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Cari Soci e Simpatizzanti,
siamo pronti per presentarvi un nuovo progetto. 
Lo  scopo è di riscoprire le nostre tradizioni  con attenzione alla  salute e 
al mantenimento del benessere.  Ve lo rammentiamo in tutti i numeri…
occorrono delle sane abitudini per mantenerci in buono stato ed è 
fondamentale partire da un’alimentazione di qualità: nella scelta dei 
prodotti, nella preparazione e nella sua conservazione.
Siamo  a disposizione per promuovere un’alimentazione curata, 
sostenibile e che metta la salute al centro dello studio di un piatto con
gusto, creatività e attenzione alle materie prime.
Lo facciamo con chi ha l’esperienza per farlo e nello specifico lo Chef 
Filomena Rizzuto.  Scriveteci alla nostra email istituzionale 
info@movimentosalute.it per comunicarci le vostre curiosità, richieste in 
modo da proporvi eventi, rubriche, ricette…anche online viste le difficoltà 
del periodo….
Buona Salute
Movimento Salute &Chef Filomena Rizzuto

S i a m o  a  d i s p o s i z i o n e  p e r  s t u d i a r e  
c o n  v o i  E V E N T I  b a s a t i  s u  p i e t a n z e  
r i c e r c a t e ,  p i a t t i  d e l l a  t r a d i z i o n e  
m e d i t e r r a n e a  r i v i s i t a t a .  I n  o g n i  
r i c e t t a  g l i  a l i m e n t i  s a r a n n o  a b b i n a t i  
c o n  g u s t o  e  c r e a t i v i t à ,  p e r  d a r e  
u n i c i t à  e  s o r p r e s a . . e  b e n e s s e r e

Chef Filomena Rizzuto  0

mailto:info@movimentosalute.it
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RESILIENZA AI TEMPI DEL CORONAVIRUS
In psicologia, la resilienza è un concetto che indica la capacità di fare fronte in maniera positiva ad eventi traumatici, di riorganizzare positivamente la 
propria vita dinanzi alle difficoltà, di ricostruirE restando sensibili alle opportunità positive che la vita offre. Le  persone resilienti sono quelle che, immerse 
in circostanze avverse, riescono, nonostante tutto e talvolta contro ogni previsione, a fronteggiare efficacemente le contrarietà e a dare un nuovo slancio 
alla propria esistenza. La resilienza è anche un concetto sociologico oltre che psicologico nel caso in cui venga applicato ad un'intera comunità anziché a 
un singolo individuo.

Nell’attuale situazione che stiamo vivendo, legata alla pandemia da coronavirus, evento ad alto impatto emotivo in grado di generare reazioni tipiche 
da stress, i principali elementi che rendono questa situazione un evento molto stressante in quanto fonte generatrice di paura sono:

• la minaccia per la salute
• il peso della scarsa prevedibilità associata al contagio
• il distanziamento sociale e l’interruzione delle normali attività di vita adottate per la prevenzione e la protezione
• l’isolamento sociale causa di rabbia e frustrazione 

Quando la fonte di stress permane nel tempo, come sta avvenendo nell’attuale situazione, si parla di stress cronico. Il modello di Selye ci aiuta a capire 
come sia necessario mettere in campo tutte le nostre  capacità per trovare delle strategie utili per fronteggiare gli effetti negativi dell’evento, unitamente 
ad  una notevole flessibilità psicologica di fronte al cambiamento obbligato del proprio stile di vita.

Le condizioni necessarie per superare in modo resiliente la pandemia sono il sapersi adattare con flessibilità alle restrizioni e alle limitazioni, per 
comprendere le implicazioni dell’evento sulla nostra salute e benessere, e riuscire ad affrontarlo. E’ necessario trovare un aspetto positivo nel problema 
che dia un significato di senso come ad esempio “Grazie a questa situazione ho imparato un po’ di più a concentrarmi sulle cose positive ed importanti 
della vita”. L’uomo, inoltre, essendo innanzitutto un animale sociale che sta attraversando questa grande emergenza immerso in una collettività 
interamente coinvolta, è proprio in quest’ottica che  può trovare un altro potente antidoto al senso di vulnerabilità nell’ingaggio sociale che si traduce 
nella ricerca di ascolto e condivisione con altre persone. Tale connessione ha già di per sé un effetto di regolazione emotiva, in quanto l’uomo è 
programmato biologicamente per cercare conforto sociale quando è sotto stress. Un lavoro paziente ed efficace, un ottimismo razionale ed equilibrato, 
una speranza misurata e realistica: ecco gli strumenti per gestire la grande sfida, trasformando la crisi in opportunità. 

Resilienza psicologica vuol dire vivere affrontando problemi ed eventuali traumi, cercando e trovando soluzioni, nonché migliorando se stessi e le 
condizioni di vita.

Dott.ssa Daniela Massaglia, psicologa clinica, naturopata   

 email:info@danielamassaglia.it

https://it.wikipedia.org/wiki/Comunit%25C3%25A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Individuo
mailto:info@danielamassaglia.it
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PUNTI DI VISTA
A cura di  ROBERTO GUIDO BIJNO
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RESTARE IN MUTANTE

Ricordo che mio padre, da buon piemontese, soleva 
dirmi in dialetto, quando qualcosa andava male, che  
eravamo in mutande, cioè che non ci dovevamo aspettare 
nulla di buono dagli eventi che ci circondavano.

In pratica, voleva dire, che qualsiasi cosa si facesse in 
quel momento, poteva essere inutile e  non servire a 
niente ed era necessario quindi trovare altre soluzioni.

Mi è venuto in mente questo detto, sentendo i vari 
telegiornali che vengono trasmessi su tutti i canali 
televisivi su quello che purtroppo succede oggi per 
questo maledetto virus chiamato Covid.
In Italia abbiamo superato i 90.000 morti e nel mondo 
abbiamo raggiunto oltre i due milioni di persone decedute 
a causa di questa pandemia.                    

Non sono molto preoccupato per me, data la mia età 
avanzata, ma soprattutto per le persone più giovani, 
compresi quelli della mia famiglia.

Non avrei mai pensato che in questo nuovo secolo 
con i grandi successi che ha fatto la medicina, 
avrammo avuto una recidiva di questo tipo, che ha 
ucciso tante persone, simile a quello che è successo 
agli inizi del 1900 con  “LA SPAGNOLA”.

Ma quello che nessuna cronaca ha mai pubblicato 
mi piacerebbe sapere cosa  successe in quei anni , 
dal punto di vista economico del paese.

Forse, se lo sapessimo più nel dettaglio, 
potremmo imparare qualcosa, per riuscire a fare in 
modo che le persone possano oggi ritornare presto 
alle loro normali occupazioni e lavori.

In questa tremenda situazione i giovani, dai 14 ai 
25 anni non accettano le misure che il Governo ha 
deciso per cercare di diminuire i contagi e di 
conseguenza creano del disordine e quindi nuove 
preoccupazioni per nuove infezioni.

Cosa fare, nessuno lo sa e neppure si riesce a 
capire quando usciremo da questo tunnel di morte.

Non sono neppure conv into che con la 
vaccinazione di massa e con le mutazioni del virus, si 
riuscirà a debellare questa immane catastrofe…in 
tempi ragionevoli.
Speriamo e preghiamo….

1920, se ne va il virus 
della Spagnola 

e arrivano (non per tutti)
 gli «anni ruggenti»

Finita la guerra e scomparsa la 
pandemia, in Europa e in America 
i benestanti riscoprono la gioiosa 
socialità della vita urbana. L'Italia, 
che oggi guarda perplessa al 
«Natale sobrio», allora si divise sul 
«Natale di sangue» a Fiume, 
mentre cominciava a profilarsi 
l'ombra del fascismo
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Tumori, la pandemia frena gli screening in Italia: -2 milioni nel 2020
 Sono 377.000 le nuove diagnosi di cancro previste quest’anno nel nostro Paese, 195.000 negli uomini e 182.000 nelle donne (nel 
2019 erano, rispettivamente, 196.000 e 175.000). Si stimano, quindi, circa 6.000 casi in più rispetto allo scorso anno, a carico 
delle donne. Il tumore più frequentemente diagnosticato, nel 2020, è il carcinoma della mammella (54.976, pari al 14,6% di tutte 
le nuove diagnosi), seguito dal colon-retto (43.702), polmone (40.882), prostata (36.074) e vescica (25.492). In particolare, nel 
sesso femminile, continua la preoccupante crescita del carcinoma del polmone (+3,4% annuo), legata all’abitudine al fumo di 
sigaretta, il principale fattore di rischio oncologico. Dall’altro lato, si impone il “caso” del colon-retto, in netto calo in entrambi i 
sessi, grazie all’efficacia dei programmi di screening. Nel 2020, i tassi di incidenza di questa neoplasia sono in diminuzione del 
20% rispetto al picco del 2013. Considerando tutte le neoplasie, l’efficacia delle campagne di prevenzione e delle terapie 
innovative determina un complessivo aumento del numero delle persone vive dopo la diagnosi: sono circa 3,6 milioni (3.609.135, il 
5,7% dell’intera popolazione), con un incremento del 37% rispetto a 10 anni fa. Almeno un paziente su quattro (quasi un milione di 
persone) è tornato ad avere la stessa aspettativa di vita della popolazione generale e può considerarsi guarito. Un altro dato 
importante è quello relativo alla riduzione complessiva dei tassi di mortalità stimati nel 2020 rispetto al 2015: sono in diminuzione 
sia negli uomini (-6%) che nelle donne (-4,2%), grazie ai progressi ottenuti nella diagnosi e nei trattamenti.

In calo le diagnosi di tumore

«L’incidenza dei tumori maligni conserva differenze geografiche significative: decresce dall'Italia del Nord a 
quella meridionale-insulare - spiega Massimo Rugge, presidente dell'Associazione italiana registri tumori 
Airtum -. Nel maschio, il tasso di incidenza per tutte le neoplasie è più basso al Centro (meno 4% rispetto al 
Nord) e ancor più basso al Sud (meno 14%); lo stesso andamento si conferma nel genere femminile (meno 5% 
nell'Italia centrale e meno 17% nell'Italia del Sud-insulare, rispetto al Nord)».
Secondo l'esperto, «è verosimile attribuire tale situazione a fattori che agiscono in senso “protettivo” come 
abitudini alimentari, vita riproduttiva, minore esposizione a fattori di rischio ambientale. Al Sud, tuttavia, la 
minore adesione agli screening oncologici non ha fatto rilevare quei benefici effetti della diagnosi precoce 
che si registrano al Nord»
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Disturbi del sonno colpiscono molte persone, 
pregiudicando, in alcuni casi, la qualità della 

loro vita e alterando le normali attività 
fisiologiche del loro corpo. Molte persone non 

sanno come affrontare questi disturbi né 
tanto meno come risolverli. La mancanza di 

sonno può causare stanchezza cronica, 
diminuzione dell’attenzione e della 

concentrazione e irritabilità. Un’insonnia 
prolungata, inoltre, può avere effetti dannosi 

sulla salute.

CAUSA IL COVID 19 SONO 
AUMENTATE LE PERSONE CHE 
HANNO PROBLEMI DI SONNO

Quali sono i fattori che influenzano la 
qualità del sonno?

L’insonnia è il disturbo più frequente ma non è l’unico. Ci 
possono essere delle cause soggettive come il disturbo 
dell’umore, la depressione, l’ansia, oppure problematiche 
come la sindrome delle “gambe senza riposo”, un disagio 
causato da un’intensa irrequietezza motoria alle gambe che 
impedisce al paziente di iniziare il sonno notturno.
Alla base di una scarsa qualità del sonno possono esserci fattori 
che alterano il normale ritmo sonno-veglia. Questi fattori, a 
volte, sono riconducibili a determinate malattie sistemiche, a 
disturbi della tiroide, a scompenso cardiaco o a ipertensione 
arteriosa.
Altre cause che possono disturbare il sonno sono: il caffè, 
l’alcool, la nicotina, i cibi pesanti e l’attività sportiva nelle 3-4 
ore prima di coricarsi.
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Il ZHINENG QIGONG  fu fondato dal Maestro Pang Ming e ha origini molto antiche infatti i primi 
insegnamenti derivano da antichissimi monaci taoisti tramandati nel tempo ma tenuti segreti 
in Cina per oltre 5000 anni all’interno di famiglie e di scuole esoteriche. 
La base è la trasformazione, fusione di corpo e mente con la natura.
L’obiettivo è di tenerci in salute con costanza e ricerca del benessere.
Infatti lo stesso termine Zhineng indica l’abilità di coltivare intelligenza e saggezza, 
mentre Qigong esprime: lavoro da eseguire con impegno e costanza sull’Energia Vitale

Si cerca di fondersi con il qi…ma cos’è questo qi?
Ogni cosa nell’universo, si è sviluppata a partire da un’unità fondamentale il qi che riempie 
l’universo ed è inesauribile. 
I vari distrurbi/malattie che noi esseri umani abbiamo non sono nient’altro che squilibrio 
e disarmonia. Il praticante quindi si apre al mondo esterno, ritrovando la connessione
 con il qi originario, accedendo a quella infinita risorsa di qi della natura e cercando di ripristinare 
l’equilibrio perduto con semplici tecniche coinvolgendo mente e corpo…comandi e azioni
Grande forza viene dalla pratica in gruppo, come anche le relative guarigioni.
Il tutto per farci comprendere l’importanza di un cammino comune dove mente e corpo 
si allineano per un’unico scopo…..il benessere dell’umanità in armonia con la natura…

Energia Vitale:     riscopriamola con il Zhineng Qigong
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LA CROMOPUNTURA

LA CROMOPUNTURA
La cromopuntura nasce dall’abbinamento delle teorie della cromoterapia con quelle dell’agopuntura; branca della cromoterapia, poco conosciuta e sicuramente meno 

praticata rispetto all’agopuntura, essa svolge la propria azione lavorando sui medesimi punti somatici sfruttati dalla medicina cinese. 

Le basi della cromoterapia risalgono al 1878 all’americano Edwin Babitt e, accettata o meno, numerosi  sono i “seguaci” di 
questa, per così dire, scia luminosa.
Chiaramente non possiamo parlare di medicina in senso stretto ma più che altro di medicina alternativa, olistica, il cui oggetto di 
studio però non è così inconsistente come si potrebbe pensare. Alle sue spalle ci sono numerosi esperimenti e dottrine e questo 
ramo era ben conosciuto al tempo degli Egizi e con loro anche i Greci che vantavano l’uso di pietre, minerali e unguenti molto 
colorati con cui dipingevano le pareti. Il filosofo Avicenna affermava, infatti, che il colore fosse il segno inequivocabile della 
malattia. Se ci spostiamo fino in Cina i colori sono considerati un culto.

http://www.benessere.com/remise/remise_en_forme/cromoterapia.htm
http://www.benessere.com/salute/mednat/agopuntura.htm
http://www.benessere.com/salute/mednat/punti_agopuntura.htm
http://www.benessere.com/salute/arg00/introduz.htm
https://inchiestasicilia.com/2013/11/28/nel-segno-dei-chakra/
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Ci sono diversi tipi di cataratta, tutti sono dovuti a 
modificazioni nella composizione chimica del cristallino 
(principalmente ossidazione delle sue proteine), che 
comportano una riduzione della sua trasparenza. Le 
cause di queste alterazioni possono essere molteplici: 
di solito è l’invecchiamento, ma ci sono anche traumi 
oculari, malattie oftalmiche o sistemiche (come il 
diabete), difetti ereditari o congeniti.
Inoltre uno stile di vita malsano potrebbe contribuire 
ad accelerare l’opacizzazione del cristallino: anche se 
non tutti gli studi scientifici concordano su questo 
punto, , per precauzione è tuttavia consigliabile non 
fumare, seguire una dieta sana e praticare un’attività 
fisica regolare.

Cataratta

Gli alimenti che contrastano la cataratta

Ci sono dei cibi, che portiamo sulle nostre tavole anche 
quotidianamente che possiedono la luteina, che potremmo 
definire sostanza killer della cataratta. 
Attenzione, non possono eliminarla, ma aiutare a ridurne 
comunque la formazione. 
Oltre, ovviamente, a fare bene più in generale alla nostra 
salute.                        Questi alimenti sono:
▪ spinaci;
▪ cavoli e broccoli;
▪ kiwi;
▪ lattuga;
▪ peperoni e peperoni;
▪ legumi e cereali;
▪ latte e uova.

 I BENEFICI DELLA  IDRATAZIONE

Uno studio del 2015 ha voluto analizzare se non bere quantità 
sufficienti di acqua oltre ad alterare il nostro stato di idratazione 
potesse avere effetti anche sui nostri occhi e sulla funzione visiva. I 
risultati di questa ricerca hanno confermato che lo stato di 
idratazione del proprio corpo influisce ampiamente su una varietà di 
processi fisiopatologici oculari. 

Ad esempio, la disidratazione può essere associata allo sviluppo 
della sindrome dell’occhio secco, della cataratta e della malattia 
vascolare retinica.

“Una corretta idratazione è importante per ogni singola cellula 
del nostro organismo. La disidratazione infatti colpisce ogni cellula, 
tessuto e organo del corpo e questo non esclude la salute degli 
occhi.” afferma la Dottoressa Elisabetta Bernardi, Biologa specialista 
in Scienza dell’Alimentazione e membro dell’Osservatorio 
Sanpellegrino. “La salute degli occhi dipende infatti anche da un 
corretto equilibrio dei liquidi nel corpo. 
Senza acqua, i condotti lacrimali riducono la 
produzione di lacrime e gli occhi perdono la lubrificazione 
di cui hanno bisogno per funzionare correttamente.”

https://www.iapb.it/
https://www.iapb.it/
https://www.iapb.it/2018/08/27/the-surge-of-diabetes/
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GLI ANTIBIOTICI "NATURALI"
L'azione compiuta dai farmaci antibiotici è quella di debellare i 
batteri “cattivi” dell'organismo, rallentandone o bloccandone la 
riproduzione. 
Aldilà della loro indubbia efficacia nella cura delle patologie 
infettive, gli antibiotici tendono però a neutralizzare anche i 
batteri saprofiti, indispensabili per un corretto funzionamento 
dell'organismo. Essi, inoltre, possono incontrare resistenze da 
parte dello stesso, se esso ha sviluppato la capacità di reazione 
al farmaco. In diversi casi, quindi, gli antibiotici anziché svolgere 
un'azione benefica possono provocare dei danni, o quantomeno 
rivelarsi inefficaci. 
Ove la patologia lo permette è possibile, però, ricorrere agli 
“antibiotici naturali”: sostanze che le piante sviluppano al loro 
interno come difesa personale dai microrganismi e dai batteri e 
la cui azione, nell'utilizzo da parte dell'uomo, risulta meno 
aggressiva e priva degli effetti collaterali degli antibiotici di 
sintesi. Di più: oltre a debellare il batterio responsabile di una 
determinata patologia infettiva, gli estratti delle piante possono 
anche aiutare a rafforzare il sistema immunitario e quindi 
difenderlo dalle malattie.

• Aglio.
• Miele.

• Zenzero.
• Echinacea.

• Idraste.
• Chiodi di garofano.

• Origano.

ECCO I CIBI CHE LA NATURA CI OFFRE, QUALI ANTIBIOTICI

http://www.benessere.com/salute/arg00/antibiotici.htm
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L'Acqua Micellare Hydra Perfect deterge in profondità, con 
delicatezza, senza necessità di risciacquo e soprattutto senza ungere 
 A base di estratti floreali   di Fiordaliso, Camomilla e di vitamine 
B5 ed E, è adatta a contrastare il fenomeno del "Maskne" l'acne da 
mascherina.


