i malanni della 
vecchiaia. Questo metodo è importante, anche per cercare di dialogare 
con le persone che s’incontrano o si vedono sulle panchine dei viali 
alberati. Stare troppo ore in casa davanti alla televisione è deleterio per 
il nostro organismo

http://www.humanitas.it/medici/daniela-lucini
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LA DIETA ANTINFIAMMATORIA
                                                                                                a cura di Arianna Rossoni

Movimento Salute onlus, in questo articolo vuole cercare di spiegare ai nostri lettori, cosa sia 
la dieta antinfiammatoria, partendo da un articolo apparso su internet della dr.ssa Arianna Rossoni, 
che ci spiega per quale motivo questa dieta sia molto importante.

E’ risaputo che il nostro corpo, mediante i globuli bianchi, reagisce agli attacchi dei virus e dei 
batteri. Partendo da questo principio occorre però verificare che gli alimenti che mangiamo 
contribuiscano a rafforzare i globuli bianchi allo scopo di rendere sempre più resistente il nostro 
organismo all’attacco dei batteri. 

Seguiamo quindi i suoi consigli, che in modo semplice, ci indicano cosa fare per realizzare 
questa dieta, anche se si devono fare molti sacrifici, quali ad esempio, eliminare il pane, la pasta ed i 
dolci.
            Per assicurarsi di star bene seguendo una dieta antinfiammatoria

1. Garantire stabilità glicemica e insulinemica: può essere utile seguire una dieta low-carbs anche in caso di 
normopeso, scegliendo fonti di carboidrati non raffinati e non manipolati. Ottimi i cereali in chicchi, che 
andranno scelti con o senza glutine a seconda della sindrome e della patologia: riso di qualsiasi tipo 
(limitando fortemente quello bianco), orzo e farro, quinoa, miglio, amaranto e grano saraceno. Eliminare i 
farinacei (pane, pasta, prodotti da forno), eliminare i dolci di qualsiasi tipo e prestare attenzione alle 
quantità di frutta introdotta quotidianamente; evitare alimenti processati e lavorati ad alte temperature; 
limitare fortemente il consumo di latte e derivati, preferendo un’eliminazione totale (sono alimenti che, 
pur non innalzando la glicemia, richiedono una cospicua produzione di insulina).

NB. In caso di normopeso, la riduzione dei carboidrati si deve affiancare ad un aumento di proteine e/o grassi.
2. Garantire un buon bilanciamento tra grassi omega6 e omega3:
* Escludere qualsiasi alimento contenga grassi vegetali che non siano l’olio extravergine d’oliva (o al limite 
l’olio di cocco): niente margarine, olio di mais, olio di riso, olio di soia, olio di grano, olio di girasole, olio di 
semi misti…
* Porre attenzione ai grassi animali: da consumare solo se vi è certezza che siano stati cresciuti in allevamenti 
non intensivi, altrimenti de-grassare tutti i tagli (brodo di carne compreso) e togliere la pelle al pollame.
* Non consumare pesce di allevamento intensivo, preferendo pesce pescato in mare o da allevamenti in gabbie 
marine.
* Non illudersi che l’aumento delle frequenze di consumo di pesce corrisponda ad un aumento degli omega3, 
dal momento che questi grassi sono termolabili; al più, gli omega3 sono disponibile se il pesce è consumato 
crudo, ma bisogna accertarsi che sia stato precedentemente abbattuto per evitare contaminazioni batteriche.
* In ogni caso, il pesce più ricco di omega3 e più povero di inquinanti è il pesce azzurro (branzini, sogliole, 
sarde, acciughe, sgombri…) .
* Le alghe possono essere una discreta fonte di omega3, ma è bene scegliere quelle bretoni o scozzesi: evitare 

quelle giapponesi (il disastro nucleare di Fukishima è fin troppo recente…!).5. Utilizzate integratori solo se 
siete certi della loro qualità ed efficacia.

6. Limitate il consumo di alimenti pro-infiammatori: come precedentemente specificato è bene evitare tutto ciò 
che è confezionato, “complesso” e che stimola l’insulina inadeguatamente (biscotti, dolci, caramelle, prodotti 
da forno…), ma cercate anche di evitare alimenti “semplici” conservati (affettati, insaccati, sottaceti e sottoli, 
salmone in busta, tonno in scatola…).
7. Preferite sempre e comunque alimenti veri, vibranti di energia, stagionali, coltivati o allevati secondo 
natura, minimamente processati e cotti con dolcezza (niente temperature elevate, cotture alla brace o alla 
griglia, contatto diretto con il fuoco).
8. Escludete alimenti che vi accorgete provocarvi reazioni avverse (prurito, sfoghi dermici, reazioni di gonfiore, 
intestino scombussolato…). In genere questo succede con Solanacee (pomodori, peperoni, melanzane, patate, 
peperoncino, tabacco, bacche di Goji) e alimenti che liberano istamina (funghi, spinaci, agrumi, fragole, crauti 
ed alimenti fermentati, formaggi stagionati o erborinati, affettati, tonno conservato, aringhe, acciughe, sarde, 
cacao, cioccolato, vino e alcolici, frutta secca, alimenti integrali, ananas, papaya, mango).
9. Nelle prime fasi di dieta antinfiammatoria, fate attenzione a consumare alimenti semplici, senza elaborare 
troppo le ricette: è più facile individuare le criticità se semplificate i vostri pasti; successivamente potrete 
sbizzarrirvi con le ricette (risotto anziché riso scolato, spezzatini e arrosti anziché carne al forno o in padella, 
ricettine creative con mix di ingredienti), ma inizialmente è importante tenere il più possibile “basica” la vostra 
dieta.
10. Per ultimo fatevi aiutare da un professionista per quanto riguarda il bilanciamento dei macronutrienti: 
per alcuni è utile ridurre l’introito di proteine, per altri l’introito di carboidrati.
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Gli studi sul Microbioma avviati nell’ultimo decennio stanno documentando queste correlazioni. ed anche 
noi della KAOS ONLUS, sin dalla nostra fondazione, anche con il supporto della nostrra onlus 
“MOVIMENTOSALUTE onlus”suggeriamo una “ ALIMENTAZIONE ANTINFIAMMATORIA” che sembra 
ridurre gli stimoli infiammatori. Già nel 2005 il Prof Sarkis Mazmanian, Univ. Pasadena, ha dimostrato che i “ 
BACTEROIDES FRAGILIS” intestinali potevano influenzare il decorso di patologie autoimmuni e della SM. Lo 
stesso S. Mazmanian ha pubblicato o su Cell 2016 L’articolo “ GUT MICROBIOTA REGULATE MOTOR 
DEFICTS AND NEUROIINFLATION IN A MODEL PARKINSON’S DISEASE” , dimostrando la presenza di 
Alfa Sinucleina, proteina tipica del Parkinson, a livello intestinale.

Da alcuni anni il Prof Menotti Calvani, Univ. Tor Vergata,insiste sulla correlazione, attraverso il nervo 
Vago, tra Microbioma  intesitale , fibromialgia e patologie neurodegenerative.

Mercoledì 12 luglio scorso, la Prof Marka Falcone del S. Raffaele ha pubblicato su Science Advance: High 
frequency of intestinal TH17 cells correlates with microbiota alterations and disease activity in multiple 
sclerosis ed in una intervista dice:

"I risultati del nostro studio suggeriscono un ruolo importante della flora batterica intestinale nella 
patogenesi della sclerosi multipla recidivante-remittente", afferma Falcone. "Ciò non deve stupire", aggiunge, 
perché "le popolazioni batteriche che vivono nel nostro intestino interagiscono continuamente con il sistema 
immunitario. L'alterazione del loro equilibrio favorisce uno squilibrio immunologico a livello intestinale ma anche 
sistemico, con conseguenze importanti nel campo di tutte le malattie immuno-mediate, e in particolare delle 
patologie autoimmuni come la sclerosi multipla o il diabete di tipo 1". 

Abbiamo chiamato la nostra ASSOCIAZIONE KAOS perchè : K=Kelazione, A=Alimentazione, 
O=Ossigeno-ozono, S= Stile di vita

Abbiamo voluto, sin dalla fondazione della KAOS ( 30 ottobre 2010)  e poi successivamente anche con la 
collaborazione di MovimentoSalute, darci un chiaro “ indirizzo olistico” perchè convinti di non potere trattare 
efficacemente nessuna grave patologia solo con i farmaci.

Coerenti con questi principi, da tempo sosteniamo che:
• Tutte le patologie croniche, tranne quelle genetiche autosomiche dominanti e le 

infettive, traggono la loro origine da uno stato infiammatorio cronico e/o da una 
carenza di ossigeno tissutale.

• Stato infiammatorio cronico è attivato da acidosi tissutale e disbiosi intestinale
• Marcatori dell’infiammazione: TNFα,IL 1β, IL 6, IL 8, PCR sono aumentati 

in tutte le patologie
• L’ozono, opportunamente somministrato, diminuisce acidosi tissutale, 

infiammazione e tutte le citochine pro infiammatorie sopra elencate; 
aumenta la disponibilità di ossigeno per le nostre cellule; aumenta la 
produzione di energia cellulare, senza effetti collaterali

Applicando queste sinergie, pazienti affetti da 
gravi patologie disabilitanti ( SM, Parkinson, 

demenze, tumori,artrosi, fibromialgia...) 
possono migliorare notevolmente la qualità della loro vita.

  LA SM NASCE DALL’INTESTINO    
( i vantaggi dell’uso dell’ozono)

                                             del dr. Vincenzo Simonetti ( presidente della K.A.O.S.)
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Cacao e cioccolato fanno bene 
al cervello ed al cuore

da pagine mediche

Il cioccolato migliora l’apprendimento 
e chi lo mangia e’ più intelligente

Più volte, MOVIMENTOSALUTE  onlus ha pubblicato negli anni, molti 
articoli sulle proprietà del cacao e di conseguenza del cioccolato 
che viene prodotto dallo stesso. Riteniamo però che questo nuovo 
articolo aggiunga altre utili informazioni sui suoi effetti e sulle sue 
indubbie qualità, come ad esempio, la dimostrazione che coloro 
che mangiano cioccolato fondente sono maggiormente intelligenti 
ed hanno molta più memoria delle persone che non ne fanno uso.

I ricercatori hanno revisionato una serie di studi già esistenti su 
cacao e cioccolato, concentrandosi - soprattutto -  su come i flavonoidi 
del cacao (una classe di composti naturali con effetti neuroprotettivi) 
influenzino le funzioni cognitive in base al tempo trascorso dopo aver 
mangiato cioccolato. 

Dall’indagine sembrerebbero essere proprio i flavonoidi, famiglia 
di antiossidanti, i principali responsabili del miglioramento su 
apprendimento e memoria; uno studio, tra quelli revisionati, ha 
effettivamente rilevato progressi della memoria di lavoro appena due 
ore dopo aver consumato 773 milligrammi di flavonoidi di cacao.

SEGUE A PAGINA 13

https://www.paginemediche.it/benessere/bellezza-e-salute/radicali-liberi-cosa-sono-e-perche-sono-dannosi


BENESSERE CREATIVO- MESE SETTEMBRE 2017  PAG. 13

I ricercatori ritengono che la spiegazione di tutto ciò va ricercata nella 
capacità dei flavonoidi del cacao di provocare effetti benefici sull’apparato 
cardiovascolare. In questo senso, Socci e Ferrara hanno spiegato che “i flavonoidi del 
cacao hanno effetti benefici sulla salute cardiovascolare e possono aumentare il 
volume del sangue cerebrale nel giro dentato dell’ippocampo.

Ma quanto cacao e cioccolato occorre mangiare per non 
esagerare con calorie e zuccheri? 

Il consumo ideale di cioccolato è di 10/20 grammi al giorno, optando per la 
qualità extra fondente (70% minimo), decisamente più ricca in composti fenolici. Il 
cioccolato fondente, o meglio il cacao, oltre che far bene al cuore, contiene 
molecole antiossidanti come le catechine, che hanno la capacità di proteggere le 
cellule, rallentandone l’invecchiamento e agevolando (di nuovo) la prevenzione 
cardiovascolare.

Dall’Italia all’Australia: chi mangia cioccolato è più intelligente. A 
dimostrarlo è un’indagine della University of South Australia, i cui esiti sono stati 
pubblicati sulla rivista Appetite. Gli studiosi hanno osservato un miglioramento della 
memoria spazio-visuale e organizzativa e del ragionamento astratto, spiegando che 
“l’assunzione regolare dei flavanoidi presenti nel cacao può rallentare il declino 
cognitivo legato all’età”.I benefici e le proprietà del cioccolato fondente

Grazie alle sostanze contenute nel cacao, il cioccolato fondente ha effetti 
benefici sull'apparato cardiovascolare, sul cuore, sulle arterie e sull'umore; inoltre 
ha proprietà afrodisiache e stimolanti e contiene antiossidanti che riducono gli 
effetti dello stress ossidativo.

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 nel mangiarne troppo.

https://www.paginemediche.it/benessere/alimentazione-e-dieta/cioccolato-effetti-sull-organismo
https://www.paginemediche.it/benessere/bellezza-e-salute/radicali-liberi-cosa-sono-e-perche-sono-dannosi
https://www.paginemediche.it/benessere/bellezza-e-salute/sintomi-infarto-sette-segni-per-riconosce-un-attacco-cardiaco


Meditazione, i benefici per mente e corpo
da paginemediche.it

I benefici della meditazione sono innumerevoli: riduce stress, rabbia e paura, allevia i 
sintomi di ansia e depressione, aiuta chi fatica a trovare la giusta concentrazione, a 
maggior ragione in una vita frenetica come quella attuale. 

MOVIMENTOSALUTE onlus, ha tra i membri del suo Comitato Scientifico, un medico 
particolarmente esperto di tecniche di meditazione. Si tratta del dr. Luigi Torchio di 

Torino, già più volte presente sulla nostra testata 
“ BENESSERE CREATIVO” organo di stampa della nostra Associazione ed il suo curriculum lo 

potete trovare tra le pagine del  nostro sito: www.movimentosalute.it
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http://paginemediche.it
https://www.paginemediche.it/benessere/bellezza-e-salute/radicali-liberi-cosa-sono-e-perche-sono-dannosi
https://www.paginemediche.it/medicina-e-prevenzione/disturbi-e-malattie/depressione-maggiore
http://www.movimentosalute.it
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Perché fare meditazione?
Riuscire a concentrare l’attenzione su se stessi e sul proprio respiro – 

abbandonandosi a percezioni, sensazioni, pensieri ed emozioni, isolandosi 
dall’ambiente esterno per toccare un livello di maggiore cognizione e di calma 
interiore – aiuta a rivolgere l’attenzione al momento presente, al vivere “qui” ed 
“ora”.

Dopo aver indossato abiti comodi, per praticare la meditazione è 
fondamentale la scelta di un posto tranquillo dove potersi concentrare senza 
interruzioni né distrazioni. 

Buona norma è stabilire, prima di iniziare, quello che sarà il tempo da 
dedicare alla meditazione: gli esperti suggeriscono due sessioni quotidiane da 
venti minuti, ma è possibile cominciare con una seduta quotidiana da cinque 
minuti.

Molto importante, inoltre, è la posizione che si assume durante gli 
esercizi, un aspetto che precede una fase essenziale: quella dello stretching 
prima della meditazione. Meditare fa bene, e l’età non deve essere un limite.
 

Ecco una serie di benefici della 
meditazione.

• Rimedio naturale per ansia e depressione: la pratica costante della 
meditazione è uno dei migliori rimedi naturali per combattere ansia e 
depressione. Inoltre aiuta a diminuire la percezione personale di stress.

• Migliorare concentrazione e memoria: merito delle tecniche di 
rilassamento, ma le tecniche di meditazione favoriscono anche l’empatia 
nei confronti delle persone, promuovendo sentimenti migliori e 
comportamenti virtuosi.

• Conoscersi meglio: conoscere meglio il proprio “io” e, a livello pratico i 
propri limiti, valutando a fondo pregi e difetti, è uno degli obiettivi di 
questa pratica per recuperare un sano equilibrio interiore.

• Ridurre il dolore fisico: la pratica della meditazione può assumere un ruolo 
importante nella riduzione del dolore correlato alle malattie oncologiche e 
nel contenimento degli effetti collaterali della chemioterapia.

• Aumentare la produttività: attraverso la meditazione è possibile abituare il 
cervello a raggiungere la più alta concentrazione in ogni momento, 
partendo dalle situazioni che la richiedono maggiormente (come l’ambito 
scolastico oppure quello professionale).

https://www.paginemediche.it/benessere/sport-e-tempo-libero/lo-stretching
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Stop alla psoriasi con la carbossiterapia                                                                                                                          

di Gregorio Grassi-Starbene
Movimentosalute onlus pubblica questo articolo apparso su internet di una nuova terapia per 

combattere la psoriasi, ma non si assume nessuna responsabilità  per la veridicità di quanto viene 
affermato, anche se il metodo viene ritenuto interessante dalla redazione.

La psoriasi è una malattia infiammatoria cronica della cute, definita eritemato-
desquamativa per la presenza delle cosiddette placche psoriasiche: ispessimenti “a strati” 
color argento, con una base fortemente arrossata. Si manifestano soprattutto al livello di 
gomiti, ginocchia, regione sacrale, genitali esterni, mani e cuoio capelluto.

«Colpendo il 3% della popolazione (soprattutto giovani dai 15 ai 35), negli ultimi dieci anni 
sono state messe a punto soluzioni non farmacologiche, utili a ridurre il ricorso a cortisonici, topici 
o sistemici, farmaci biologici o e immunosoppressori», spiega la dottoressa Veronica Manzoni, 
medico estetico a Milano e a Romano di Lombardia (Bergamo).

«Tra queste, una tecnica innovativa è rappresentata dalla carbossiterapia, la cui validità per 
il trattamento delle forme lievi-moderate di psoriasi è dimostrata da uno studio pubblicato nel 2014 
sul Journal of Dermatology Treatment. Poiché la psoriasi provoca, a livello delle placche, una 
sofferenza del microcircolo cutaneo, è utile intervenire con un ciclo di carbossiterapia, il gas 
presente in natura che riapre e rigenera i capillari».

                  Come avviene la seduta

L’anidride carbonica medicale, preriscaldata, è erogata da un’apparecchiatura certificata. 
Viene somministrata per vie sottocutanea tramite piccole infiltrazioni indolori, che utilizzano un 
ago sottilissimo. Tante rapidissime “punturine” (sia ai bordi della lesione che all’interno della 
stessa) per riaprire all’istante, grazie alla forza di questo gas naturale, capillari e vasellini chiusi. 
Riattivando la microcircolazione, è possibile di riflesso ossigenare la cute, spegnere 
l’infiammazione e aiutare la pelle a regolarizzare il turn-over cellulare.
La seduta dura dai 15 ai 30 minuti, non lascia lividi o altri segni e consente un immediato ritorno 
alla vita di sempre

.                                    I risultati della terapia

«Lo studio del 2014 evidenzia come sia possibile ottenere un netto miglioramento delle placche 
psoriasiche dopo due mesi di trattamento, con una cadenza di sedute bisettimanali», prosegue la 
dottoressa Manzoni.
«Nel 38% dei casi di psoriasi lieve si è ottenuta la risoluzione completa delle placche, con la pelle 
nuova sottostante rosea e levigata. Inoltre, nei punti trattati con la  carbossiterapia, non si sono 
evidenziate recidive a distanza di due anni dalla fine del ciclo terapeutico».

http://www.starbene.it/salute/medicina-a-z/psoriasi
http://www.carbossiterapia.it/
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Ed eccomi ancora con Voi, dopo la parentesi delle vacanze estive. 
Per me, essendo sempre  in vacanza perenne, data la mia età, sono  
molto contento di rimanere a Torino nel mese di agosto.

Questo è sempre stato un mese speciale, dove la città, 
soprattutto in centro si svuotava.

Poche code, un numero minore di auto in circolazione ed un 
maggiore numero di parcheggi e soprattutto tanta  tranquillità a 
misura d’uomo.

Quando ero giovane e dovevo lavorare in Agosto, la cosa più 
preoccupante erano i negozi chiusi e quindi le difficoltà a trovare un 
panettiere aperto, una latteria od un negozio di verdure. 

Persino nei mercati all’ aperto, sostavano pochi banchi ed anche 
le prostitute( italiane) agli angoli delle strade erano scomparse.

Ora chi rimane in agosto in città, non ha problemi di 
approvvigionamento con tutti quei supermercati che esistono e che 
sono aperti anche alla domenica.

Com’ è cambiata Torino ed osservando quello che capita quasi 
ogni giorno, non invidio certamente i giovani che devono vivere in un 
ambiente sempre più difficile e di dubbia moralità.

Allora non esistevano droghe, non esistevano cellulari e le poche 
persone che incontravi per le strade deserte, si fermavano a parlarti, 
quasi a cercare un dialogo od una parola di conforto.

Ma questa pace e tranquillità durava poco, solo due settimane a 
cavallo del ferragosto , poi poco per volta la città si riempiva, 
tornavano le auto e con esse il traffico e la confusione.

Oggi, anche l’immigrazione ha cambiato il volto della città e dove 
una volta esisteva uno stupendo parco del Valentino dove potevi 
andare anche di notte ad assaporare la frescura della notte, oppure 
intrattenerti con la tua ragazza, oggi non è più possibile a causa della 
prostituzione, della droga e di delinquenti che non fanno altro che 
cercare di depredarti o di rapinarti.

Povera Torino, in passato era una città gentile, pulita e cortese, 
nota in tutta l’Italia, dove esisteva una grande eleganza e spirito di 
accoglienza e patria della moda.

Mi auguro vivamente che Essa ritrovi presto una sua nuova 
dimensione e da città industriale diventi una piccola metropoli 
turistica al pari di altre città, come Roma o Firenze ecc. e le tanti 
importanti manifestazioni che si tenevano in passato in città, ritrovino 
la strada di casa e non rimangano invece nelle fameliche fauci di 
Milano.

COM’ERA TORINO IN ESTATE



VISITATE il SITO:

www.movimentosalute.com

NOVITA’ !!


