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L

a primavera è la stagione del risveglio
totale del nostro corpo, quella delle
allergie ai pollini, del senso di spossatezza che assale tantissime persone, di
quella inspiegabile voglia di dormire
che fingiamo di non saperci... spiegare. Ma
è anche la stagione in cui siamo più propensi
a liberarci dalle tutte quelle abitudini e da
quei pensieri tossici tipicamente invernali. È la
stagione in cui cerchiamo benessere, scappiamo “all’aria aperta” appena possibile,
mangiamo “verde”.
Già, “verde”, perchè il cibo che ha questo
colore indica la presenza di vitamine C, A, E,
K, sali minerali, calcio e magnesio, luteina e
polifenoli, tutti necessari al benessere della
nostra persona.
Sempre più ricerche, tra l’altro, confermano
l’importanza di fare uso di alimenti verdi, antistress naturale che rigenerano e ossigenano
le cellule, oltre ad avere una potente azione
sul sistema immunitario. Sistema che, si sa,
durante tutti i periodi di passaggio da una
stagione all’altra, è molto sollecitato.
Un nuovo studio su Neurology, tra l’altro, ha
dimostrato che una o due porzioni al giorno
di verdure come lattuga e spinaci aiutano a
ringiovanire la mente di oltre 10 anni, grazie
a folati e luteina. In più mangiare verde aiuta a dormire meglio (merito del magnesio),
agevola la coagulazione del sangue e rinforza ossa e denti.
Stress e stanchezza da primavera sono, dunque, in agguato: il clima, con le sue variazioni climatiche, riesce ad influenzare alcune sostanze chimiche, i neurotrasmettitori,
alla base del nostro umore. Parliamo della
serotonina che regola anche il ciclo sonnoveglia” e, poi, della melatonina, l’ormone
coinvolto nella regolazione del sonno.
Niente paura: piccoli accorgimenti vi aiuteranno a difendervi dallo stress di primavera. Eccoli: muoversi all’aria aperta, ma
non dopo le ore 17. L’innalzamento della
serotonina che l’attività fisica stimola, usata
per affrontare la giornata ci farà sentire più
energetici, mentre in serata potrebbe darci
difficoltà nell’avere sonni tranquilli, facendoci alzare al mattino stanchi e nervosi; non
scambiare la camera da letto per salotto
e sala da pranzo. Il nostro cervello associa
e se la camera da letto è associata unicamente al luogo dove si dorme, questo favorirà la qualità del sonno; non usare tablet
e telefonini a letto o poco prima di andare
a dormire, rende più attivi; respirare con il
diaframma sempre, in modo particolare in
tutti i momenti in cui si è tesi e prima di addormentarsi; sgomberare il cervello da pensieri negativi; esporsi il più possibile alla luce
solare: migliora l’umore.
E se vogliamo preparare il nostro corpo alla
stagione estiva che ci aspetta “dietro l’alngolo”, ecco alcuni trattamenti consigliati
per il benessere in primavera: bagno alle

BENESSERE
Tutta “colpa”
della primavera

È tempo di primavera
e il nostro organismo
si risveglia. Comincia
la ricerca del
benessere del corpo
e della mente.
Si trascorre più tempo
libero all’aria aperta,
a dispetto
delle allergie

alghe, bagno al latte, bagno al monoi, bagno ai sali del Mar Morto, depilazione allo
zucchero, maschera purificante, massaggio
ayurvedico del viso, massaggio kayasekan,
scrub ai piedi, threading.
In tutti i casi sono necessarie opportune azioni
mirate e trattamenti specifici da effettuare

utilizzando, esclusivamente, sostanze e prodotti che risultino adatti al nostro tipo di pelle.
E, soprattutto, al suo stato di salute.
Un aiuto concreto lo forniscono i centri di
bellezza, oggi sempre più attenti alle diverse
esigenze di ciascun individuo, uomo o donna
che sia.

O

ra legale: ci siamo: la notte fra il 30 e 31 marzo le lancette
dei nostri orologi, alle 02,00 in punto, dovranno essere
spostate un’ora avanti. Dormiremo meno, ma in cambio
godremo di più luce durante il giorno.
Non è poco: l’ora legale, tra l’altro, è stata adottata soprattutto per sfruttare al meglio la radiazione del sole durante i mesi
primaverili ed estivi. Ma se i vantaggi economici sono tanti (ogni anno
permette di risparmiare un centinaio di milioni di euro sulla bolletta
energetica), diversi sono anche i disagi che derivano all’uomo. Parliamo di certi effetti collaterali, fastidiosissimi, che insorgono proprio
con il cambio dell’ora e che il sito Focus.it sintetizza in cinque punti.
Eccoli: 1. Si dorme peggio. Si sa: la notte in cui l’ora legale entra in
vigore, si dorme meno. Ma il debito di sonno, quest’ultimo anche
disturbato, non si limita a quel giorno soltanto. Come ha evidenziato
uno studio sulla rivista scientifica Neuroscience Letters, il periodo di
transizione risulta essere più lungo per la maggior parte delle persone.
In entrambi i passaggi.
Alcuni impiegano addirittura fino a tre settimane per abituarsi. Per
altri, basta meno. A volte anche solo un giorno.
2. Meno concentrazione. Perdere il sonno o dormire in modo disturbato
vuol dire perdere concentrazione e, di conseguenza, la capacità di
lavorare in modo produttivo.
Lo ha confermato uno studio riportato dal Journal of Applied Psychology nel 2012. Studio che ha rivelato che con l’ora legale aumenta
anche la quantità di tempo che le persone perdono a navigare su
siti che niente hanno a che fare con il lavoro.
In Indiana, invece, dove fino a poco tempo fa le singole contee potevano scegliere di aderire o no all’ora legale, gli studenti che avevano
portato avanti le lancette ottenevano punteggi del due per cento più
bassi nel test SAT, l’esame di ammissione al college.
3. Incidenti in macchina. Se gli incidenti mortali diminuiscono quando
l’ora legale entra in vigore grazie al periodo più lungo di luce, il lunedì in cui entra in vigore l’ora legale si registra un aumento dei sinistri
perchè alla guida c’è più gente assonnata.
4. Cuori impazziti. Secondo diversi studi, nella prima settimana di ora
legale c’è un picco di attacchi di cuore.
L’ora persa aumenta per le persone a rischio le probabilità di incorrere
in un attacco perchè, forse, come è noto il rischio di infarto è più alto
al mattino rispetto ad altri momenti del giorno, probabilmente perché
al risveglio il sistema cardiovascolare deve adattarsi rapidamente a
vari cambiamenti.
Chi soffre di cuore, dunque, deve abituarsi gradatamente al cambio
di orario, anche solo un quarto d’ora alla volta.
5. Più suicidi. Uno studio condotto in Australia ha perfino riscontrato
un aumento dei suicidi nelle prime settimane di ora legale e in quelle
successive al ritorno all’ora solare.
Secondo i ricercatori, anche un piccolo cambiamento nei ritmi cronobiologici può portare a effetti devastanti nelle persone più vulnerabili.
È notizia di questi giorni, in ogni caso, che quest’anno potrebbe essere davvero l’ultimo: con 410 voti a favore, 192 contrari e 51 astenuti, il
Parlamento Europeo ha votato a favore dell’abolizione dell’ora legale
nel 2021.
Il nostro Paese, data la sua posizione geografica, oltre ai già sottolineati vantaggi economici derivanti dal cambio dell’ora (un esempio: a
Helsinki, in Finlandia, il sole a giugno tramonta alle 22:48, mentre a Milano alle 20:48. Questo si traduce in differenti costi per quanto riguarda
l’illuminazione degli edifici ed altri servizi) godrebbe di quelli ambientale che la minore emissione di CO2 in atmosfera assicura, derivanti dalla
produzione di energia e quindi un abbattimento, parziale, dei gas ad
effetto serra responsabili del cambiamento climatico.
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ORA LEGALE

I cinque effetti
sulla salute
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l Centro Diurno Integrato, Melanie Klein, per
persone affette da demenze e Alzheimer,
nasce a Taranto dall’analisi dei bisogni,
effettuata sulla scorta dei dati conoscitivi
a livello nazionale, regionale e territoriale,
dei potenziali utenti e delle loro famiglie, da
cui emerge l’esigenza di potenziare gli interventi mirati ad un’adeguata progettazione,
per favorire il reale supporto delle persone
affette da demenza e percorsi di interventi di
sostegno ai familiari.
Il Centro Diurno che si prenda cura della
persona per 8 ore al giorno, rappresenta una
soluzione importante: la persona colpita da
decadimento cognitivo è accolta in una
struttura confortevole e stimolante. I familiari
vengono alleggeriti da un carico assistenziale
e psicologico spesso molto sofferto. La Cooperativa P.G. Melanie Klein ha adeguato spazi,
attrezzature e personale con professionisti
altamente specializzati per garantire, sempre
e di più, la migliore assistenza a persone fragili
e bisognose.
Il centro è dotato di: arredamento protesico
studiato per offrire il massimo benessere agli
utenti e agli operatori, con arredi specifici ed
a misura delle possibili patologie dell’utenza,
percorso wandering, ausili per potenziare la
stimolazione sensoriale e la riabilitazione;
treno della memoria, con la predisposizione
di una stanza che ricrea uno scompartimento
di una tipica carrozza ferroviaria da utilizzare
come spazio terapeutico producendo rilassamento e serenità;
giardino sensoriale, spazio verde il cui specifico obiettivo è quello di offrire un’opportunità
di socializzazione e di stimolazione psicofisica,
cognitiva e sensoriale attraverso la possibilità
di beneficiare di diverse aree, per l’attivazione
delle diverse funzioni cognitive quali la memoria, l’attenzione, l’orientamento spazio-temporale, il linguaggio, la percezione sensoriale;
servizio di trasporto: garantirà la possibilità di
accompagnamento degli utenti dal domicilio
alla struttura.
La finalità principale del Centro Diurno Integrato è quella di garantire alla persona la miglior
qualità di vita possibile, indipendentemente
dal livello di autonomia di cui dispone, pun-

Il Centro Diurno
Melanie Klein
a Taranto offre
assistenza
alle persone
affette da
demenza
e Alzheimer

CENTRO DIURNO

Vicino ai malati di
demenza e Alzheimer
tando a salvaguardare il benessere psicofisico della persona grazie ad interventi che
prevengano le complicanze nelle patologie
croniche invalidanti e, per quanto possibile, il
deterioramento collegato all’età;
promuovere l’integrazione con il tessuto sociale cittadino e rafforzare la rete dei servizi sociosanitari e assistenziali presenti, per favorire la
partecipazione degli utenti alla vita sociale
del territorio;
assicurare interventi personalizzati e flessibili,

individuando diversi livelli di intervento che
tengano conto della storia personale e dello
stato di salute di ognuno, per rendere la vita
all’interno del Centro Diurno Integrato per il
supporto cognitivo e comportamentale ai
soggetti affetti da demenza più vicina possibile alla vita della propria residenza;
garantire agli ospiti e ai loro familiari la partecipazione all’organizzazione della vita comunitaria del centro e la conoscenza dei vari
servizi erogabili.
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MEDICINA ALTERNATIVA

Le piante e i colori che curano

L

a chiamano “pseudoscienza”, ma altro non è se
non la cosiddetta “medicina alternativa”, termine
con il quale si fa riferimento a diverse pratiche
utilizzate per risolvere alcune patologie. Pratiche
della cui efficacia, però, non esiste prova. Alcune,
sottoposte a verifica sperimentale, hanno addirittura
rilevato la loro inefficacia e in alcuni casi anche pericolosità.
Pericolosa, sicuramente, non è la “cromoterapia” (dal
greco e vuol dire “colore”), termine con il quale vengono
indicati una serie di trattamenti che utilizzano i colori per
curare diversi disturbi.
Le sue radici le fonda nei tempi antichi, quando Egizi,
Romani e Greci praticavano l’elioterapia (esposizione
alla luce solare diretta) ed utilizzavano i colori derivati da
minerali, pietre e cristalli come veri e propri trattamenti.
Nei tempi più moderni - ma non troppo - si deve ad Edwin
Babitt ed al suo volume “The principle of light and color”
(era il 1878) portare alla conoscenza di tutti gli effetti della
cromoterapia sull’individuo. E non a caso diciotto anni
dopo, nel 1896, il danese Niels R.Finsen, premio Nobel
per la Fisiologia, fondò un istituto di luce per la cura della
tubercolosi.
Attualmente ai colori è riconosciuta totalmente la capacità di influire, positivamente, sul nostro umore. A tal
punto che in quasi tutti i centri di benessere e spa sono
previsti percorsi specifici. Per non parlare, poi, nel settore
dell’arredamento, dell’attenzione posta al colore delle
pareti. Soprattutto quelle della camera da letto: ricordate che i colori più tenui e delicati rilassano, le tinte
decise hanno un effetto più eccitante.
Dalla “cromoterapia” alla “fitoterapia”, per alcuni altro
alternativo rimedio - e null’altro - alle forme di medicina
tradizionale. Per altri, la prima forma di medicina utilizzata
dall’uomo. Cosa che, tra l’altro, conferma l’etimologia
della parola stessa
che deriva dal greco “phyton” (pianta) e “therapeia”
(cura).
Fin dall’antichità,
infatti, sia gli uomini
che gli animali hanno cercato, nelle
piante medicinali,
il rimedio a molti
disturbi e malattie:
il loro uso terapeutico è, infatti, conosciuto e citato
sin nei geroglifici
dell’antico Egitto.
Se ne trovano cenni anche nei testi
di cultura orientale
risalenti ad oltre
5000 anni fa. E ai
nostri giorni sono
arrivate acquisendo sempre più importanza e passando attraverso i
Greci ed i Romani.
Tra fitoterapia e farmacologia moderna, tra l’altro, non
c’è grande differenza, anche se non tutte le indicazioni
terapeutiche della prima sono state confermate dalla
ricerca farmacologica. Ecco, nel dettaglio, le principali
differenze: se la metodologia di somministrazione risulta
simile diversa, invece, è la sostanza che si utilizza.
La molecola che costituisce il principio specifico di un
farmaco - che sia isolata da una pianta o sintetizzata
in laboratorio - agisce sempre su un recettore cellulare
specifico. Il costante risultato che si ottiene dalla sua
somministrazione ad un paziente non è privo, però, di
effetti collaterali dovuti alla tossicità che, inevitabilmente, ogni farmaco possiede.

La cromoterapia e la fitoterapia sono due alternativi modi di curare alcune specifiche patologie
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A.N.M.I.C
Una storia lunga cinquant’anni

A

La storia dell’A.N.M.i.C., l’Associazione
Nazionale Mutilati e Invalidi Civili, risale
agli anni cinquanta ed ha avuto inizio
proprio a Taranto grazie all’incontro di
due invalidi, il dott. Franco Quaranta
(dell’omonima farmacia Tarantina) e Alvido Lambrilli
di Roma.
Gli anni cinquanta rappresentano l’epoca delle
prime lotte e dei primi riconoscimenti istituzionali
per il popolo dei disabili poiché non esisteva ancora una legislazione che ne tutelasse i diritti e le
esigenze (non disponevano neanche di una pur
esigua pensione).
In questo contesto nasce l’A.N.M.I.C. inizialmente
con l’ottenimento dall’identificazione della personalità giuridica con D.P.R. del 5/03/1951 e, successivamente, con l’attribuzione di personalità di diritto
pubblico con la Lg. 23/04/1965 n°458.
Furono conseguentemente delineate le finalità di
tutela e rappresentanza dei disabili presso le Pubbliche Amministrazioni e presso tutti gli Enti e gli Istituti che hanno per scopo l’educazione, il lavoro e
l’assistenza degli
stessi. In sintesi,
sulla base della
vigente normativa, l’A.N.M.I.C. è
un Ente Morale
con personalità
giuridica di diritto privato che
ha “per legge”
l’obbligo della
tutela e la rappresentanza degli Invalidi Civili
adoprandosi con
prestazioni gratuite e senza finalità
di lucro.
Inoltre in virtù di
queste disposizioni normative
e di altre ad esse
connesse, l’A.N.M.I.C. assiste i disabili per il disbrigo
di pratiche che investono a 360 gradi la sfera dell’Invalidità Civile presso la propria Sede Provinciale con
predisposizione e gestione di servizi atti a soddisfare
le esigenze correlate alla disabilità.
Per questi motivi l’A.N.M.I.C. è presente con i propri
medici di categoria all’interno delle Commissioni
mediche delle ASL e dell’INPS , e nelle commissioni per il collocamento obbligatorio ed è parte
integrante a livello Nazionale e Regionale della F
A N D (Federazione Associazioni Nazionali Disabili).
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La “sindrome
dell’occhio
secco”
oramai
si cura
definitivamente
attraverso
la tecnologia
“Eye-light”,
trattamento
i cui effetti
benefici
sono oggi
riconosciuti
da medici
e chirurghi

P

er sindrome dell’occhio secco si intende un’alterazione del delicato
equilibrio che regola la secrezione
e la distribuzione del film lacrimale.
Infatti, quando si altera la quantità
di lacrime oppure peggiora la loro qualità,
l’occhio tende a seccarsi.
Se viene a ridursi o a mancare la pellicola
protettiva (film lacrimale) non risulta più lubrificata la superficie oculare esterna.
Con quali sintomi si manifesta?
Bruciore oculare, sensazione di corpo estraneo, alterata lacrimazione, arrossamento
oculare e fastidio alla luce (fotofobia), difficoltà di apertura delle palpebre (specialmente al risveglio) e annebbiamento visivo.
LA TECNOLOGIA EYE-LIGHT
Gli effetti benefici di questo trattamento
sono ormai ampiamente riconosciuti da
medici e chirurghi: trattamento di alcuni tipi

OCCHIO SECCO

Una sindrome che si
cura definitivamente
di tumore della pelle, terapia della vitiligine, ecc.
Per essere efficace, l’emissione di luce necessita di una lunghezza d’onda specifica e
di una distanza corretta per ottenere un ele-

vato impatto sul tessuto trattato. Le cellule
assorbono i fotoni della luce e trasformano
la loro energia in energia bio-chimica che
genera i processi metabolici necessari per
riparare e rigenerare le cellule.
AB Advertising and Business
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U

n’azienda che scommette tutto sulla
qualità lavora per il benessere dei
suoi clienti. Un concetto, quello di
qualità, che riguarda ogni aspetto del processo produttivo. Dalla
scelta delle migliori materie prime alla lavorazione, che avviene nel rispetto della tradizione più autentica, senza però tralasciare
i benefici che l’innovazione ha apportato;
dalla salubrità degli ambienti di produzione e
conservazione alla formazione degli addetti
ai lavori, affinché siano dei veri professionisti.
Il tutto per far sì che il caffè sia vissuto come
un momento di benessere, fisico e mentale:
è con questo spirito che lavora la Universal
Caffè, storica torrefazione abruzzese, conosciuta in Italia e nel mondo per la qualità dei
suoi prodotti.
La scommessa vincente fatta dall’azienda
è quella di riuscire ad andare incontro alle
esigenze del consumatore, sempre più particolari.
Concentrandosi sui concetti di qualità e
salubrità, Universal offre una vasta gamma
di prodotti, per ogni esigenza e necessità,
in grado di garantire, oltre al piacere e al
gusto, il benessere.
Rispetto della tradizione artigianale e, al
tempo stesso, innovazione: per Universal la
ricetta è sempre stata questa.
Consapevole di quanto sia importante il
concetto di benessere, l’azienda offre, tra
l’altro, una gamma di prodotti biologici che
dispongono del certificato Icea (Istituto
Certificazione Etica Ambientale), a garanzia della qualità delle materie prime, tutte
provenienti da piantagioni in cui l’uso di fertilizzanti e concimi chimici è vietato.
Fondamentale, poi, la formazione.
Universal, infatti, è stata una delle prime
aziende in Italia a creare una scuola per
professionisti del caffè, la Master Coffee
Academy. L’obiettivo è far sì che i baristi
sappiano preparare il miglior caffè possibile,
sappiano consigliare al cliente il prodotto
che fa al suo caso e sappiano esaudire le sue
esigenze, allo scopo di garantire il benessere
del consumatore finale. Concessionario di
zona: “El cafè srl” (tel: 099:4006594).
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UNIVERSAL CAFFÈ
Quando il caffè è
sinonimo di benessere
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antenere un peso costante
risulta difficile con l’avanzare
del tempo. Le esigenze nutrizionali del corpo, infatti, variano a
seconda dell’età: l’organismo
utilizza l’energia fornita dagli alimenti in modo
diverso quando si hanno 40 anni e non più 20.
Per questo quando si parla di dieta e alimentazione equilibrata è importante tenere
in considerazione la fascia di età a cui si
appartiene.
Dai 20 ai 30 anni, per esempio, i bisogni di
energia sono elevati. L’organismo è al massimo della sua attività e il metabolismo è più
veloce e dinamico. Inoltre, la massa ossea in
questo periodo raggiunge il suo picco: mai
come in questa età si ha così tanta disponibilità di calcio.
Ci sono dei ‘cibi chiave’ per ogni età, riporta
il quotidiano britannico, che aiutano la pelle
a rimanere elastica e nutrita. Per esempio, a
20 anni muscoli, collagene ed elastina sono
al loro apice. Ma la pelle spesso soffre della
sregolatezza di questa età. Alcol, fumo, poco
sonno, alimentazione ‘casuale’ non aiutano.
Occorre invece assumere proteine di buona
qualità (pesce, carni bianche, germogli).
Cereali integrali per favorire la digestione. E
verdure a foglia verde oppure rosse, per fare
incetta di antiossidanti.
A 30 anni la produzione di collagene e il ricambio cellulare rallentano, e la pelle comincia a perdere pienezza. Ecco che in questa
fase frutta e verdura ricche di vitamina C
sono un toccasana: agrumi, verdure a foglia
verde, peperoni. A 40 annivale lo stesso discorso, ma occorre anche integrare con molti
alimenti idratanti e detox, perché i radicali
liberi cominciano a lasciare il segno. Meglio
evitare cibi pronti, ricchi di sale e grassi saturi.
Aggiungendo invece alla dieta noci, olio di
pesce, semi. E fitoestrogeni per bilanciare l’equilibrio ormonale, che si trovano in legumi,
semi di lino, tempeh.
A 50 anni la pelle è più sottile, meno elastica,
tende a seccarsi facilmente e possono comparire macchie di pigmentazione. Ecco che
proteine di alta qualità e vegetali colorati
diventano molto importanti, specialmente

Il dottor
Andrea Urso,
biologo
nutrizionista
e vice
presidente
“Nutriprof”

ALIMENTAZIONE
Diete equilibrate
in base all’età
quelli rosso-gialli, ricchi di betacarotene. A
60 anni a questi elementi è bene aggiungere
molte fonti di vitamina D e quindi germogli,
uova e olio di pesce.
Il movimento è essenziale. Lo sport, come si
sa, è il primo alleato della dieta a tutte le età,
ma è anche vero che ogni età ha le sue regole per praticarlo. Da un lato, infatti, attività
aerobiche come il nuoto, la corsa, il ciclismo
o il ballo fanno bene a 20 anni come a 40,
dall’altro è importante rispettare i propri ritmi

senza sbagliare.
Dai 30 ai 40 anni, insomma, si può continuare
a praticare lo sport dei 20 anni, ma allungando i tempi e riducendo gli sforzi, ricordandosi di praticare sempre alcuni esercizi
di stretching prima e dopo l’allenamento per
salvaguardare le articolazioni.
Infine, per contrastare la naturale tendenza
dei muscoli a rilassarsi, superati i 30, ricordate
di mantenerli tonici anche con semplici esercizi di pesistica!
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OMEOPATIA

Stregoneria, moda
o vera scienza?

D

AB Advertising and Business

L’omeopatia è una scienza antichissima
che affonda le sue radici nel lontano V secolo,
poi reintrodotta nel XIX secolo da Samuel
Hahnemann. In molti si domandano, però, se
sia solo moda o, come in passato, stregoneria

a stregoneria, a moda, come qualcuno afferma: parliamo dell’omeopatia, scienza invece antichissima, anche se in molti ancora
non lo sanno, praticata oramai in oltre cinquanta Paesi. Scienza
antichissima, si diceva, conosciuta fin dal V secolo, reintrodotta nel
XIX secolo dal medico e chimico tedesco, Samuel Hahnemann.
Roba da ciarlatani per alcuni con le sue palline di zucchero, acqua fresca.
Placebo per altri. Per chi non “crede”, per esempio, alla sua efficacia contro
chi, invece, la prova pensando che “male, alla fine, non faccia”.
In ogni caso e al contrario di quanto sostengono alcuni detrattori è provato
da più parti che riesca a dare delle risposte laddove, in definitiva, finiscono
col fallire alcuni rimedi propri della medicina tradizionale.
Non è difficile da credere nella sua efficacia: è sufficiente pensare che al di
là degli esempi concreti, un’idea difficilmente dura per così tanto tempo se
non ne sia stata dimostrata la reale efficacia.
Viene spontaneo - dunque - chiedersi cosa, in concreto, sia in grado di
curare l’omeopata. Partiamo dal principio che sostiene questa scienza
per la quale l’uomo, in vita, possiede una forza vitale, una sorta di energia
che si espande per tutto il suo organismo. Che abbraccia corpo e mente.
Armonizza, tra loro, le funzioni fisiologiche ed i suoi sensi. E che se in equilibrio, protegge ciascun individuo dai fattori patogeni esterni. L’omeopata,
dunque, così come da definizione, “interviene in via preventiva ed efficace
sull’alterazione di questo equilibrio”.
Prima della malattia, per essere ulteriormente chiari, cura il malato. Riconosce, cioè, le caratteristiche individuali di reazione del paziente e su queste
- non sui sintomi comuni della patologia - imposta la sua scelta terapeutica.
Si prefigge, per essere chiari, l’obiettivo ultimo di restituirgli una salute più
duratura, riequilibrando i sistemi biologici di omeostasi, rinforzando le sue
difese, liberandolo dalla “schiavitù” dal farmaco (cosa che, purtroppo,
spesso accade quando si fa un uso ed un abuso dei medicinali tradizionali).
Previene, ancor prima di curare.
L’elenco della patologie che attraverso di essa possono essere contrastate, è
piuttosto vasto: l’omeopatia risulta efficace sia nei casi di malattia organica
che funzionale, acuta o cronica.
Basta... crederci.
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BELLEZZA
Come affrontare
il cambio di stagione

ze importanti per il suo benessere.
I fanghi rafforzano il sistema immunitario, sono
un anti-stress per eccellenza, hanno potere
decontratturante e antinfiammatoria. Insomma, un toccasana per bellezza e salute.
Controllate il vostro peso e se le cenette invernali, i cibi grassi che generalmente si consumano nel periodo più freddo, hanno lasciato
i segni sui vostri fianchi o cosce se siete donne,
sulla pancia se siete uomini, rivolgetevi ad un

nutrizionista che vi possa consigliare un regime alimentare alternativo, adatto alle vostre
esigenze e al vostro organismo, in grado di aiutarvi a tornare “in forma” prima della fatidica
e, diciamolo, tanto temuta “prova costume”.
Insomma: non lasciate che questi giorni trascorrano inutilmente. Date una mano, concretamente, al vostro corpo affinchè si adatti nel
più breve tempo possibile al cambiamento. E
buona primavera a tutti...
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L

a primavera ha fatto capolino da
qualche giorno, oramai, e nonostante
l’aumento delle temperature e quel
piacevole senso di benessere che questa stagione porta con sè, pelle e corpo
devono essere “aiutate” - se così si può dire
- ad affrontare un nuovo cambio di stagione
dopo il ... letargo invernale.
A livello mentale siamo stanchi, affaticati. Fisicamente ci portiamo dietro le conseguenze
che i freddi mesi trascorsi ci lasciano in eredità.
La nostra stessa pelle, durante l’inverno costantemente protetta e nutrita, ora va ripulita da
tutte quelle cellule morte che le impediscono
di respirare.
Cosa c’è di meglio, allora, se non un piacevole
peeling per esfogliarla?
Ricordate, però: prima di massaggiare l’epidermide con il prodotto che avete scelto di
utilizzare, lasciatelo in posa per alcuni minuti.
Non mettetelo nelle zone più delicate del viso
(il contorno occhi, soprattutto!) e rimuovetelo
con cura.
Volete, poi, espellere le tossine accumulate?
Bene: non vi resta che concedervi una ventina
di minuti in una sauna. Potete scegliere fra le
diverse tipologie che, oggi, propongono i vari
centri di bellezza e le spa. La distinzione viene
fatta a seconda della temperatura e del tasso
di umidità utilizzati per tenere gli ambienti.
La sauna ha, comunque, sempre la capacità
di apportare numerosi benefici all’organismo.
Grandi benefici potrete trarre anche da un
massaggio: in tal caso non è necessario, addirittura indispensabile come pensano in molti,
che voi vi rivolgiate ad un centro specializzato:
automassaggiatevi per idratare e stimolare
la circolazione cutanea. Non sarà la stessa
cosa se a farlo saranno mani esperte, ma
sicuramente trarrete beneficio eseguendo un
massaggio delicato che segua la circolazione
sanguigna.
Lo sapevate, poi, che i fanghi termali sono
una vera miniera di benefici e che possono
potenziare gli effetti della sauna e dell’automassaggio?
Forse no. Ebbene, ora che ne avete la certezza
sottoponetevi ad una seduta che, tra l’altro,
consentirà anche alla pelle di assorbire sostan-

GINNASTICA
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Quella dolce non è
solo per gli anziani

L

a chiamano “ginnastica dolce” ed è indicata soprattutto per gli anziani e i bambini, ma anche per tutti
coloro che tornano in palestra dopo un periodo più
o meno lungo di inattività.
Semplici e non d’impatto elevato sul corpo e sulle
articolazioni, gli esercizi ad essa legati riescono comunque
ad attivare la muscolatura, a lavorare sulla circolazione
sanguigna a portare giovamento alle ossa, ai legamenti
e alle articolazioni.
A dire il vero, il nome “dolce” trae un po’ in inganno e fa
pensare ad un tipo di attività sportiva poco incisiva. E, invece, lavora profondamente a livello muscolare senza creare
quelle tensioni e quegli strappi così comuni a chi, invece,
utilizza pesi e bilancieri.
Ma quali sono, nel dettaglio, i benefici che si possono trarre
praticandola?
Eccoli: maggiore tonicità, maggiore elasticità muscolare,
ascolto del proprio corpo, valorizzazione del respiro e beneficio diffuso per corpo e mente.
Perché, dunque, non scegliere di far muovere il proprio corpo
nel modo giusto?
Non dimentichiamo che esistono delle ottime pratiche
“sportive” consigliate a chi ha raggiunto una certa età, per
promuovere la conservazione dell’autonomia motoria e
migliorare anche la partecipazione attiva alla vita sociale.
La ginnastica dolce posturale è un esempio concreto di
attività fisica adatta a tutti, in particolar modo agli anziani.
Propone adeguati movimenti di allungamento e ammorbidimento delle catene muscolari ed è in grado di alleviare
fastidiosissimi dolori, sciogliere rigidità muscolari ed articolari
tipici dell’età più adulta. Rispetta, tra l’altro, la fisiologia del
corpo umano ed è adatta alle persone di tutte le età: consente di liberare, per così dire, il corpo, spesso costretto a
vivere in spazi urbani ostili e soffocanti.
Questo genere di attività è consigliato anche a chi desidera
migliorare la propria salute, scoprire le posture scorrette e
gli errati atteggiamenti muscolari.
Leggeri e senza sforzi eccessivi, lenti e fluidi, sono i movimenti
che la contraddistinguono. Ma prevede, comunque, esercizi di riscaldamento, stiramento, allungamento e stretching.
I benefici che quest’attività regala sono notevoli: si ritorna
in forma e si riscopre il valore del corpo dal quale dipende
la nostra autonomia.
Se vi sentite contratti e poco elastici, dunque, è questa la
ginnastica che fa per voi. L’attività in grado di decontrarre
le aree di tensione e ridonare ai muscoli l’elasticità perduta.
Si riesce ad ammorbidire ogni parte del corpo attraverso la
mobilizzazione delle articolazioni; i movimenti fatti durante
le lezioni, possono essere eseguiti anche con l’ausilio di piccoli attrezzi. Dagli anziani, ai bambini: sapevate che esiste
la baby ginnastica? Ovvero, quell’attività riservata ai più
piccoli perché imparino a coordinare i propri movimenti e
possano essere più consapevoli del proprio corpo?
Forse no.
Si scrive psicomotricità e si legge formazione e sviluppo
di abilità motorie di base in tenera età, attraverso il movimento ed il divertimento con gli altri bambini.
I più piccoli hanno una naturale predisposizione al movimento ed al contatto: con la ginnastica adatta, si indirizza
al meglio questa predisposizione.
Se eseguita correttamente, infatti, fornisce la base per un
naturale ed armonioso sviluppo fisico, potenziando la forza
e la flessibilità delle articolazioni e dei muscoli.
I bambini conserveranno così, anche in età adulta, un più
consapevole atteggiamento corporeo.
La ginnastica per i più piccoli insegna che è possibile costruire, sin dalla più tenera età, posture corrette e movimenti
coordinati.Attraverso gli esercizi i più piccoli sviluppano i
muscoli ed aumentano la loro mobilità, migliorano la coordinazione in generale e diventano più socievoli, perché
gli esercizi vengono svolti in compagnia di coetanei e,
perché no, anche delle mamme.

La ginnastica dolce, indicata per gli anziani e coloro
che tornano in palestra dopo anni di inattività
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SATAGROUP

Stop all’ansia
dei crediti ECM
AB Advertising and Business

S

top all’ansia dei crediti ECM con Satagroup s.r.l., provider che
opera a Taranto (in via Fiume, 18) e a livello nazionale dal
2008, abbracciando diversi settori: progettazione, produzione
ed erogazione diretta di propri eventi educazionali e progetti
formativi in medicina.
Leader nel settore, nell’ultimo triennio ha formato oltre 1.000 operatori del servizio sanitario nazionale, preparandoli in tutte le principali
discipline, con una particolare attenzione al settore della qualità
certificabile.
Costituita da docenti di livello nazionale, è specializzata nell’erogazione di corsi pratici per lo sviluppo organizzativo gestionale ed è
conosciuta ed apprezzata dai principali ordini professionali sanitari,
associazioni scientifiche di categoria, università. Prestigiose le società
che annovera tra i suoi clienti, fra cui laboratori di analisi cliniche, case
di cura, poliambulatori e RSA, non solo pugliesi.
Nata come piccola realtà nel Sud Italia, in breve tempo è riuscita ad
estendere il proprio bacino di attività a tante altre discipline mediche:
basti pensare che nel suo database annovera circa 13.000 operatori
del servizio sanitario nazionale.
Per tutti i 10.000 operatori della sanità registrati, inoltre, da anni cura
la formazione interna dei dipendenti e dei collaboratori, oltre a quella
esterna.
Satagroup dispone di Auditor, risorse professionali che permettono al
provider di organizzare direttamente corsi pratici e focus e proporre
al suo portfolio clienti periodici eventi formativi ECM su: normativa
volontaria e cogente in Sanità: Sistemi di Gestione per la Qualità e
Certificazione in conformità norme ISO 9001:2008 , OHAS 18001:2007,
19011:2003 Attività di Auditing II e III parte - Accreditamento Istituzionale sanitario - Diritto del lavoro - Privacy - Etica / Responsabilità
sociale - Dlgs 231- Normativa ambientale - Gestione Rifiuti sanitari
- Gestione ambientale secondo schemi ISO 14001-EMAS - Sistemi
di Gestione per la Qualità e Sicurezza Alimenti secondo Norme ISO
22000 – linee guida 10854 - BRC - Globalgap etc. e Auditing Sicurezza
Alimenti - Sistemi di Gestione per la prevenzione Malattie infettive in
ambienti confinati (aria-acqua e superfici).
Aggiornare la propria formazione, dunque, non può risultare più facile
di così, soprattutto se si considera un altro elemento: la FAD (formazione a distanza) “Satacard gold”, è davvero semplice e adatta a tutti
i professionisti sanitari (medici, infermieri), ma non solo.
Ecco alcuni validi motivi per sceglierla: è vicina per un tutoraggio attivo concreto: gli studi di produzione FAD sono a Taranto ed erogano
per tutta l’Italia; è la più semplice, moderna e completa piattaforma
di formazione a distanza; è scelta e condivisa, come si diceva, da
10.000 utenti; garantisce un’ampia scelta, buona qualità e fruibilità
dei corsi; collabora attivamente con le principali società scientifiche.
Satagroup s.r.l. è un’azienda certificata dalla commissione ecm con
il numero identificativo 434 accreditata in modalità definitiva. Cosa
aspetti a sceglierla: non sarai più costretto a correre tra u turno di
reperibilità e l’altro. Per saperne di più chiama il 348:3481348.

C
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ontrastano i danni del DNA, ci
proteggono e per questo assumerli è fondamentale, ovviamente attraverso una dieta mirata e
ricca di frutta e verdura: sono gli
antiossidanti.
Ovvero, quelle sostanze in grado di neutralizzare i radicali liberi e tenere lontano dal
nostro organismo la loro azione negativa. Le
proprietà anticancerogene di molti alimenti
sono legate proprio al loro prezioso contenuto in antiossidanti.
Da un punto di vista chimico, poi, le molecole antiossidanti sono degli agenti che
prevengono o rallentano il fenomeno dell’ossidazione. Catturano i “radicali liberi”: sono,
cioè, quelle molecole in grado di proteggere
le cellule perchè loro stessi si ossidano al
posto delle strutture cellulari. Sono tantissimi
i cibi che contengono sostanze con attività
antiossidante: il dipartimento dell’agricoltura
americano ha elaborato una scala ORAC (il
test ORAC misura l’azione antiossidante di alimenti ed integratori), basata sulla capacità
di assorbimento del radicale ossigeno e per
la quale gli alimenti più ricchi di antiossidanti
sono: succo di uva nera (1 bicchiere = 5216
unità), mirtilli (1 tazza = 3480 unità), cavolo
verde cotto (1 tazza = 2048 unità), spinaci
cotti (1 tazza = 2042 unità), barbabietola
cotta (1 tazza = 1782 unità), more (1 tazza
= 1466 unità), prugne nere (3 = 1454 unità),
cavoli di Bruxelles (cotti 1 tazza = 1384 unità),
succo di pompelmo (1 bicchiere = 1274 unità), pompelmo rosa (1 = 1188 unità), fragole
(una tazza = 1170 unità), succo di arancia
(1 bicchiere = 1142 unità), arancia (1 = 983
unità), susina (1 = 626 unità), patata arrosto
(1 = 575 unità), avocado (1 = 571 unità), uva
nera (un grappolino = 569 unità), peperone
(1 = 529 unità), kiwi (1 = 458 unità), patata
americana (1 = 433 unità), fagiolini cotti (una
tazza = 404 unità), cavolfiore cotto (una tazza
= 400 unità), uvetta nera (1 cucchiaio = 396
unità), cipolla (1 = 360 unità), uva bianca (1
grappolo = 357 unità), melanzana (1 = 326
unità), mela (1 = 301 unità), pesca (1 = 248
unità), banana (1 = 223 unità), pera (1 = 222
unità), melone (tre fette = 197 unità), spinaci
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INVECCHIAMENTO

Il potere antiossidante
di certi alimenti

Il cetriolo e le fragole rientrano nell’elenco di alimenti
antiosssidanti, indispensabili contro l’invecchiamento

crudi (1 piatto = 182 unità), albicocche (3 =
172 unità), pomodori (1 = 116 unità), cetrioli
(1 = 36 unità).
La lista, però, aggiornata al 2010, è stata tolta
dal sito dell’USDA (United States Department
of Agriculture) che motiva affermando la

scarsità di dati clinici a supporto dell’effettiva trasferibilità in vivo dei test antiossidanti
svolti in vitro e l’assenza di prove sufficienti
per ritenere che gli effetti benefici di alimenti
ricchi di polifenoli possano essere attribuiti
alle loro proprietà antiossidanti .
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I

l nostro orecchio lavora incessantemente ogni giorno
e ci permette di apprezzare la realtà che ci circonda
in tutte le sue sfaccettature
arricchendo, così, la nostra vita.
Spesso sottovalutiamo la sua importanza: sentire bene è, però,
fondamentale per garantirci
una buona qualità della vita.
Se alcuni suoni cominciano ad
affievolirsi, perdiamo una parte
importante del nostro mondo e
della nostra autonomia: senza
accorgercene, ci chiudiamo in
noi stessi e ci isoliamo.
Purtroppo, i problemi uditivi colpiscono sempre di più e, soprattutto, sempre più precocemente.
In Italia, secondo il Ministero
della Salute:
• il 12% della popolazione ha
difficoltà uditive
• solo il 26% degli italiani con
disturbi uditivi si cura in modo

L’UDITO
Il senso che
ci avvicina
alle persone
adeguato.
“Spesso sento, ma non capisco
le parole!”: nella nostra cultura
sembra quasi sia una vergogna
non sentire bene.

Si tende a minimizzare, se non a
negare, il problema ritardando
così l’incontro con lo specialista.
In questo modo, la qualità della

vita comincia a risentirne:
• nelle conversazioni, soprattutto in mezzo al rumore, sfuggono
delle parole;
• si perde il gusto di ascoltare
una melodia;
• seguire al cinema, al teatro o
anche le funzioni in chiesa comincia ad essere un problema.
Eppure non c’è nulla di irrimediabile, si tratta di un problema
diffuso che si può e si deve affrontare.
Un controllo periodico dallo
specialista ci permette di affrontare in tempo il problema
che oggi può essere risolto grazie all’applicazione di apparecchi acustici oggi piccoli e maneggevoli.
Sono dei veri e propri gioielli
della tecnologia connessi tramite WiFi e Bluetooth con tv telefono.
Possiamo affermare che oggi è
sordo solo chi non vuol sentire.
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La Farmacia
Lamedica,
a San Giorgio
Jonico, a breve
sarà dotata
di un defibrillatore
indispensabile
per intervenire
e salvare vite

FARMACIA LAMEDICA
I nuovi bisogni
del paziente-cliente
Giorgio Jonico diventerà cardio-protetto:
parecchie strutture, infatti, tra cui la farmacia Lamedica, in piazza Kennedy nr. 1, si
doteranno di defibrillatore che servirà ulteriormente ad intervenire in tempo per salvare altre vite.
Lo staff della farmacia Lamedica organizza
incontri periodici con varie figure sanitarie

ed effettua esami come la densitometria
ossea o l’analisi per l’insufficienza venosa.
Il team di lavoro è attento sempre a soddisfare qualsiasi richiesta del cittadino con
grande esperienza, tanta cortesia ed indiscutibile professionalità.
Per saperne di più rivolgersi al seguente numero telefonico: 099:5921625.
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O

ggi chi entra in farmacia lo fa
con il preciso intento di chiedere al farmacista di stare...
bene.
La tipologia del pazientecliente, in realtà, è cambiata molto nel tempo e, ai giorni nostri, la domanda che più di
altre viene rivolta con frequenza è: «come
faccio a mantenere il mio stato di salute?».
Ed ecco che la farmacia si è trovata a soddisfare i nuovi bisogni sia con i servizi offerti
che consigliando nuovi integratori efficaci,
soprattutto, di prevenire l’insorgere di alcune patologie.
Oltre alle analisi di prima istanza la farmacia ha offerto la telemedicina, ovvero la
possibilità di effettuare l’elettrocardiogramma, l’holter pressorio e cardiaco, obbligatoriamente refertati dai cardiologi.
Un servizio, quest’ultimo, che ha permesso
e permette di salvare delle vite umane perché si interviene in tempo.
A tal proposito, a breve il Comune di San
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PREVENTOUR
Arriva il villaggio
screening gratuiti

S

calda i motori la macchina organizzativa del PrevenTour, l’iniziativa dell’associazione “Europa solidale” Onlus che, giunta
alla sua terza edizione. Obiettivo dell’iniziativa: sensibilizzare
i cittadini sulla necessità di effettuare periodici controlli e
screening sanitari.
Quest’anno si registra già una prima importante novità: il “PrevenTour”, infatti, ha ottenuto il patrocinio morale dell’Istituto Superiore
di Sanità, l’ente di diritto pubblico che, in qualità di organo tecnicoscientifico del Servizio sanitario nazionale in Italia, svolge funzioni di
ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, documentazione e
formazione in materia di salute pubblica.
L’importante riconoscimento arriva a premiare l’innovativa formula
del PrevenTour che vede portare la prevenzione sanitaria direttamente dai cittadini raggiungendoli nelle piazze durante i weekend,
quando hanno un po’ più di tempo per un controllo e per ascoltare
i consigli dei medici.
Sono numerosi e variegati i controlli e screening sanitari di cui i cittadini possono usufruire, a titolo gratuito, presso il villaggio del PrevenTour
allestito per una giornata in una delle principali piazze delle città. La
manifestazione è via via cresciuta di importanza coinvolgendo un
sempre maggiore numero di cittadini in tre regioni meridionali: Puglia,
Basilicata e Calabria.
Il PrevenTour, inoltre, non intende sostituirsi alla Sanità
pubblica, ma solo affiancarla
contribuendo alla sensibilizzazione: i medici non effettuano
diagnosi e, nel caso vengano
rilevate patologie, consegnano al cittadino gli esiti dei controlli invitandolo a informare il
medico curante per le azioni
del caso.
Questa scelta è stata sposata da numerosi organismi e
associazioni che hanno già
par tecipato alla iniziativa,
come il Dipartimento di Ricerca Clinica in Neurologia
dell’Università di Bari, il Centro Malattie Neurodegenerative UNIBA/
Azienda Ospedaliera “Panico” di Tricase e la Croce Rossa Italiana.
PrevenTour è organizzato dall’associazione “Europa solidale”, una
Onlus che da ben tre anni, oramai (anno 2016), fornisce gratuitamente cure mediche specialistiche e dentarie ai meno abbienti in
propri laboratori a Taranto, attività resa possibile dalla disponibilità
e dalla sensibilità di medici specialisti di ogni branca.
Il poliambulatorio Otosalus è sponsor tecnico di questa grande ed
importante iniziativa, da sempre attento e promuovere la prevenzione sanitaria.

F

isioteam è un equipe multidisclipinare a
carattere sanitario che convoglia diverse
figure specialistiche e si avvale di diversi
centri diagnostici e ambulatoriali in cui
la fisioterapia è la componente centrale.
Ne fanno parte dottori in fisioterapia, regolarmente iscritti all’albo. Tutti professionisti che
svolgono, a seconda del loro ambito di competenza, una serie di trattamenti, tra cui sedute di
terapia manuale, linfrodenaggio manuale, idrokinesiterapia, rieducazione posturale; - dottori in
Scienze motorie con master in posturologia che
coadiuvano l’attività dei fisioterapisti occupandosi dell’educazione posturale, potenziamento
muscolare e riatletizzazione presso le sedi operative in cui è presente la palestra riabilitativa
e di ginnastica posturale; - dottori in medicia e
chirurgia, specialisti in ortopedia, fisiatria, neurologia, neurochirurgia: sono loro che guidando
il paziente lungo il percorso diagnostico e permettono la valutazione del miglior percorso di
trattamento per ognuno di loro; - nutrizionista
(dott. Andrea Urso): è, infatti, di fondamentale
importante correlare al percorso riabilitativo un
corretto regime alimentare. Tra i servizi offerti
ricordiamo fisioterapia domiciliare, noleggio di
attrezzature, visite medico specialistiche, indagini diagnostiche e fisioterapia ambulatoriale.
Sport, spettacoli, laboratori e attività ludiche,
sono in programma il prossimo 26 maggio, a
Lido Gandoli: per i bambini sarà l’occasione per
vivere una domenica in totale spensieratezza
grazie a questo evento a loro dedicato, “Il paradiso dei piccoli”, una vera e propria fiera che
li vedrà al centro di innumerevoli momenti ludici.
La manifestazione è organizzata da Fisioteam
Fisiokinesiterapia - Riabilitazione Infante e “For
friends”. Oltre a partecipare all’organizzazione
di attività sociali, Fisioteam si occupa di formazione: il 13 e 14 aprile è in programma un corso
di “Riabilitazione del pavimento pelvico” (16
crediti ECM). Docente: Caterina Gruosso. La
sede è il centro Fisiomed, in via Salina Piccola
nr. 2. Maggiori informazioni sugli eventi o sui
servizi offerti dall’equipe al numero telefonico
345:5786048, all’indirizzo di posta elettronica
info@fisioteamtaranto.it, su Facebook @fisiokinesiterapiainfante, Instagram @fisioteam_taranto,
sito www.fisioteamtaranto.it.
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