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Il pensiero del mese a cura 
                   del Presidente… 

Prof. Ing. DomeNico Bijno
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Cari Soci e Simpatizzanti,

          il tema della ripresa è sempre stimolante come anche la domanda del 

direttore editoriale nell’ultima pagina: Che ci faccio qui?  Proprio ieri ho letto un 

saggio molto interessante che indicava come nella scelta di vita di ognuno, siamo 

proprio noi a scegliere i genitori e la vita che ci aspetta, per il nostro percorso di 

crescita. Questo ovviamente per chi pensa ci sia un  vagare di vite…. ma 

limitiamoci alla nostra esistenza attuale. Parliamo di salute, rivoltiamo la domanda 

in un altro modo: che ci fanno i problemi che abbiamo? 

Cerchiamo  rimedi per risolverli, ma ci interroghiamo sul perchè ci sono? Forse fa 

più male trovare le ragioni dei problemi e diventa semplice invece la ricerca dei 

rimedi. E’ la stessa medicina moderna a non voler trovare cause, ma solo 

soluzioni.  Certamente ci sono cause semplici come l’invecchiamento, ma uno 

sforzo personale sarebbe il caso di farlo.

Giungeremo a risposte scomode, ma che potrebbe veramente aiutare il processo 

di guarigione. La natura aiuta e insegna e mostra come ad ogni azione 

corrisponde una conseguenza e una reazione. Facciamo quindi del nostro meglio 

per conoscere qualcosa in più su noi stessi e forse vivremo tutti in un mondo 

migliore, condividendo i nostri limiti… Buona lettura
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Il Ginkgo Biloba - 

nome scientifico Salisburia adiantifolia o Pterophyllus 
salisburiensis - appartiene alla famiglia delle Ginkgoaceae. 

È un albero molto resistente: alcuni esemplari sono sopravvissuti anche 
alle radiazioni di Hiroshima. 

La sua origine risale a oltre 250 milioni di anni fa. Il nome del genere 
Ginkgo deriverebbe dal cinese yin (argento) e xìng (frutto), ovvero frutto 
d’argento. Il nome della specie (Biloba) arriva, invece, dal latino bis e lobus, 
con riferimento alla divisione in due lobi delle foglie. Il Ginkgo raggiunge 
un’altezza di 30-40 metri, con chioma larga fino a 9 metri, piramidale nelle 
giovani piante e ovale negli esemplari più vecchi. 

La corteccia è liscia e di color argento nelle piante giovani, diventa di 
colore grigio-brunastro fino al marrone scuro e di tessitura fessurata negli 
esemplari maturi. 

È un albero dioico: porta, cioè, strutture fertili maschili e femminili 
separate su piante diverse.

A cosa serve 

Gia nel 2800 a.C. i cinesi adoperavano il Ginkgo Biloba contro mal 
di denti, infezioni, indigestione, asma e geloni, mentre i medici ayurvedici 
lo consideravano un elisir di lunga vita. Pare che l’albero abbia fatto la sua 
comparsa in Europa intorno al 1730. 

Ancora oggi viene utilizzato, in Oriente e nel mondo occidentale, per 
curare diversi disturbi. 

Le proprietà terapeutiche sembrano essere dovute all’attività 
antiossidante e antagonista del PAF, il cosiddetto “Fattore attivante le 
piastrine” (Platelet Activating Factor), oltre che dei flavonoidi e dei lattoni 
tripertenici (gingkolidi e bilobalidi). Le dosi di estratto secco di foglie 
utilizzate in terapia oscillano tra 112 e 200 mg al giorno, di solito suddivise in 
tre somministrazioni. 

Diverse prove cliniche hanno dimostrato l’efficacia delle foglie di Ginkgo 
per: 

* migliorare la circolazione e, di conseguenza, grazie all’aumentato afflusso di 
sangue al cervello, la concentrazione, la memoria a breve termine, l’abilità 
cognitiva, anche nell’anziano; 

* proteggere arterie, vene e capillari; 

* diminuire la viscosità del sangue contrastando le vasculopatie periferiche; 
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* curare alcune disfunzioni sessuali maschili; 

* combattere i radicali liberi e rallentare i processi di invecchiamento; 

* assistere nella distribuzione di ossigeno e glucosio al cervello; 

* attenuare il ronzio auricolare cronico; 

* ridurre il colesterolo; 

* alleviare l’emicrania.
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       Dopo la pausa estiva, il mese di settembre coincide con il rientro a scuola. 
Ricominciare il percorso scolastico non è semplice, né per i bambini né per gli adulti 
in quanto  rappresenta un momento che porta con sé tante emozioni diverse e, a 
volte, contraddittorie. 
               Da parte degli adulti c’è l’entusiasmo di vedere i figli affrontare una tappa 
della crescita ma anche la preoccupazione di dover gestire una fase densa di impegni 
da coniugare con i propri. 
                Per i bambini più piccoli, c’è sia l’emozione positiva di diventare “grandi”, 
fare nuove amicizie e imparare cose nuove , sia la difficoltà nell’abituarsi a passare 
diverse ore in classe, sottoponendosi all’impegno dei compiti.

Per i bambini che non sono alla prima esperienza scolastica, l'inizio di 
un nuovo anno può essere gioioso, rivedere i compagni dopo la lunga pausa estiva 
mentre, viceversa, per qualcuno, potrebbe innescare ansia, stress e riluttanza. 
         In questa delicata fase di adattamento alle nuove abitudini quotidiane, i 
genitori hanno un ruolo importante per rendere più facile la ripresa scolastica.
E’ importante cercare di dare voce alle emozioni che spesso i bambini non riescono a 
esplicitare verbalmente, ma comunicano per lo più attraverso comportamenti di 
malessere, agitazione o tensione. Aiutare ad esternare, parlandone  e offrendo le 
giuste rassicurazioni, è sicuramente un modo valido per aiutarli.  

La famiglia rappresenta un importante punto di riferimento per comprendere 
le esigenze e i problemi psicologici dei  bambini. Un altro atteggiamento utile è 
accogliere e riconoscere le paure e le emozioni che i piccoli sperimentano, l’ascolto e 
il dialogo permettono di comprendere i motivi di ansie e di cambiamenti di umore. 
Condividere l’esperienza scolastica, ascoltando attivamente i racconti e 
partecipando a successi e insuccessi, significa prendere parte a una tappa 
fondamentale nella crescita dei propri figli, giocando un ruolo importante nel loro 
rapporto con l’apprendimento.

Da sottolineare, che se gli stessi adulti sono preda di ansie e paure, 
inevitabilmente queste verranno trasmesse ai figli. Dietro a un bambino stressato 
per la scuola, a volte, c’è un genitore che riversa su di lui aspettative e timori 
eccessivi. 
Non dimentichiamo che i momenti dei compiti vanno alternati con quelli dedicati al 
gioco e allo sport, sempre senza esagerare nel carico degli impegni. 

PSICOLOGIA E RIENTRO A SCUOLA
 a cura della dr.ssa Daniela Massaglia
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I TRATTAMENTI 
DA FARE DOPO LE VACANZE

Gli effetti più appariscenti sono visibili come, ad esempio, i vostri capelli. Li vedete sfibrati 
e la vostra pelle è danneggiata da sole e dall’ acqua di mare, tutto questo associato 

magari a una dieta scorretta ed a orari disordinati. 
Tornati a casa, la prima cosa da fare è prendersi cura del proprio corpo. Ed ecco alcune 
semplici regole

Al rientro a 
casa dalle 

ferie, la 
parola 

d’ordine è 
una sola: 

depurarsi !

Cerchiamo di adottare delle regole generali che 
valgono per chiunque voglia depurarsi dopo le vacanza, 

soprattutto scegliendo gli alimenti giusti. 

Per qualche giorno bevete molta acqua e consumate molta frutta e verdura, 
evitando pietanze elaborate e fritture: evitate se possibile tutti i grassi. 

In questo modo ritroverete subito le energie per ritornare ad affrontare gli 
impegni quotidiani.

                                         Quali verdure scegliere: 
Tra i vegetali preferite i broccoli, che aiutano a liberare l'organismo dalle 

tossine. 
Cercate di mangiare tutte le verdure a foglia verde: insalata, spinaci, sedano, 

carciofi che contengono clorofilla e aiutano a depurare fegato e cistifellea. Inoltre 
svolgono un'azione diuretica eliminando le tossine. 

Le barbabietole, sono quasi indispensabili perche sono ricche di vitamina B e C 
oltre a betacarotene, zinco, magnesio, calcio, tutti questi elementi Vi aiuteranno a 
depurare il vostro lorganismo.

Cercate di fare a meno di assumere dei carboidrati e prendete invece dai due 
ai tre cucchiai di olio extravergine al giorno per condire i pasti.

Eliminate per qualche giorno caffè, alcool, bevande gassate e limitate anche il 
consumo di sigarette: in questo modo aiuterete l'organismo a depurarsi più 
velocemente e in modo più efficace.

SEGUE A PAG. 8
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           PROPRIETÀ E BENEFICI DEI BROCCOLI

I broccoli, per chi non sapesse, sono una vera e propria arma verde 
contro il cancro: secondo uno studio appena pubblicato sulla rivista 
scientifica Science, una molecola presente nei broccoli è in grado di 
spegnere un enzima (WWP1) responsabile della crescita di alcune 
forme tumorali tra cui quelle alla mammella e alla prostata.

          COME SCEGLIERE I BROCCOLI

Il primo consiglio per scegliere un buon broccolo è quello di 
osservare il su colore. 
Movimento Salute Vi sconsiglia di mangiare i broccoli giallognoli. 

Se il broccolo è fresco deve avere sempre un colore verde 
scuro, uniforme e brillante. 

Se invece osserviamo che le punte del broccolo romanesco 
o la testa del broccolo calabrese iniziano ad ingiallire, questo vuol 
dire che hanno già qualche giorno di troppo.

Un altro fattore , molto importante da considerare è la sua 
consistenza: il broccolo deve risultare sodo e non sgretolarsi 
quando lo tocchiamo.

SEGUE A PAG. 9

https://science.sciencemag.org/content/364/6441/eaau0159.full
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MANGIATE
MOLTO
SEDANO

Il sedano è uno degli alimenti più apprezzati anche nelle diete 
disintossicanti, grazie alla sua leggerezza e alle poche calorie, che ne 
fanno un alimento benefico.
Vediamo nello specifico tutte le proprietà del sedano:

• contro ritenzione idrica, è infatti diuretico
• depurativo
• abbassa colesterolo e trigliceridi
• ricco di fibre – utile contro la stitichezza
• aiuta la digestione
• riduce il gonfiore intestinale
• combatte l’ipertensione
• utile in caso di gastrite
• riduce l’infiammazione in caso di problemi urinari e vescicali
• ha un’azione protettiva per il cervello.

Tra i principi attivi, contiene, inoltre, olio essenziale, composto 
principalmente da limonene e saliene, che ne determinano l’odore 
caratteristico, flavonoidi ed alcaloidi.
“L’azione digestiva – specifica l’intervistata – è dovuta ad alcune 
molecole, tra le quali la sedanina, sostanza stimolante, che potenzia 
l’assorbimento del gas intestinale”. Inoltre, il suo potere disintossicante, 
unito al contenuto di vitamina A, ne fanno un ottimo antinfiammatorio, 
non solo per i problemi della vescica, ma anche contro acne e infezioni 
oculari.
Riguardo al suo antico utilizzo come afrodisiaco, le proprietà del sedano 
in questo caso sembrano dovute alla presenza degli ormoni steroidi 
delta-16, i quali stimolano l’attività delle ghiandole sessuali.
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https://www.ilgiornaledelcibo.it/lassativi-naturali-contro-la-stitichezza/
https://www.ilgiornaledelcibo.it/cosa-mangiare-con-la-gastrite/
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Le proprietà 
benefiche 

della 
barbabietola
: favorisce il 

processo 
digestivo

Una delle tante 
ricette con la 
barbabietola 

rossa

Una ricetta semplice  
e che fa bene al 
nostro organismo:

 insalata di patate e 
barbabietole
Ingredienti:
> patate,
> barbabietole,
> aglio,
> olio extravergine 
d’oliva,
> sale,
> prezzemolo,
> olive nere.

Preparazione: 

Bollire le patate e, a parte, le barbabietole. Una 
volta cotte, farle raffreddare e poi sbucciarle e 
tagliarle a fette. Aggiungere una manciata di 
olive nere e condire con aglio, olio extravergine 
d’oliva, prezzemolo e sale.
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IL NOSTRO CERVELLO DEVE SEMPRE ESSERE ALLA MASSIMA 
EFFICIENZA E QUINDI OCCORRE FARE IN MODO DI AIUTARLO A 

MANTENERE QUESTO STATO

Allenare 
sempre

la nostra mente

Allenare la mente favorisce le 
capacità cognitive e aiuta a prevenire 
la demenza perché aumentano le 
connessioni tra neuroni.
“Svolgere nuovi compiti stimola una 
crescita dell’attività cerebrale in 
diverse aree, al contrario di quanto 
accade con compiti giornalieri più 
abitudinari”.
 Per esempio, è consigliabile spazzolare 
i denti con la mano non dominante, 
svolgere piccoli compiti a occhi chiusi 
(purché in sicurezza), “usare il tatto, 
anziché la vista, per identificare gli 
oggetti stimola le aree corticali che 
elaborano le informazioni tattili e 
rafforzano le sinapsi”. 
Via l ibera dunque alle attività 
creative, compreso cucinare: “La 
cucina è un esercizio globale per il 
cervello perché agisce su tutti e cinque 
i sensi. 
Inventare, ad esempio, delle ricette 
diverse, sconfinando nell’esotico e 
impiegando ingredienti sconosciuti, può 
aprire la strada a nuovi circuit i 
migliorando l’attenzione”.

Sapete, ad esempio, che solo 
mangiando dei pomodori e delle 

angurie. essendo  ricchi di 
licopene, un nutriente in grado di 
ottimizzare le funzioni cerebrali ,  
contrastano la perdita di memoria 

grazie alla presenza di 
antocianine?

Anche solo la ginnastica aiuta a conservare 
una buona memoria. 
I ricercatori del Radboud University Medical 
Center, in Olanda, hanno fatto lunghi testi 
su un centinaio di volontari e sono arrivati a 
questa conclusione: 
svolgere un esercizio fisico, dopo avere 
letto o studiato per quattro ore, consolida e 
migliora la memoria. 
Perché? 
Per il fatto che l’esercizio fisico promuove il 
rilascio di una sostanze chimiche, compresa 
la dopamina, che aiuta il meccanismo di 
rafforzamento della memoria.

Pane e alimenti integrali hanno un buon contenuto di fibre, e 
di vitamine del gruppo B e zinco , che associano una giusta 
quantità di colina e quinsi sono utili sia per la memoria che 

per lo sviluppo cerebrale. 
Anche le uova contengono colina 
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ADOLESCENTI: RISCHI SU FUMO, DROGHE, ALCOOL

Il mondo e’ cambiato, soprattutto nelle nuove generazioni: I ragazzi di 
oggi non solo vivono una maggiore libertà, ma sono sempre più precoci 
nelle loro esperienze di vita, soprattutto quelle trasgressive, legate al 
consumo di alcol, tabacco e droghe.

Le iniziative dedite a 
combattere i problemi 
giovanili come la droga 
e l’alcolismo, non sono 
state poche: una, ad 
esempio, è quella di 

anticipare la chiusura 
delle discoteche, 

cercare in qualche 
modo di limitare il 
consumo di alcolici 
soprattutto tra i 

minorenni

SEGUE A PAG. 13
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MA QUALi SONO LE CAUSE
DI QUESTE TRASFORMAZIONI?

Una delle causa, secondo gli 
psicologi è da ricercare nella solitudine 
e nelle difficoltà che si incontrano nel 
dover superare quel muro che divide 
aspirazioni e possibilità concrete, sogni 
e realtà,  presente e futuro. 

Una perdita di speranza e di 
fiducia che induce gli adolescenti a 
giocare con la propria vita anche con la 
consapevolezza di tutto ciò che questo 
può comportare. 

Forse siamo deboli o magari 
soltanto stupidi a trasformare un 
bisogno, anche abbastanza normale, di 
divertirsi, di staccare un po’ la spina di 
cambiare aria, in un pretesto per farci 
del male.

Le iniziative dedite a combattere 
i problemi giovanili come la droga e 
l’alcolismo, non sono state poche: 
anticipare la chiusura delle discoteche, 
cercare in qualche modo di limitare il 
consumo di alcolici soprattutto tra i 
minorenni. 

Ma, queste strategie, alla luce 
degli ultimi dati, non sembra abbiano 
condotto a grandi risultati, forse 
perché in questo modo non s i 
combattono le cause per cui i 
giovani compiono determinate azioni, 
ma s i cercano di contenere le 
conseguenze di azioni per lo più già 
compiute.

Si tratta allora di attuare 
strategie complesse che rendono più 
vivibili le metropoli e che permettono il 
diffondersi di quelle informazioni, di 
quelle notizie a cui spesso vengono 
dedicati spazi troppo piccoli, o 
addirittura a cui non viene proprio data 
voce; quelle informazioni che non sono 
necessariamente grandi scoop.

Parlando del consumo di alcool tra i 
giovani, in Italia, secondo quanto 
riportato dall’ Osservatorio Adolescenti 
di Telefono Azzurro e DoxaKids (2014), al 
50,6% degli adolescenti intervistati, dagli 
11 ai 19 anni, è capitato di bere alcolici; 
di questi il 49,9% si è ubriacato almeno 
una volta. Inoltre, sebbene l’alcol 
rappresenti la sostanza assunta con più 
frequenza, il 13% dei ragazzi intervistati 
ha anche dichiarato di fare uso di droghe 
(senza distinzione tra“leggere” e 
“pesanti”), percentuale almeno in parte 
sottostimata, dato che più della metà dei 
ragazzi (53,6%) conosce almeno una 
persona che ne fa uso. 

Si tratta di percentuali non 
trascurabili e che evidenziano un 
peggioramento r ispetto agl i anni 
precedenti. 

Tuttavia, mentre l’uso del tabacco 
sembra essere leggermente diminuito 
negli ultimi anni, l’uso di sostanze 
illecite, come la cannabis, sembra aver 
subito un lieve cambiamento.

Inoltre, sembra sempre più raro il 
consumo che si ferma ad una sola 
sostanza: il fenomeno del poli-abuso sta 
divenendo sempre più comune e vede gli 
adolescenti italiani (anche sotto i 16 
anni) come capofila in Europa (European 
Monitoring Centre for Drugs and Drug 
Addiction, 2014). 

Come sottolineato dal Dipartimento 
Politiche Antidroga (2013), emerge negli 
adolescenti italiani una tendenza all’uso 
contemporaneo, all’interno di una stessa 
occasione – ad esempio una serata in 
discoteca – di più droghe e quasi 
costantemente di alcol. 

L a c r e s c e n t e d i f f u s i o n e 
dell’abitudine al poli-abuso è confermata 
anche dai risultati dell’Osservatorio 
Adolescent i (Telefono Azzurro e 
DoxaKids, 2014).
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MAL D’AUTO NEI BAMBINI
Scientificamente si chiama cinetosi. Gli effetti del mal d’auto nei bambini sono 

fastidiosi per chi ne soffre e per i genitori che sono costretti a gestire un 
disturbo che minaccia di trasformare ogni viaggio, anche quelli su altri mezzi, 

dall’aereo alla nave al treno, in un mezzo calvario

La cinetosi è dovuta ad 
una eccessiva sensibilità 
( i pe r sen s i b i l i t à ) de l 
centro dell 'equil ibrio 
( l a b i r i n t o / a p p a r a t o 
v e s t i b o l a r e ) s i t u a t o 
nell'orecchio interno che, 
nelle persone predisposte, 
sollecita più del dovuto il 
sistema nervoso centrale.
Il senso dell'equilibrio è 
m a n t e n u t o d a u n a 
complessa relazione tra 
più parti del corpo:
o r e c c h i o i n t e r n o 

(labirinto/apparato 
v e s t i b o l a r e ) , 
c o n t r o l l a l a 
d i r e z i o n e d e l 
movimento (su/giù, 
sopra/sotto, avanti/
indietro, ecc.)
occhi, verificano la 
posizione del corpo 
nello spazio e le 
d i r e z i o n i d e l 
movimento

recettori di pressione, 
p r e s e n t i n e l l e 
articolazioni degli 
arti inferiori e nella 
colonna vertebrale, 
i n d i c a n o q u a l e 
parte del corpo è in 
basso e a contatto 
con il suolo

r e c e t t o r i s e n s o r i a l i 
m u s c o l a r i e 
articolari (chiamati 
an che r e ce t to r i 

propriocettivi), segnalano quali parti del corpo sono in 
movimento indipendentemente dai segnali inviati dall'occhio
sistema nervoso centrale (cervello e midollo spinale), elabora 
tutte le informazioni che gli pervengono contribuendo al 
mantenimento dell'equilibrio



S
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Mali di   
schiena : 
purtroppo molte  cure 
sono quasi  inutili ed 
alcuni dei farmaci da 
banco,antinfiammatori 
non risolvono il 
problema

Gli antidolorifici non sono una 
risposta al dolore alla schiena, 
avvertono i ricercatori. “I risultati 
mettono in luce la necessità urgente 
di sviluppare nuove terapie e di 
ded icare p iù at tenz ione a l la 
prevenzione” aggiungono. L’attività 
regolare aiuta a tenere lontano il 
dolore alla schiena e le persone 
dovrebbero scegliere l’esercizio che 
piace loro di più.
Quando il dolore colpisce, di solito 
scompare entro un paio di settimane, 
ma se pe r s i s t e , g l i s t ud i o s i 
r a c c o m a n d a n o d i f a r e d e l l a 
fisioterapia.

                Troppi gli effetti collaterali degli antinfiammatori 

La ricerca punta il dito anche contro gli effetti collaterali di questi 
antinfiammatori, sostenendo che il gioco non valga la candela. 

«Putroppo , dicono gli esperti, gli effetti secondari sono molto 
comuni e spesso molto fastidiosi. Questo dimostrarebbe che non possano 
essere la risposta giusta». 
Lo studio, che è stato pubblicato sulla rivista scientifica Annals of the 
Rheumatic Diseases, ha messo sotto osservazione 35 sperimentazioni 
che hanno coinvolto più di 6.000 persone.

segue a pag. 16
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Chi usa questi farmaci infatti ha 2,5 volte di più la possibilità di soffrire di problemi 
gastrointestinali, rispetto a chi non li assume.
La ricerca ha analizzato più di 6.000 persone 
Lo studio, che è stato pubblicato sulla rivista scientifica Annals of the Rheumatic 
Diseases, ha messo sotto osservazione 35 sperimentazioni che hanno coinvolto più di 
6.000 persone.

Molto più utile è fare della  prevenzione, come da sempre, la nostra Onlus 
indica ai suoi sostenitori.
     Essa va fatta partendo sempre da un’attività fisica moderata e costante.  

Molto utili risultano sempre fare dello stretching, il pilates e 
lo yoga.

                   LA LOMBALGIA

Ne soffre almeno una volta nella 
vita l’80% della popolazione, è tra le 
prime cause mondiali di assenza dal 
lavoro e la seconda di invalidità 
p e r m a n e n t e . È l a l o m b a l g i a , 
comunemente detta mal di schiena. In 
Italia, coinvolge oltre 15 milioni di 
persone, con un picco di incidenza tra i 
40 e i 50 anni di età.  Se la maggior 
parte supera il problema entro 15 
giorni/1 mese, solo la metà circa delle 
persone che ne soffrono si rivolge a un 
medico. Ora, le più recenti linee guida 
pubblicate su Annals of Internal 
Med ic ine f i rmate dag l i e sper t i 
dell’American College of Physicians 
hanno modificato le precedenti 
indicazioni terapeutiche per questo 
disturbo: iniziare la cura del mal di 
schiena lombare acuto o subacuto con 
terapie non farmacologiche tra cui 
massaggi, agopuntura o manipolazioni, 

Dopo l’attenta lettura delle fonti, il team DI STUDI ha consegnato il suo 
inappellabile verdetto: gli analgesici non solo non curano il mal di schiena, 
ma provocano gravi effetti collaterali. Chi li assume aumenta di 2,5 volte il 
rischio di andare incontro a problemi gastro-intestinali rispetto a chi ne fa a 
meno. E non si tratta di disturbi di lieve entità. Stiamo parlando di ulcere 
allo stomaco o lesioni delle pareti dell’esofago.
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Ascolto sempre la trasmissione sul canale Tre Rai di Domenico 
Iannacone.

Trovo estremamente interessanti le varie interviste che Lui riesce a fare 
su dei particolari personaggi della nostra società.

Alcuni di questi mi lasciano sgomento, come quella fatta ad un pastore 
laziale che vive da molti anni in una roulotte, senza la possibilità d’ avere a 
disposizione sia l’acqua, sia il fuoco e neppure l’elettricità.

Prima della dolorosa dipartita del grande scrittore Camilleri, ho ascoltato 
una sua intervista fatta da Iannacone .

Ad un certo punto della trasmissione I’intervistatore fa una domanda 
molto chiara, riferita al titolo della sua trasmissione:
                                     “CHE CI FACCIO QUI”

Lo scrittore ci pensa un momento e poi successivamente ricorda 
all’intervistatore che la vita ed il modo di vivere di questa società non solo 
non riesce più a capirla, ma conclude ricordando al suo pubblico che il suo 
tempo sta terminando , ma tergiversa e sembra deciso di non essere in grado 
di rispondere alla domanda.

Se fossi stato anch’io intervistato, forse avrei risposto più o meno nello 
stesso modo.

In questi giorni ho avuto un lutto in famiglia e la persona che se ne 
andata mi era sempre stata vicina e la ammiravo soprattutto per il suo 
carattere, sempre allegro e gioviale, che aveva con tutte le persone che 
incontrava.
                     In un attimo ci ha lasciato, senza alcun preavviso, in vacanza.

A questo punto della mia vita, fare dei bilanci è quasi indispensabile e mi 
viene voglia di capire, se quanto ho  sinora fatto , abbia assolto ai compiti che 
Dio mi ha dato al momento della mia nascita.

                           Ho fatto tutto quello che dovevo ?
Sono stato lungimirante nelle  decisioni che ho dovuto prendere?
Sono stato un buon genitore ed un buon marito?

Gli interrogativi sono sempre tanti ed ognuno di noi, penso proprio che 
dovrebbe  essere in grado di rispondere  a questa domanda:
                                  “che ci faccio ancora qui?”

Purtroppo io non sono stato capace di farlo!!, ma mi auguro invece che la 
maggior parte delle persone che hanno raggiunto una età matura, sappiano 
invece rispondere.

CHE CI 
FACCIO QUI?
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ACQUA MICELLARE
Detergente e Struccante per Pelli Normali e Sensibili

Formulazione testata clinicamente, che deterge in profondità senza ungere. A base 
di Estratti floreali Fiordaliso e Camomilla (Bisabololo) dalle proprietà idratanti e 
decongestionanti unitamente alle Vitamine E (Tocoferolo) e Vitamina B5 (Pantenolo) 
per un azione antiossidante ed energizzante.

CREMA NUTRIENTE
Per pelli secche e mature

Emulsione nutriente a base 
naturale ricca di oli vegetali 
restitutivi sebosimili (argan, 
mais, germe di grano) arricchita 
con burro di Karitè, acido 
ialuronico e vitamine 
antiossidanti. Combatte le 
rughe e rallenta il processo 
d'invecchiamento, idratando e 
nutrendo la pelle secca.

CREMA NORMALIZZANTE
Per pelli grasse e impure

Emulsione normalizzante per 
cute giovane a tendenza 
seborroica ad azione 
purificante e idratante a base 
naturale contenente olio di Mais, 
olio di germe di Grano, acido 
18 beta glicirretico, acidi da 
frutta, estratto di Aloe, NMF 
ricostruito, vitamine C (acido 
ascorbico) e B3 (niacinammide).

CREMA EQUILIBRANTE
Per pelli normali e sensibili

Emulsione equilibrante ad 
azione idratante e lenitiva a 
base naturale contenente olio 
di Mandorle dolci, olio di 
germe di Grano, acido 
ialuronico, NMF ricostruito, 
vitamine E e B5 (pantenolo). 
Normalizza le pelli disidratate 
e sensibili mantenendone la 
corretta funzionalità.
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                                  DEODORANTI
CLASSICO
Per tutti i tipi di pelle
con Hamamelis, Bisabololo   e Vitamina E  rispettoso della 
fisiologia cutanea.

DELICATO
Per pelli sensibili
con proteine della Seta , Acido Lattico e Vitamina E  rispettoso 
della fisiologia cutanea.
FRESCO
Per pelli stressate
con Estratto di Menta, Succo di Aloe  e Vitamina E  rispettoso 
della fisiologia cutanea.

Dermatologicamente testato privo di sali d'alluminio, gas 
propellenti, battericidi, parabeni, allergeni, coloranti.

BAGNO DOCCIA 
FRESCO
Per uso frequente
con Aloe  e Vitamina E  ad azione rigenerante, rispettando la pelle
DELICATO
Per pelli delicate
con proteine della Seta e Vitamina E, riequilibrante e protettivo , 
deterge delicatamente rispettando la fisiologia della pelle.
CLASSICO
Per tutti i tipi di pelle
con Bisabololo  e Vitamina E, formulato per rispettare la fisiologia 
della pelle.

OLIO BAGNO DOCCIA ULTRA DELICATO
Per Pelli alipidiche e foto danneggiate
con Carota, Mandorle Dolci, Mallo di Noce e Vitamina E, che agisce 
efficacemente senza provocare delipidizzazione cutanea, 
disidratazione ed intolleranze.
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DETERGENTE INTIMO PH 6.0
Età matura
 con Lattobacilli Probiotici , 
Salvia , Olio di Cotone e 
Vitamina E  ad azione idratante 
ed emolliente per proteggere le 
mucose genitali rispettandone il 
corretto pH.

DETERGENTE INTIMO PH 5.5
Pre Adolescenza
 con Malva, Calendula e Vitamina E  
ad azione calmante e rinfrescante per 
proteggere le mucose genitali 
rispettandone il corretto pH.

DETERGENTE INTIMO PH 3.5
Età fertile
con Lattobacilli 
Probiotici , Rosa canina , Tea 
tree e Vitamina E  ad 
azione protettiva ed 
immunodifensiva per 
proteggere le mucose genitali 
rispettandone il corretto pH.

LATTE CORPO
Per pelli normali e sensibili

Vellutato e non grasso, viene 
assorbito rapidamente e favorisce il 
naturale equilibrio cutaneo 
mantenendo la pelle idratata ed 
elastica. Formulazione specifica per 
pelli sensibili e intolleranti a base di 
olio di Mandorle dolci, estratto di 
Passiflora e vitamina E.

CREMA MANI
Previene Arrossamenti e Screpolature

Emulsione idratante, protettiva e 
nutriente per un azione anti-age 
(Vitamina A) data dalla 
combinazione di 
antiossidanti (Vitamina C ed E) e 
schermi solari (Biossido di Titanio).
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