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ALLA RICERCA DELL'OMBRA E NELL'OMBRA
L’ombra è un concetto al quale viene spesso conferito un valore negativo: percepita come qualcosa
di ambiguo e indistinto, essa viene ignorata, negata e rifuggita da molti, tuttavia come affermava lo
studioso gesuita Athanasius Kircher «nulla è visibile in questo mondo se non alla condizione d’una
luce mescolata di tenebre, d’una oscurità rischiarata». È sufficiente questo passaggio per comprendere
quanto l’ombra possa allora rivelarsi un prezioso elemento e non già qualcosa da allontanare, dal momento che al suo interno possono trovarsi strumenti di grande utilità.
Ora, Agosto è un mese indubbiamente soleggiato, dove tuttavia alla luce che invade spiagge, montagne, colline e città si alterna un buio ricco di suggestioni, in cui è possibile cogliere lampi di luce – le
famose stelle cadenti – altrimenti non visibili. Ancora, nelle giornate più calde di questo mese, magari
in spiaggia, a causa della forte intensità dei raggi solari, si va alla ricerca proprio dell’ombra: insomma,
verrebbe da dire che questa condizione può rappresentare non qualcosa da allontanare, come si diceva all’inizio, ma una preziosa alleata per il proprio benessere!
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Ricercare l’ombra – non solo a livello fisico – in un mese come Agosto può quindi rivelarsi una pratica
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interessante giacché consentirebbe di armonizzare due condizioni (luce e ombra, appunto) stretta-

Problematica estiva tra piscine
e zone balneari

mente connesse e che hanno, del resto, una superficie in comune, il mondo – ma anche l’individuo –.
L’invito di questo numero di Spagyrica è, prima di tutto, quello rintracciare e non rifuggire l’ombra, al
fine di comprenderla e comprenderne l’utilità. Infatti, attraverso questa attività scevra da pregiudizi, si
potrà a sua volta acquisire il senso dell’equilibrio, necessario per far coesistere, in armonia, due condizioni apparentemente antitetiche. In fine di conti, come ben ribadisce l’articolo sulla sinefrina, la misura andrà ricercata nell’alimentazione, evitando così il rischio di sovrappeso e obesità (ma anche una
magrezza eccessiva), nonché nel consumo di bevande alcoliche – ricordato in un contributo del mese
precedente –; in generale, l’equilibrio andrà perseguito in tutte quelle situazioni di instabilità, dove a
prevalere è una parte anziché un’altra. A guadagnarci, non sarà solamente il corpo, ma anche la mente.
Certo, si potrà non a torto obiettare che si tratta di un’attività complessa, ma è proprio per questo che
non bisogna rifuggire l’ombra: infatti, in quest’ultima risiede, tra i tanti strumenti, una grande creatività
che si perde, ahimè troppo spesso, tra i raggi del sole di piena estate. Andare alla ricerca dell’ombra e
nell’ombra, in un mese come Agosto, vuole anche dire recuperare quella creatività che può in molteplici modi favorire il recupero del proprio benessere. Allora, buona ricerca e buone vacanze.
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UNA DIMOSTRAZIONE
DELL'ESISTENZA DELL'ANIMA
Esiste una Antica Dottrina che sostiene che la vera conoscenza, il nostro
apprendere, non è che un ricordare!
Ebbene, se questa dottrina è vera, ed
è ciò che ci accingiamo a dimostrare,
è necessario che noi abbiamo appreso in un tempo anteriore ciò che al
presente ricordiamo.
Poiché tale conoscenza, come vedremo, non è
del nostro corpo, perché antecedente la sua nascita, è della nostra Anima, e questa conoscenza
sarebbe impossibile se la nostra Anima non fosse
esistita, in un altro luogo, prima che si generasse
in questa forma umana.
Esponiamo ora la prova di questo.
Siamo certamente d’accordo che se qualcuno
si ricorda di qualche cosa, la deve avere saputa già prima. E allora saremo d’accordo anche
su questo, ossia che, quando una conoscenza si
produce in questo modo è un ricordo o una reminiscenza. Se qualcuno ha visto in passato o ha
udito qualcosa o ne ha avuto altra sensazione,
non solo conosce quella cosa, ma se insieme ne
viene in mente un’altra, la cui scienza non è la
medesima, ebbene, anche di questa che gli viene in mente, come si diceva, se l’è ricordata. Ad
esempio, la nozione di uomo è diversa da quella
della chitarra, ma gli innamorati quando vedono
una chitarra o un vestito o qualcos’altro che l’amica loro è solita usare riconoscono la chitarra e,
nello stesso tempo, viene loro in mente l’immagine della giovane alla quale la chitarra appartiene.
E questo è un ricordo, una reminiscenza, appunto, specialmente quando ciò succede per quelle
cose che si sono già dimenticate, perché ormai
lontane nel tempo o perché non sono prese in
considerazione. E allora è possibile anche che
vedendo una qualsiasi chitarra fotografata ci si ri-

cordi di una donna. Risulta perciò che il ricordo,
o reminiscenza, venga dai simili e dai dissimili. E
quando uno si ricorda di qualche cosa a causa di
cose che le assomigliano, gli viene da chiedersi
necessariamente se quella data cosa sia, rispetto
alla cosa di cui si ricorda, quanto alla somiglianza se è per qualche rispetto manchevole o meno
per essere uguale.
Ma consideriamo ora se esiste un uguale!
A proposito di quegli uguali che riscontriamo
nelle mele e nelle foglie di uno stesso albero o
di una stessa specie, nelle impronte digitali, nei
gatti, nei fiori di rosa ecc., ci accade qualcosa
del genere: riconosciamo che sono tutte mele
della stessa varietà, si assomigliano, ma non sono
uguali fra di loro, rispetto all’uguale in sé sono
manchevoli. Fra le foglie raccolte dallo stesso albero non ve ne è una uguale ad un’altra, così pure
fra le impronte digitali. Se da uno stesso stampo
facciamo tante statue d’oro, non ce ne sarà una
esattamente uguale ad un’altra. Ebbene chi riconosce che le statue non sono uguali, è necessario che abbia avuto l’uguale in sé, che abbia cioè
avuto la conoscenza dell’Idea dell’uguale, prima
di quel momento. Infatti guardando le statue egli
pensa che esse tendono, sì, tutte quante ad essere
come l’uguale in sé, ma rispetto ad esso sono difettose. Per la conoscenza di questo, prendiamo
le mosse dalle sensazioni e nasce in noi il pensiero che tutte le cose che percepiamo quasi uguali,
mediante le sensazioni, tendono ad essere come
l’uguale in sé, ma rimangono inferiori.
Allora, poiché abbiamo cominciato subito, appena nati, a vedere, a udire, ed a usare gli altri sensi
e non riscontriamo mai due sole cose perfettamente uguali, è necessario che prima ancora di
avere sensazioni abbiamo appreso la conoscenza dell’uguale in sé! Dunque prima di nascere,
4

prima del corpo, bisogna che noi siamo stati in
possesso di quella conoscenza. Ebbene, avendo
appreso prima della nascita quella conoscenza
siamo nati possedendola. Noi conoscevamo, prima che nascessimo, non solo l’Uguale in sé, ma
il Maggiore, il Minore, il Bello, il Buono e anche
tutte le altre Realtà di questo genere, come il Giusto, il Bene, il Santo in sé e ciascuno degli altri
Esseri.
Necessariamente, nasceremmo con questo Sapere per tutta la vita, se non accadesse che, dopo
averle apprese, quando nasciamo le dimenticassimo.
Infatti il sapere è: una volta appresa la conoscenza di qualche cosa, mantenerla e non perderla.
Noi chiamiamo dimenticanza la perdita di conoscenza e reminiscenza quando la ricordiamo.
Se avendo acquisito le conoscenze prima che
nascessimo, noi le abbiamo dimenticate nascendo, e se poi, giovandoci dei sensi, riacquistiamo
quelle medesime conoscenze che possedevamo
in precedenza, ebbene, quello che noi chiamiamo apprendere è un riacquistare una conoscenza che era già nostra. E se diciamo che questo è
un ricordare, parliamo in modo corretto. Percependo qualche cosa o udendola, o cogliendola
con qualunque altra sensazione, da questa si perviene a pensarne un'altra diversa da essa e di cui
ci si era dimenticati e alla quale essa si avvicina
per essere simile o dissimile. Pertanto noi siamo
nati già in possesso delle conoscenze di quelle
Realtà e le conserviamo per tutta la vita perciò,
in seguito, coloro che diciamo che apprendono
non fanno altro che ricordarsi, se l’apprendimento non è altro che reminiscenza o ricordo.
Non tutti conoscono queste cose perché non si
ricordano di cose che appresero un tempo.
Abbiamo, quindi, dimostrato che non essendo
questa una conoscenza dei sensi, cioè del corpo, deve essere dell’Anima, ed essendo una conoscenza appresa prima della nascita, le nostre
1

Anime esistevano anche prima ossia prima che
fossero nella forma umana; allora, separata dai
corpi, possedevano l’Intelligenza.
Ma fin dalla nascita la società non aiuta a ricordare, anzi la nostra società è una gabbia. La prima gabbia è la scuola, il primo condizionamento
delle istituzioni. Bambini manipolati per abituarli
al mondo che vivranno. Perché, diversamente,
si dovrebbe obbligare un bambino di 5-6 anni a
stare FERMO a un banco per imparare a leggere e a scrivere? «Che cosa cambierebbe – scrive
Andrea Bizzocchi – se imparasse a 7-8-10 anni,
vale a dire quand’è pronto per il suo sviluppo
naturale (che è diverso per ognuno di noi)? Un
bambino a 6 anni è un’esplosione di vitalità e di
stare fermo dietro un banco non vuole saperne
perché la cosa è contro natura… Se un bambino
non sta bene dietro un banco, questo indica solo
una cosa: che quel bimbo scoppia di salute. Che
sta bene. Ma quel bimbo è difficile da gestire per
il Sistema perché, se lo lascia crescere secondo
le sue spontanee esigenze, diventerà un adulto
libero…»1.
Insomma, il mondo va alla rovescia! Quei bambini che non si ribellano, che si addomesticano
facilmente, saranno i bravi… mentre quei pochi
veramente sani e normali, non faranno carriera!
«La scuola serve dunque prima di tutto a tenerti
fermo, a tenere fermo il tuo corpo e la tua mente,
ad abituarla a non pensare liberamente, ovvero a
pensare (o non pensare) entro strutture di pensiero previste… perché se cresci libero poi in gabbia
non ti ci fai mettere o quantomeno ti ribelli…».
Un bambino deve alzarsi alle 7 (o anche prima)
per essere a scuola per le 8? Poi i compiti a casa?
«I bambini sono preparati a una vita da schiavi
e questo fin dall’asilo, cioè dai 2-3 anni di età. Il
condizionamento è tale che ci pare del tutto normale, ma non lo è…
I genitori, d’altro canto, hanno paura che i loro

Andrea Bizzocchi, Schiavi senza catene, Uni Editori.
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figli non siano istruiti, perché la cosiddetta istruzione è indispensabile per
entrare nel Sistema…
Ma, lo dicevamo prima, cos’è davvero questa istruzione se non un condizionamento-manipolazione, messo in
atto per tenere sotto controllo?»2.
Abbiamo bisogno di tutti questi concetti? Persuasioni, non insegnamenti,
ecco con cosa la scuola ci riempie la
testa, invece di aiutarci a ricordare!

modo più facile e proficuo. Dunque non quella
di immettere nell’uomo la facoltà visiva, ma di
procurare a chi già possiede la vista, ma è volto
male e non guarda dove dovrebbe, la possibilità
di questa conversione».
La conoscenza del sensibile è solo un’opinione,
perché non dà certezza assoluta, ma solo il dubbio e il probabile.
La Conoscenza non può provenire dal di fuori
dell’essere, rassicurano gli Antichi Saggi, ma dal
di dentro, da una partecipazione dell’Anima!
La conoscenza sensoriale può portarci il tecnicismo, il consumismo, lo stordimento oggettuale,
ma non può portarci la felicità, figurarsi la beatitudine! Ma nell’anima esistono facoltà e strumenti conoscitivi atti ad apprendere e conoscere
l’In Sé.
L’In Sé, ovvero l’Ente, dunque, non è scisso dal
contesto universale intelligibile, ma ne è dimentico, a causa della sua capacità e libertà di assimilazione, cioè di identificazione con il mondo
sensibile, del quale non immagina certo che si
tratta di un’“immagine sensoriale”.
L’uomo è un altro Demiurgo, perché Demiurgo
è il suo Padre, ovvero l’Archetipo più immediato! Siamo un prototipo dell’Universale Intelligibile, un microcosmo creato sul modello divino.
Sarebbe perfetto se non fosse per quel difetto di
dimenticare che era spirito ora materializzato in
un corpo, i cui sensi gli danno la sensazione di
esistere, in una realtà materiale
Ciò che L’Intelligenza Universale compie a livello
sopra sensoriale, l’uomo (quale Intelligenza particolareggiata) può creare a livello del sensibile.
Ma per fare questo l’uomo deve contemplare!
Contemplare il modello archetipale in modo da
portare il sensibile quanto più conforme all’intelligibile. Sul piano sensibile le cose non vanno come dovrebbero perché l’individuo non sa
costruire secondo le leggi dell’Armonia Ideale.
Contemplazione, questa sconosciuta! L’uomo

Ci si potrebbe chiedere: perché non ricordiamo
le Conoscenze che avevamo?
«L’uomo è caduto nell’oblio della sua vera origine – risponderebbe Platone – l’uomo è una divinità dimentica di sé, schiavo del mondo sensibile perché ha dimenticato ciò che realmente è.
L’uomo non è solo corpo, mente, anima, perché
l’Essere è Uno.
Il primo obiettivo deve essere quello di ricordare
e l’Ente che ha in sé la soluzione del problema.
La vera Conoscenza non è quella che riguarda gli
oggetti sensibili, ma quella che opera per via diretta nel mondo delle pure Idee. La conoscenza
non è apprendere o acquisire qualcosa che non
si ha, non è un appropriarsi della verità, ma è togliere il velo. Conoscere è vedere e vedere è conoscere la realtà [che poi è ricordare!], svegliarsi
a ciò che realmente è: una “conversione”.
Se tutto ciò è vero dobbiamo concludere che l’educazione non è tale quale certuni pretendono
che sia. Questi affermano che la conoscenza essi
possono mettervela…
Il ragionamento ci indica che nell’anima di ognuno di noi c’è la facoltà di apprendere e l’organo
mediante il quale ciascuno apprende, è come
un occhio che ha la capacità di volgersi dall’oscurità alla luce… fino a che si rende capace di
contemplare l’Essere. La vera educazione è l’arte
di produrre questo rivolgimento e produrlo nel

non si volge (con umiltà), a scoprire prima di tutto il suo Ordinatore Interno e poi a contemplare
ciò che è perfetto, a certi livelli dell’essere.
Dalla reminiscenza di ciò che realmente si è, seguirebbe la costruzione del mondo sensibile sul
Modello Ideale. Se si vuole un mondo migliore
non vi è altra alternativa!
I valori della vita comunemente intesa verrebbero rovesciati se si collocasse la realtà non nel
mondo dei corpi, ma in quello dell’essere!
Per gli scienziati non vuol dire annichilimento

del mondo sensibile, ma ammettere, per mezzo
della Morte, l’Uno-Essere.
Salve!
							
Giorgini Dr. Martino

Bibliografia: Platone, Tutti gli scritti, a cura di
Giovanni Reale, Rusconi Editore.
Andrea Bizzocchi, Schiavi senza catene, Uni Editore.

Ibidem.
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Cinetosi

Informazione pubblicitaria a cura del Dr. Giorgini

MA D'AUTO
E MAL DI MARE

Questo conflitto neurosensoriale si manifesta sovente
durante un viaggio sia esso in
auto, in nave, ma anche in aereo e in treno. Per esempio,
durante un viaggio in automobile, gli occhi inviano l’informazione al cervello che si
sta viaggiando a 80 chilometri orari, mentre
il sistema vestibolare comunica che si
è seduti. Ancora, se
si legge durante il
tragitto in auto, la vista segnala l’immobilità,
di contro l’orecchio interno
ricorda al cervello che si è in
movimento. L’organismo reagisce a questo conflitto come se
fosse stato avvelenato sicché
tende a eliminare ciò che reputa “tossico”, da qui sudorazione, nausea e vomito. Una volta
che ci si adatta alle condizioni,
i sintomi cessano. Ora, benché
tutti possano potenzialmente
soffrire di cinetosi, questo disturbo coinvolge maggiormente i bambini sopra i due anni
e gli adolescenti, ma anche
le donne durante il ciclo mestruale. Tutto sommato – e ciò
vale per i bambini in generale
– la cinetosi tende ad attenuarsi
con l’avanzare dell’età.

In molti hanno provato almeno una volta
la nausea durante un viaggio.
Esistono rimedi naturali
contro il malessere da movimento?

La cinetosi è un disturbo neurologico che alcune persone
provano a causa di spostamenti ritmici o irregolari del proprio corpo durante un moto,
nel momento in cui il sistema
dell’equilibrio riscontra delle
discrepanze tra i dati registrati
dall’occhio (gli stimoli visivi)
e quelli registrati dal sistema
vestibolare (labirinto), ovvero
la parte dell’orecchio interno
che informa sulla posizione
nello spazio. Se infatti, con la
vista si interpreta l’ambiente
circostante e si prevedono in
anticipo eventuali cambiamenti, specifici recettori all’interno dell’orecchio gestiscono il
senso dell’equilibrio, mentre i
recettori presenti nel corpo rendono il cervello consapevole,
in ogni istante, della posizione
assunta. Quando tra questi tre
sistemi si verifica una incongruenza, ecco che il sistema
nervoso reagisce con i sintomi
della cinetosi.
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Cinetosi

I sintomi di questa problematica sono
noti: abbondante secrezione salivare,
cefalea, disorientamento, instabilità,
malessere generale, nausea, sudorazione fredda e vomito. Il modo migliore per evitare la cinetosi rimane
sempre la profilassi, quindi: viaggiare
seduti sul sedile anteriore dell’auto
(così si hanno due canali sensoriali attivi) o al centro – zona ali – di un aereo e di una nave; mangiare cibi solidi
durante il viaggio; limitare il fumo ed
evitare che si crei un ambiente caldo
in cui l’aria è viziata; puntare lo sguardo su un oggetto distante e non leggere; evitare di assumere alcolici e pasti
abbondati prima di mettersi in viaggio
ecc. insomma, comportamenti pratici
che ormai quasi tutti conoscono.

Come visto, il miglior modo
per contrastare la cinetosi è la
prevenzione; oltretutto, tra le
varie forme di precauzione non
mancano quelle naturali. Note
sono per esempio le proprietà
antiemetiche dello
APPROFONDISCI
ZENZERO
per cui consumare, durante il
viaggio, caramelle a base di
olio essenziale di tale radice
potrebbe ridurre quel senso di
nausea che viene avvertito da
chi soffre di cinetosi. Un altro
prodotto naturale che può venire in soccorso a chi soffre di
questo disturbo e ne manifesta
i sintomi più classici, è l’Olmaria (Filipendula ulmaria o
Spirea ulmaria), i cui fiori sono

composti da flavonoidi, tannini, olio essenziale, vitamina C
e mucillagini. Nei paesi anglosassoni, «l’olmaria è considerata uno dei migliori rimedi per
lo stomaco. Ha un’azione protettiva e lenitiva della mucosa
gastrica, normalizza e riduce la
sensazione di nausea» (F. Perugini Billi, Manuale di fitoterapia, Azzano San Paolo 2004).
Per questo che l’estratto di Olmaria manifesterebbe un’utilità
del trattamento di un sintomo

molto diffuso della cinetosi
come la nausea, ma anche il
vomito.

OLMARIA E L’ASPIRINA
Nel 1853 alcuni chimici tedeschi
partendo da un estratto di Olmaria
ottennero per sintesi l’acido acetilsalicilico. «Per dare un nome al nuovo
farmaco, utilizzarono la a di acetil –
il costituente chimico aggiunto all’estratto – e spirina, da spieraea, il nome
latino dell’ulmaria, pervenendo così
ad “aspirina”. […] La notizia dell’invenzione dell’aspirina fu pubblicata
in una rivista medica tedesca poco conosciuta e passò nell’oblio per almeno 50 anni» (M. Castleman, Le erbe
curative, Milano 2007).

SCOPRI IL PRODOTTO

OLMARIA

liquido

ESTRATTO INTEGRALE

ZENZERO
ESTRATTO TITOLATO pastiglie

L’olmaria favorisce il drenaggio dei liquidi corporei e la funzionalità delle vie urinarie, promuove la regolarità del processo di sudorazione, coadiuva la funzionalità articolare e
aiuta a sostenere la funzione digestiva.

1 DOSE = 10 ml - IN OGNI DOSE

• SENZA LATTOSIO
• SENZA GLUTINE
• 100% VEGANO

10 ml

100% ESTRATTI ANALCOOLICI D’ERBE SENZA CONSERVANTI

OLMARIA
ANALCOOLICO, INDICATO ANCHE PER I BAMBINI
Non contiene conservanti, ma si conserva anche fuori dal frigorifero.
S C H E M A P U R A M E N T E R A P P R E S E N TAT I V O
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Formato: 200 ml - € 19,90
20 dosi da 10 ml
solo € 0,99 a dose
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Otite

Informazione pubblicitaria a cura del Dr. Giorgini

PROBLEMATICA ESTIVA
TRA PISCINE E ZONE
BALNEARI
COS'È L'OTITE DEL NUOTATORE
O L'OTITE ACUTA ESTERNA?

ANATOMIA DELL’ORECCHIO
Dal punto di vista anatomico,
l’orecchio si divide in tre parti: la sezione esterna, formata
dal padiglione auricolare e dal
condotto uditivo, che termina
con la membrana timpanica;
l’orecchio medio, una piccola
cavità composta da martello,
incudine e staffa; infine, l’orecchio interno, situato in una
cavità dell’osso temporale e
costituito dal labirinto e dalla
coclea, da cui partono il ner-

vo acustico e vestibolare per
portare al cervello gli impulsi
che permettono la percezione
dell’equilibrio e la sensazione
uditiva propriamente detta. Le
problematiche che possono
colpire quest’ultima parte non
presentano sintomatologia dolorosa, al contrario dei disturbi
che possono colpire la parte
media e quella esterna. L’otite, infatti, interessa queste due
porzioni dell’orecchio.

COS’È L’OTITE E COME SI CLASSIFICA?
Si tratta di un’infiammazione a livello auricolare che può essere acuta o cronica, in base alla
frequenza e alla gravità, che porta a: secrezione dell’orecchio, prurito, udito ovattato, fischi e
ronzii. In base alla porzione dell’orecchio in cui si localizza, si potrà parlare di otite media e
di otite esterna (quella del nuotatore);
NEL PRIMO CASO SI AVRANNO:
1 assenza di dolore alla compressione del trago (quella parte triangolare del padiglione auricolare);
2 frequenza durante i mesi invernali;
3 febbre e malessere generale;
4 nessuna lesione visibile.
VICEVERSA, L’OTITE DEL NUOTATORE SI CARATTERIZZA PER:
1 dolore che si accentua con la manipolazione del lobo, nonché masticando e coricandosi;
2 maggiore frequenza nei mesi estivi;
3 prurito, irritazione, cute del condotto uditivo esterno arrossata e tumefatta.
12
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Otite

L’OTITE DEL NUOTATORE

COME PREVENIRLA
E AFFRONTARLA?

Questa tipologia si riscontra
non solo in chi pratica nuoto a
livello agonistico, ma anche a
chi frequenta, d’estate piscine
e zone balneari. Generalmente colpisce chi trascorre molto
tempo in acqua, in particolare
l’acqua inquinata che favorisce
l’infiammazione del condotto
uditivo esterno. Peraltro, nel
periodo estivo il caldo umido
e la maggiore frequentazione
di piscine e del mare favorisce
l’umidità nelle orecchie riducendo le difese locali e promuovendo l’insorgere di questa
patologia.

QUALI SONO LE CAUSE?
Nel dettaglio, batteri e funghi
come gli stafilococchi, gli streptococchi ecc. una volta arrivati
nell’orecchio provocano un’infiammazione dell’epitelio del
condotto uditivo. Oltretutto,
sono le contaminazioni delle
acque delle piscine e del mare,
insieme al clima caldo-umido,

al ristagno di liquidi nella zona
dell’orecchio, a una sudorazione abbondante, all’accumulo
di cerume e utilizzo eccessivo
ed errato del cotton-fioc – che
può provocare micro abrasioni
– a favorire lo sviluppo di agenti patogeni come quelli sopracitati.

COME SI PRESENTA?
Nella fase iniziale l’infezione
provoca prurito nel condotto uditivo esterno, sensazione
di umidità, fastidio, orecchio
tappato, udito ovattato o lieve
sordità a causa di un insieme di
fattori che tendono a restringere e financo a chiudere il con-

dotto uditivo esterno. Successivamente, si presenta dolore
che giunge fin verso la tempia
e la mandibola, peraltro anche
mentre si mastica! A volte si
può verificare una secrezione
che fuoriesce dalle orecchie e
si solidifica in croste.
14
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È indispensabile, non appena si
avvertono i primi sintomi dell’otite, evitare il contatto con l’acqua
e consultare il medico, eventualmente uno specialista. Aspetto
ancor più importante è quello
della prevenzione: il cerume, per
esempio, è una naturale difesa
dell’organismo che si forma nel
condotto uditivo e viene eliminato naturalmente, rimuovendo
i batteri che giungono nell’orecchio; l’utilizzo del cotton-fioc
– come visto – tende a spingere
verso l’interno il cerume che così
si ferma e non può espletare la
sua funzione. L’ideale sarebbe
quello di agire senza dare fastidio all’organismo e, quindi, operare preventivamente una serie di
lavaggi con acqua e sapone. Un
capitolo a parte lo merita invece
l’olio essenziale di Tea tree. Questo, infatti «contiene ben 48 composti organici, numero che spiega le sue numerose proprietà, ma
le sostanze più significative per la
sua attività salutare anche nella
prevenzione dell’otite del nuotatore sono due in particolare: il
Terpinene e il Cineolo» (G. Caramia, V. Serafini e A. Loggi, L’otite del nuotatore. Attualità e proposta preventiva, in «Ped. Med.
Chir», XXXV, 2013, p. 180). È
stato evidenziato che i batteri che
possono provocare l’otite «diventano molto raramente resistenti
all’olio di melaleuca» (Ibidem).

SCOPRI IL PRODOTTO

ORECCHIOLIO liquido
100% miscela di oli essenziali ad azione
emolliente e lenitiva, utili per il benessere delle orecchie. Contiene oli essenziali
naturali di cajeput, lavanda, finocchio,
limone, niaouli, tea tree, noce moscata,
cannella, chiodi di garofano e cristalli naturali di borneolo e canfora.

100% OLI ESSENZIALI:
Cajeput, Lavanda, Finocchio, Limone,
Borneolo, Niaouli, Tree Tea, Noce moscata,
Chiodi di garofano, Canfora, Cannella.

Formato: 10 ml - € 15,90
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Potassio

Informazione pubblicitaria a cura del Dr. Giorgini

CENERE DI VASO
PER L'ESTATE
TUTTE LE PROPRIETÀ DEL POTASSIO,
"CUGINO" ALTRETTANTO NOBILE
DEL MAGNESIO

L’IMPORTANZA DEL POTASSIO
Letteralmente “cenere di vaso” – dal tedesco Pott
Asche e dall’inglese Pot Ash –, il potassio è un
minerale essenziale per la salute dell’organismo
umano; è distribuito per circa il 98% nei liquidi
intracellulari, mentre il restante 2% è contenuto
nei tessuti extracellulari. Questo elemento è necessario, all’interno delle cellule, per la normale
crescita delle stesse e per la sintesi delle proteine; infatti, la maggior parte di esso è contenuta

all’interno delle cellule muscolari. Non solo, si
può affermare che il potassio è la corrente che fa
contrarre i muscoli: quest’azione è decisamente
importante per la contrazione del muscolo cuore.
Lo si trova in quasi tutti gli alimenti e le bevande:
viene assorbito dall’intestino per poi passare nel
sangue, mentre viene eliminato dal rene sano,
ma anche dal colon.

16

I PRODOTTI DEL DR. GIORGINI SONO DISPONIBILI IN ERBORISTERIA, FARMACIA E PARAFARMACIA

SODIO E POTASSIO
Ora, se nella parte esterna della cellula si trova il
sodio, in quella interna – come visto – c’è il potassio: il rapporto tra i due sali minerali dovrebbe
essere rispettivamente di 1:5; se, invece, è il sodio
a prevalere, la cellula tenderà a gonfiarsi di acqua,
trattenendola, provocando così fenomeni quali la
ritenzione idrica, PESANTEZZA ALLE GAMBE
APPROFONDISCI

e cellulite. Sicché, per favorire l’espulsione di sodio e acqua occorrerà che l’apporto di potassio sia
elevato. Dunque, la quantità di quest’ultimo contenuta negli alimenti sarà importante tanto quanto
la corretta proporzione tra consumo di sodio e
consumo di potassio, dal momento che il primo
avrà la capacità di alterare questo equilibrio.
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Potassio

Soprattutto
durante i mesi estivi,
COME INTEGRARE
stanchezza generale soprattutto
SE
L’ALIMENTAZIONE
NON
BASTA
quando il rischio di disidratazioagli arti inferiori che potranno
ne è elevato, occorre prestare
anche risultare gonfi per via –
particolare attenzione alla percome visto – dello squilibrio tra
dita, dovuta all’aumento della
la quantità di potassio e quella
sudorazione, di minerali predi sodio. Per questi motivi, tra
ziosi quali, appunto, il potasgli alimenti da preferire, per un
sio, utilissimo non solo – come
buon introito di potassio, si ridetto – per il normale funziocordano ancora una volta frutnamento dei muscoli e per il
ta – anche secca – e verdura,
controllo della pressione sansoprattutto i legumi. Alimenti
guigna, ma anche per prevenire
quali albicocche, banane, prualterazioni del sistema nervoso.
gne secche, arance, patate e
Non solo, ma quando le tempefunghi sono naturalmente ricchi
rature aumentano, la pressiodi potassio, e però qualora ciò
ne sanguigna cala, provocando
non dovesse essere sufficiente,
spossatezza,
affaticamento,
si potrà intervenire con integra-

SCOPRI IL PRODOTTO

RISCHI DI UNA CARENZA DI POTASSIO
Ultimamente, viene dato per
scontato che un eccessivo consumo di sale da cucina, associato a una dieta povera di
potassio, sia una delle cause
dell’ipertensione, e si ritiene
che la semplice riduzione del
sale possa essere sufficiente
per migliorare il controllo della
pressione sanguigna. Tuttavia,
«[…] il trattamento dell’ipertensione arteriosa mediante la
restrizione del sale non può più
essere considerato una procedura innocua, dato che si sono
registrati casi di complicazioni
gravi o addirittura di morte in
seguito all’esaurimento delle
riserve di sale», infatti «uno dei
pericoli maggiori più reali derivanti dalla drastica riduzione

tori alimentari che, insieme al
prezioso minerale, contengano
anche erbe volte a favorire la
funzionalità del microcircolo,
come ananas e mirtillo. In breve,
la miglior soluzione sarà sempre
quella di consumare alimenti o
integratori ricchi di potassio per
soddisfare le necessità dell’organismo, specie durante i mesi più
caldi!

del sale, è una depressione della velocità di filtraggio dei vasi
sanguigni che portano ai minuscoli canali che trasportano l’urina (tubuli uriniferi) e che costituiscono la massa del rene»
(J. I. Rodale, Il libro completo
dei minerali per la salute, Firenze 1988). Per cui, è sempre
importante mantenere un adeguato equilibrio tra apporto di
cloruro di sodio e di potassio.
La carenza di quest’ultimo,
infatti, può arrecare problemi
anche ad altri apparati dell’organismo, come: quello muscolare (stanchezza, perdita di
forze, crampi); quello cardiaco
(aritmie e tachicardia); ancora, l’apparato gastro-intestinale (gonfiore, acidità, scarsa
18

digeribilità); nonché il sistema
nervoso (disturbi dell’umore e
irritabilità). L’insufficienza di
potassio si verifica quasi sempre quando la quantità persa
attraverso urine, sudore, apparato gastrointestinale (vomito o
diarrea) supera quella assorbita. Peraltro, questo minerale è
essenziale per la conversione
dello zucchero nel sangue in
glicogeno, la forma nella quale il glucosio viene accumulato
nei muscoli e nel fegato; da ciò
si comprende che una riduzione dei depositi di glicogeno
può provocare un aumento
della fatica e della debolezza
muscolare.
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POTASSIUM COMPOSITUM
pastiglie

Integratore alimentare a base di erbe, sali minerali e vitamine. Il potassio aiuta a mantenere la normale pressione sanguigna e contribuisce alla funzione del sistema nervoso e muscolare. Ananas, frutti di mirtillo nero e semi d’uva favoriscono
la funzionalità del microcircolo e riducono la sensazione di
pesantezza alle gambe. Inoltre, i semi d’uva promuovono la
regolare funzione dell’apparato cardiovascolare mentre l’ananas coadiuva il drenaggio dei liquidi corporei e aiuta a contrastare gli inestetismi della cellulite*.

DOSE DA 8 PASTIGLIE - IN OGNI DOSE
PA S
TIGLIA 1

PA S
TIGLIA 2

PA S
TIGLIA 3

PA S
TIGLIA 4

PA S
TIGLIA 5

PA S
TIGLIA 6

PA S
TIGLIA 7

PA S
TIGLIA 8

SALI MINERALI

ESTRATTI DI ERBE

VITAMINE

Potassio, Cloro e Fosforo

Ananas, Uva rossa (semi e bucce), Mirtillo nero

B5 e B6

S C H E M A P U R A M E N T E R A P P R E S E N TAT I V O

Formato: 180 pastiglie - € 24,40
22,5 dosi da 8 pastiglie
solo € 1,08 a dose
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• SENZA LATTOSIO
• SENZA GLUTINE
• 100% VEGANO
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Sinefrina

Informazione pubblicitaria a cura del Dr. Giorgini

ESISTONO SOSTANZE
NATURALI CHE
FAVORISCONO
IL DIMAGRIMENTO?
NELLA SCORZA DELL'ARANCIO AMARO
LA POSSIBILE RISPOSTA

Il sovrappeso eccessivo e l’obesità, si sa, sono due problematiche sempre più diffuse, financo considerate emergenze mondiali, che possono favorire diverse patologie, anche gravi. In questo ampio argomento,
è assai frequente sentir parlare di prodotti miracolosi finalizzati alla perdita di peso, pappe dimagranti
come quella presente nel celebre (e divertente) film “7 chili in 7 giorni” che assicurava ottimi risultati in
poco tempo. E però, per dimagrire in maniera sana e graduale, occorre innanzitutto seguire una dieta
ipocalorica, stabilita con uno specialista. Ciò fatto, si potrà rafforzare questo percorso con integratori
naturali che potranno fungere da ottimi “alleati” per raggiungere il proprio peso forma.
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Sinefrina

LA SINEFRINA
Una pianta medicinale che è
stata recentemente di interesse è l’Arancio amaro (Citrus
aurantium), un albero già coltivato in Arabia nel IX secolo, che venne importato dagli
abitanti di questa penisola in
Sicilia all’inizio dell’anno Mille. Rispetto all’Arancio dolce,
la varietà dell’Arancio amaro è
meno apprezzata per il sapore,
tuttavia può vantare maggior
valore nell’ambito della fitoterapia, grazie alle proprietà
specifiche che si trovano nelle
foglie della pianta e nei suoi
frutti, in modo particolare nella scorza degli stessi che risulta
estremamente ricca di sinefrina. Quest’ultima è «un’amina
simpaticomimetica comunemente utilizzata a fini dimagranti» (C. Valnet, L’erborista,
I, Rifreddo 2015), che «agisce
liberando adrenalina con riduzione dell’appetito, riassorbimento del grasso e un aumento
del dispendio energetico» (B.
Brigo, L’uomo, la fitoterapia, la
gemmoterapia, Milano 2009).
In pratica, questa sostanza agisce attivando la termogenesi,
ovvero aiutando a bruciare
di più, peraltro convertendo i
grassi in energia con maggiore
intensità.

L’EFFETTIVO VALORE DEGLI INTEGRATORI
Occorre riflettere su un aspetto talvolta trascurato, ma importante
quando si desidera “perdere peso”: l’organismo umano è abituato
a reagire alla carenza di cibo che si protrae nel tempo con un rallentamento del metabolismo basale; meno cibo si introduce, più
si riducono i consumi. Per questo che, se si desidera dimagrire o,
semplicemente, tonificare il proprio corpo, andrà seguita un’alimentazione equilibrata che non elimini alcun nutriente. Ovviamente andrà ridotta, se non eliminata, l’assunzione dei cosiddetti
cibi spazzatura, mentre andrà praticata un’adeguata attività fisica.
Il ruolo degli integratori sarà altrettanto importante, dal momento
che questi – se assunti per almeno un mese e se composti anche da
più estratti di piante – aiuteranno ad “agire su più fronti” per ottenere risultati migliori e dimagrire con maggior intensità. D’altra
parte, come detto, vi sono piante che possono potenziare l’effetto
della sinefrina. Integratori complessi concepiti per sostenere le diete dimagranti vedono, infatti, la compresenza di più principi attivi
che riescono a sfruttare al massimo le proprietà della sinefrina. La
caffeina, per esempio, che si può trovare in piante quali Guaranà,
Cola e Matè, può potenziare l’effetto della sostanza contenuta nella scorza dell’Arancio amaro così da agire in concerto con essa per
sostenere il dimagrimento, in piena salute.

SCOPRI IL PRODOTTO

BRUCIAFAST pastiglie

Arancio amaro, gymnema, guaranà e matè favoriscono il metabolismo dei lipidi mentre la cassia nomame
coadiuva il metabolismo di trigliceridi e colesterolo. La
gymnema risulta utile per il controllo del senso di fame
e per promuovere il metabolismo dei carboidrati. Cola,
guaranà e matè svolgono un'azione tonica utile per contrastare la stanchezza fisica e mentale e, insieme alla laminaria e all'arancio amaro, stimolano il metabolismo.
DOSE DA 3 PASTIGLIE - IN OGNI DOSE
PA S
TIGLIA 1

PA S
TIGLIA 2

• SENZA LATTOSIO
• SENZA GLUTINE
• 100% VEGANO

PA S
TIGLIA 3

ESTRATTI D’ERBE

AMINOACIDO

Laminaria, Cassia nomane, Gymnema, Arancio
amaro, Guaranà, Cola e Matè

Tirosina
OLIGOELEMENTO

Formato: 90 pastiglie - € 19,90
30 dosi da 3 pastiglie
solo € 0,66 a dose

Cromo

S C H E M A P U R A M E N T E R A P P R E S E N TAT I V O
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Dolori mestruali

Informazione pubblicitaria a cura del Dr. Giorgini

PESSIMI COMPAGNI
DI VIAGGIO
È POSSIBILE CONTRASTARE
I DOLORI MESTRUALI NATURALMENTE?
Un moderato dolore durante il ciclo mestruale è fisiologico: quasi tutte le donne in età
fertile accusano sintomi associati a tale momento; questi possono limitarsi a un lieve
fastidio (sindrome premestruale) o arrivare a un forte dolore mestruale che compromette
nettamente la qualità della vita. D’altra parte, con le mestruazioni, l’ovulo è rilasciato
nelle tuba di Falloppio per raggiungere l’utero; una volta in questo, il tessuto che riveste
l’interno della cavità uterina (endometrio) si sfalda a causa di cali dei livelli di estrogeni
e progesterone. La completa sostituzione dell’endometrio durante il periodo mestruale
è analogo a un processo di guarigione di una ferita con processi infiammatori. L’infiammazione è causata dallo sviluppo di prostaglandine e altri mediatori che stimolano la
muscolatura uterina provocando contrazioni e dolori.

Ma che cos’è il ciclo mestruale? Si tratta di un periodo che va
dal giorno in cui arriva la prima mestruazione fino al giorno precedente la mestruazione
successiva. Nella maggior parte
delle donne, la mestruazione ha
una durata variabile dai 2 ai 7
giorni, mentre la durata media

DOLORI PREMESTRUALI
L’arrivo della mestruazione è
preceduto da una serie di dolori che tendono a migliorare o a scomparire con il suo
inizio. Tuttavia, mentre alcune donne non provano dolore
prima del ciclo mestruale, per
altre questo momento è caratterizzato da un insieme di problematiche (dolori, malessere
generale, instabilità emotiva,
irritabilità, depressione). Un
ulteriore disturbo legato al ciclo mestruale è la dismenorrea,
una mestruazione particolarmente dolorosa che può essere primaria – si presenta sin
dai primi cicli mestruali e il cui
trattamento è sintomatico – e
secondaria, che compare dopo
un periodo più o meno lungo
di mestruazioni non dolorose
e di cui occorre riscontrare la
causa, prima di una terapia.

del ciclo mestruale è di circa 28
giorni. In pratica, come visto sopra, l’inizio del ciclo mestruale
consiste nell’eliminazione della
cellula uovo non fecondata insieme al flusso del sangue e alle
secrezioni mucose provenienti
dallo sfaldamento e dall’espulsione dell’endometrio.
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Dolori mestruali

ALTRE PROBLEMATICHE
Oltre a i dolori premestruali, alcune donne e
ragazze lamentano, dopo l’ovulazione (momento in cui l’ovocita viene espulsa dalle ovaie
e raggiunge la tuba di Falloppio), ulteriori fastidi, variabili da persona a persona, ma tutto
sommato ben definiti: APPROFONDISCI
MAL DI TESTA,
dolori pelvici, sensazione di gonfiore, ritenzione idrica con aumento di peso, dolore al
seno, vampate di calore, comparsa di foruncoli. A questi si potranno aggiungere problemi
di carattere psichico: irritabilità, aggressività,
variazioni del tono dell’umore, ansia, crisi di
pianto, depressione, stanchezza. Questi dolori
sono causati da una modificazione della circolazione sanguigna collegata al flusso mestruale e sottoposta all’influsso ormonale; inoltre, i
crampi addominali sono dovuti alle contrazioni
che l’utero fa per espellere la parte dell’endometrio che si è sfaldata. Insomma, l’influsso
degli ormoni sembrerebbe preponderante in
questa fase.
QUALCHE UTILE CONSIGLIO…
Prima di passare in rassegna le piante che hanno tra le loro funzioni quella di contrastare i
disturbi dei dolori mestruali, occorre ricordare,
seppur sommariamente, alcuni comportamenti
che possono alleviare i sintomi delle mestruazioni o, comunque, ridurne l’impatto all’interno dell’organismo. Prima di tutto, ma ciò vale
per la salute in generale, sarà bene evitare ansia
e stress, dal momento che un eccesso di adrenalina e cortisolo può aumentare le contrazioni
dell’utero; inoltre, andrà bilanciata l’alimentazione, evitando cibi ricchi di grassi saturi, e
non bere alcolici, caffè, eliminando il fumo;
ancora, non andranno indossati abiti troppo
stretti, giacché possono aumentare il dolore
addominale; infine occorrerà ridurre l’eccessiva sedentarietà, ma senza stare troppo in piedi!
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LE PIANTE “AMICHE” DELLE DONNE
Venendo, invece, alle piante che possono essere trovate all’interno di integratori naturali finalizzati a
contrastare le problematiche delle mestruazioni, si ricorderanno senza dubbio, l’Alchemilla, «considerata efficace in molti disturbi ginecologici, come i dolori mestruali e i flussi abbondanti, allevia
la dismenorrea» (F. Perugini Billi, Manuale di fitoterapia, Azzano San Paolo 2004); l’Angelica cinese,
«che regolarizza le mestruazione» (Ibidem); l’Artemisia, valido «regolarizzatore del ciclo» (Ibidem);
ma anche la Borsa pastore, «nel caso di flussi abbondanti e irregolari» (Ibidem); infine, il Prezzemolo
e la Verbena che contrastano i disturbi dei dolori mestruali.
Insieme, queste erbe, hanno la capacità di essere un ottimo ausilio per lenire alcuni dolori di questa
successione di cambiamenti fisiologici che può essere veramente destabilizzante e sbilanciare la vita
sociale della persona che – ahilei – periodicamente ne è “afflitta”.

SCOPRI IL PRODOTTO

OVAVIS-T pastiglie
Integratore alimentare a base di erbe, sali minerali, vitamine
e altri nutritivi. Artemisia, angelica cinese, borsa pastore,
prezzemolo, assenzio, alchemilla e verbena contrastano i
disturbi tipici del ciclo mestruale.

DOSE DA 6 PASTIGLIE - IN OGNI DOSE
PA S
TIGLIA 1

PA S
TIGLIA 2

PA S
TIGLIA 3

PA S
TIGLIA 4

PA S
TIGLIA 5

PA S
TIGLIA 6

SALI MINERALI

VITAMINE TUTTE sia idro che lipo-solubili

Calcio, Zinco, Rame, Manganese, Iodio, Selenio

B1, B2, B3, B5, B6, B12, Acido Folico, Biotina,
A,C,E,D, Inositolo, PABA

ESTRATTI DI ERBE

AMINOACIDI

Artemisia, Borsa pastore, Alchemilla, Prezzemolo,
Callisonia, Assenzio, Angelica cinese e Verbena

Istidina, lisina, Taurina, Treonina

S C H E M A P U R A M E N T E R A P P R E S E N TAT I V O
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• SENZA LATTOSIO
• SENZA GLUTINE
• 100% VEGANO

Formato: 100 pastiglie - € 23,90
16,5 dosi da 6 pastiglie
solo € 1,44 a dose

SCOPRI LA VASTA GAMMA DEI PRODOTTI DEL DR. GIORGINI SUL SITO INTERNET WWW.DRGIORGINI.IT

Capelli

Informazione pubblicitaria a cura del Dr. Giorgini

SCONFIGGERE
I NEMICI ESTIVI DELLA
PROPRIA CHIOMA!
L'OLIO DI ARGAN PUÒ PROTEGGERE
E NUTRIRE I CAPELLI IN MODO UNICO

Gestire i capelli – siano essi ricci, lisci o corti – d’estate, al mare, è spesso un problema. È in questa
stagione, infatti, che le chiome affrontano la prova più dura: a causa del vento, della salsedine, della
sabbia e dell’esposizione al sole queste possono disidratarsi e sfilacciarsi a causa anche delle doppie
punte che si vanno formando. D’altra parte, il mare contiene sale, che insieme al sole secca molto la
struttura dei capelli, composti da cheratina; peraltro, le radiazioni ultraviolette, sia UVA sia UVB,
danneggiano le proteine della corteccia e la cuticola, provocando peraltro il fotoinvecchiamento.

28
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Se si è trascorso un’intera giornata in spiaggia, tra bagni e
passeggiate, è più che probabile che la struttura dei capelli
si sia seccata, per cui sarebbe
bene sciacquarsi sempre la testa dopo una nuotata in mare,
nonché in piscina: infatti, il

cloro può danneggiare, altrettanto quanto il sale, il fusto
dei capelli, oltre a decolorarli
leggermente. È quindi importante il risciacquo, durante il
quale non conviene neppure
pettinarsi, dal momento che si
può danneggiare la chioma per
29

via dell’azione traumatica del
pettine. L’abitudine invece a
tagliare i capelli, prima dell’estate, può aiutare a tenerli più
puliti, per un fattore di igiene
quindi, in particolare per chi li
ha particolarmente grassi.
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Capelli

A volte, la protezione per i
capelli può passare attraverso
l’utilizzo di una sorta di filtro
che impedisca ai raggi solari
di penetrare direttamente sulla chioma. Oltre a ciò, si potrà
utilizzare un copricapo (cappello, berretto), prestando però
attenzione a non comprimere
troppo i capelli che necessitano comunque di “respirare”. È
altresì consigliabile l’impiego
di un semplice velo, o foulard,
possibilmente di cotone o lino
e di colore chiaro, senza però
stringere eccessivamente.

si hanno capelli aridi e secchi.
Insomma, un olio del tutto naturale che nutre, rivitalizza e
ripara non solo la chioma ma
anche il cuoio capelluto, giacché ne allontanerà secchezza e
desquamazione: è per questo
che spesso viene inserito nelle
formulazioni di prodotti per i
capelli!

Un’interessante opportunità per proteggere le proprie chiome da
cloro, sabbia, sale, sole e vento potrebbe essere rappresenta dall’olio di Argan, estratto utilizzato da secoli dalle popolazioni berbere
del Marocco. Questo si ricava, mediante un laborioso procedimento, dalle mandorle contenute nei noccioli delle bacche dell’omonima pianta; nella sua composizione vi è una cospicua presenza
di acidi grassi (in particolare, omega 3 e omega 6), sostanze antiossidanti, vitamine e un’elevata quantità di squalene, sostanza
altamente idratante che aiuta a contrastare la desquamazione. In
virtù di questa sua ricca composizione, l’olio di Argan può svolgere
il ruolo di barriera per viso, corpo e, naturalmente, capelli. Si può,
infatti, fare un impacco con l’estratto, mettendolo sui capelli asciutti, perché viene meglio assorbito. Questo prodotto, idrata e nutre
in profondità la chioma, rendendola peraltro lucente alla vista e
anche morbida al tatto. È quindi consigliabile utilizzarlo quando

OLIO DI ARGAN spray

SCOPRI IL PRODOTTO

PER VISO, CORPO E CAPELLI

L'olio di Argan, ottenuto per spremitura a freddo dei
semi, possiede benefiche proprietà rigeneranti, elasticizzanti, antiossidanti, emollienti e nutrienti per la cute
e i capelli. Idrata la pelle di viso e corpo aiutando a
combattere gli inestetismi cutanei (pelle secca, rughe,
piccole cicatrici e smagliature) e dona brillantezza ai
capelli secchi e sciupati. L'olio di Argan viene assorbito
rapidamente e assicura alla cute una piacevole sensazione di levigatezza e morbidezza.

• SENZA LATTOSIO
• SENZA GLUTINE
• 100% VEGANO

Formato: 50 ml - € 15,90
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MERIDIANI
LUO TRASVERSALI
I Meridiani Luo (ML) sono meridiani
collaterali di collegamento che trasportano l’energia nutritiva Yingqi tra
i Meridiani Principali (MP) accoppiati secondo la regola Yin-Yang e nelle
zone più remote del nostro corpo.
Collegano la destra con la sinistra,
l’interno con l’esterno, lo Yin con lo Yang. Si tratta di una rete diffusa in grado di connettere tra di
loro le varie parti del corpo e di portare il nutrimento energetico in ogni singolo distretto.
Si dividono in Meridiani Luo Trasversali (MLT), in
Meridiani Luo Longitudinali (MLL) e in Meridiani
Luo Speciali, ramificazioni sottilissime in rapporto con i capillari.
La loro funzione di collegamento e comunicazione si manifesta non solo all’interno del nostro
corpo ma anche tra l’individuo e l’ambiente in
cui esso vive.
Questo mese vedremo più nel dettaglio i Meridiani Luo Trasversali (MLT). Essi prendono origine
dal punto Luo del MP e da questo punto si portano in profondità. Il loro punto di arrivo non è
descritto nei testi classici ma alcuni autori come
Nguyen Van Nghi riferiscono nel punto Yuan del
MP accoppiato il punto terminale del MLT. Rappresentano un sistema di regolazione dei MP
accoppiati secondo la regola Biao-Li, Organo-Viscere, e hanno la capacità di livellare i pieni e
i vuoti all’interno di queste coppie di meridiani
come in un sistema di vasi comunicanti.
Per capire quale organo o viscere sia in pieno o
in vuoto e poter conseguentemente utilizzare l’uso di questi meridiani è utile la tecnica della palpazione dei polsi. Il polso radiale si valuta sia a
destra che a sinistra e viene diviso in tre parti. La

parte distale è detta pollice, la parte tra questa e
quella prossimale è detta barriera e la parte prossimale è detta piede. Si divide inoltre in un polso
superficiale e in uno profondo. Nella parte profonda si apprezza l’energia dell’organo, in quella
superficiale l’energia del viscere accoppiato. L’energia dell’organo è più facile da valutare perché
è la prima pulsazione che si avverte andando dalla superficie alla profondità. Per il viscere è più
difficile, bisogna premere sull’arteria fino a far
scomparire il polso per poi riapprezzarlo mentre
si rilascia la pressione. A sinistra troviamo a partire dalla parte più distale il Cuore, il Fegato e il
Rene Yin con i relativi visceri associati. A destra il
Polmone, la Milza con i relativi visceri e più prossimalmente il Rene Yang che in questa sede non
si associa alla Vescica come nel polso sinistro ma
al Triplice Riscaldatore.
Se vogliamo trattare un pieno o un vuoto di un
determinato MP dobbiamo trattare il suo punto
Yuan: in dispersione in caso di pieno, in tonificazione in caso di vuoto. Contemporaneamente
dobbiamo trattare i punti Luo del MP accoppiato: in tonificazione se abbiamo disperso il punto Yuan, in dispersione se abbiamo tonificato il
punto Yuan. In questo modo per tonificare i vuoti
tratteremo sul MP i punti Yuan in tonificazione
e sul MP accoppiato i punti Luo associati in dispersione. Per disperdere i pieni invece faremo il
contrario, pungeremo i punti Yuan in dispersione
e i Luo accoppiati in tonificazione.
Oltre a questa funzione di collegamenti i Luo
Trasversali svolgono indirettamente anche un’
importante funzione di difesa. L’energia nutritiva
Yingqi nei MLT può in caso di bisogno andare
in sostegno dell’energia difensiva Weiqi. Se in32
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fatti siamo attaccati da un fattore patogeno esterno l’energia difensiva Weiqi potrebbe divenire
insufficiente, ed è in questo caso che riceve il
supporto dell’energia nutritiva Yingqi per rafforzarsi. In presenza invece di un fattore patogeno
interno avverrà l’opposto e sarà la Weiqi esterna
a supportare la Yingqi interna. Stimolando i punti
Luo la Weiqi va verso l’interno e la Yingqi va in

direzione opposta verso l’esterno. Nei patogeni
interni aggiungeremo il punto Yuan che attiva la
Yuanqi, mentre nei patogeni esterni pungeremo il
punti Ting controlaterale che attiva la Weiqi.
Dr. Giovanni Di Luccio
Medico Agopuntore Firenze
dott.gdiluccio@gmail.com
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MAKKO-HO:
ESERCIZI DI STIRAMENTO
DEI MERIDIANI
PER AVERE ENERGIA E SALUTE

Prima parte di due

Il Maestro Shizuto Masunaga, uno dei padri fondatori dello Shiatsu moderno, ideò un sistema di esercizi chiamato Makko-Ho che consiste in semplici movimenti, che non necessitano di alcuno sforzo eccessivo e sono mirati
allo stretching dei meridiani per mantenere fluido lo scorrimento energetico del Qi (energia) in tutto il corpo,
aiutando lo sblocco delle stasi energetiche che sono all’origine di problematiche fisiche ed emotive legate a quel
meridiano di organo o viscere, permettendo così all’organismo la corretta vitalità.

FUOCO imperiale
1
Cuore/ Intestino tenue

FUOCO ministeriale
Maestro del Cuore/
Triplice Riscaldatore

2

3

LEGNO
Fegato/
Vescica Biliare 6

TERRA
Milza-Pancreas/
Stomaco

4
ACQUA
5
Rene/Vescica

METALLO
Polmone/Intestino Crasso

ESATTA SEQUENZA DA RISPETTARE
Gli esercizi sono 6 ed ogni stretching comprende una coppia dei dodici meridiani energetici che equivalgono
ai movimenti sui quali si basa la più antica medicina tradizionale cinese: Metallo, Terra, Fuoco, Acqua, Legno.
Importantissimo: Non sono esercizi “ginnici”: l’unico obiettivo da porsi è concentrarsi sull’immagine mentale della
posizione, mantenere una respirazione calma e rilassata e ascoltare le linee di tensione che si formano.
L’aria deve essere espirata molto
lentamente dopo ogni inspirazione per favorire un allungamento
lento e rilassato, immaginando
che l’aria venga liberata mentre si
espira lentamente, si sarà in grado
di sentire il corpo rilassarsi a poco
a poco.

Quando si inspira, si dovrebbero sentire le linee dei meridiani
espandersi ancora di più dopo aver
raggiunto il rilassamento completo.
Si avvertirà nuovamente l’estensione svilupparsi lungo le stesse
linee. Espirare lentamente ancora
una volta e percepire un senso di
34

POLMONI E INTESTINO CRASSO
I meridiani coinvolti appartengono al movimento Metallo e si inizia da questa coppia perché il Polmone rappresenta con la prima inspirazione l’entrata nella vita.
Questi meridiani sono deputati allo scambio con l’esterno e all’eliminazione di ciò che non serve più.
L’ESERCIZIO:
Posizione iniziale: eretta, piedi paralleli (distanti fra loro, la stessa ampiezza delle spalle o delle anche).
Gambe distese, ma con le ginocchia morbide; non le bloccate. Braccia
tese dietro la schiena; pollici agganciati tra loro e indici tesi. Le altre dita
sono piegate.
Inspirare profondamente inarcando la schiena e spingendo indietro la testa.
Espirando piegare il tronco in avanti e lasciarlo cadere rilassato, avvicinandolo il più possibile alle gambe. Stendere le braccia all’indietro puntando gli indici verso il soffitto.
Respirare profondamente 2-3 volte in questa posizione e poi piegare leggermente le ginocchia; risalire espirando e tornare in posizione eretta.
Scambiare i pollici e ripetere.
Non forzare l’esercizio, non sforzare le articolazioni.

STOMACO E MILZA-PANCREAS
I meridiani coinvolti appartengono al movimento Terra e regolano la funzione digestiva della trasformazione ed
elaborazione sia del cibo materiale che del cibo psichico (per così dire) memoria e pensiero logico razionale.
Inoltre regolano e sostengono nelle donne il ciclo mestruale e la riproduzione.
L’ESERCIZIO:
Posizione iniziale: seduti sui talloni (posizione Seiza).
Inspirare profondamente ed espirando:
1) portare le mani a terra dietro la schiena,
2) poi piegare le braccia e appoggiare i gomiti a terra;
3) infine lentamente abbassare ancora il tronco indietro fino a toccare terra con le spalle e la testa.
Stendere le braccia oltre la testa e rimanere in posizione il tempo di 2-3 respirazioni profonde.
È importante tenere sempre le ginocchia divaricate solo alla stessa ampiezza delle anche e non di più; e non
sollevarle mai da terra.
Se questo non è possibile fermarsi alla posizione 1) o 2) e non andare oltre.
Lentamente tornare alla posizione di partenza.
Concludere piegando il busto in avanti estendendo le braccia a terra per rilassare la schiena.

rilassatezza che si sviluppa mentre
l’aria viene buttata fuori.

Fine prima parte

Negli esercizi per immagini non
bisogna forzare l’allungamento,
ma permettere all’allungamento
di prendere forma a poco a poco
ogni volta che si espira.

Monica Zucchini
Insegnante e operatore I.R.T.E. dal 1995
Commissario Nazionale Esami F.I.S.I. e O.
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Sede di Bologna: monica.zucchini@shiatsuirte.it - www.shiatsuirte.it
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IL RISCATTO SOCIALE
DELL’ORTAGGIO VIOLA
SI RENDA OMAGGIO ALLA MELANZANA,
DA FRUTTO DEL VOLGO A INGREDIENTE
PREZIOSO

Analogamente a molte altre piante orientali, la melanzana (Solanum melongena) venne introdotta in Europa dagli
Arabi che, durante il Medioevo, la impiantarono in Sicilia e in Spagna. Essa, come pianta, si presenta con un aspetto
cespuglioso e un’altezza di 1/1,5 metro; con uno stelo robusto e ramificato, spesso munito di spine, la melanzana
possiede foglie di forma variabile a seconda del punto di inserzione, peraltro anch’esse fornite di spine sulle nervature della parte inferiore.

Ciò che attira l’interesse dei più è il nome, la cui l’etimologia deriverebbe, come molto precisamente illustra Massimo Montanari: «[…] dal latino mala insana, ‘frutto insano’, pericoloso per la salute. La parola nacque sul finire
del Medioevo per qualificare negativamente il cibo che oggi tanto ci appassiona. Ma perché questo “sdegno”?
Per un pregiudizio sembrerebbe, di natura sociale: la melanzana diventò rapidamente una risorsa della cucina
povera, e fu perciò disdegnata dalla ‘buona società’» (M. Montanari, Il riposo della polpetta e altre storie intorno
al cibo, Bari 2011).

La parte della melanzana che si
consuma è il frutto (bacca): questo
è provvisto di una buccia abbastanza sottile, dal colore variabile
in base alla varietà – bianco, rosato, lilla, violetto, fino quasi al nero
–; la polpa, invece, si presenta soda

Quindi una pianta volgare, perché diffusa nella cucina del volgo, nonché in quella degli Ebrei – «mangiare giudeo» si diceva in Emilia –, accomunati al popolo, come affermava nel ‘600 il lucchese Antonio Frugoli.
E però, una volta superata questa svilente etichetta, il consumo della melanzana si diffuse e, con il tempo, si estese alquanto, sicché, nonostante il nome, questo ortaggio incontrò una felice accettazione gastronomica data la
sua versatilità nella preparazione culinaria di ottime pietanze. La riabilitazione in cucina della melanzana avvenne con Pellegrino Artusi, il quale riferì che le scelte gastronomiche degli ebrei erano state lungimiranti: quest’ortaggio, continuava il celebre gastronomo, si prestava molto bene come contorno, nonché mangiato da solo!

e bianca, con presenza di semi. Il
frutto della melanzana è collegato
alla pianta da un lungo peduncolo
spesso e legnoso, nonché avvolte
in un calice, entrambi provvisti
da spine. Esistono molte varietà di
questo ortaggio che – come visto
36

– differiscono per colore, per forma – allungata, tonda, ovale ecc.
– e dimensione, dal momento che
possono raggiungere una lunghezza di 30 centimetri.
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addio

Com’è desumibile, la melanzana
è un ortaggio tipicamente estivo:
questo aspetto peraltro è ribadito
anche dal mondo dell’arte, si pensi
al quadro Estate, di Giuseppe Arcimboldo, dove questo frutto dal
colore violaceo è raffigurato a mo’
di orecchio. Per quel riguarda, invece, le sue proprietà nutrizionali,
si dirà che grazie al suo elevato
contenuto di acqua, la melanzana
è considerata prima di tutto depurativa dell’organismo, mentre la
presenza di potassio – insieme ad
altri minerali – le conferisce proprietà ricostituenti. Infine, essa
contiene alcune sostanze amare,
analoghe a quelle presenti nelle
foglie dei carciofi, che contribuiscono a stimolare la produzione
di bile.
Senza dimenticarne l’origine (Asia
tropicale, dalle Indie occidentali
fino al sud-est asiatico), va detto
che la melanzana è oggi uno dei
fiori all’occhiello della cucina
mediterranea: merito della sua
versatilità che la rende un ottimo
ingrediente anche per le diete ipocaloriche, dal momento che contiene solamente 18 kcal per 100
grammi. A ciò, non vanno dimenti-

ZANZARE
E TAFANI

Morbida crema cosmetica
all’olio di Neem per
proteggere la tua famiglia
dalle punture degli insetti.
Crema a base di olio di Neem ed oli
essenziali di lavanda, citronella di
Giava, eucalipto, limone, geranio ed
eucalipto staigeriana. Grazie alle peculiari proprietà aromatiche, crea un
ambiente sfavorevole per zanzare e
tafani.

cate le caratteristiche organolettiche che fanno del suo colore e del
suo sapore leggermente amaro, i
segni distintivi di questo apprezzabile regalo della stagione estiva!

Non contiene parabeni
né altri conservanti, coloranti
e profumazioni sintetiche o artificiali.
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100%

NATURALE

100%

VEGETALE

Spagyrica in cucina

LA MELANZANA
IN CUCINA

:
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La melanzana è originaria dell’India e fu diffusa in Europa dagli Arabi nel Medioevo.
Cambiò vari nomi: da “badingian” (per gli Arabi) a “petonciana” quando giunse in Italia
(vedi Artusi). Fu chiamata anche “mela non sana” perché non era commestibile da cruda.
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Curiosità

Per cercare di togliere l’amaro della melanzana si taglia a dadini e questi si mettono in un
colino sotto sale a strati con un peso sopra per una mezzoretta in modo che rilascino l’acqua amara. Un altro modo di togliere l’amaro è quello di immergere i dadini di melanzana
cruda nel latte, per circa 30 minuti, per poi scolarli e sciacquarli.

Proprietà

La melanzana è un ortaggio con effetti benefici: essendo ricca di fibre, non fa assorbire i
sali biliari così la bile diventa più fluida e questo permette una migliore digestione: la bile,
infatti, ha un’azione antiacida. Questo ortaggio abbassa anche il tasso del colesterolo specie
se abbinata ai grassi, infine difende e stimola il pancreas, oltre a essere diuretica e lassativa.

Varietà di Melanzana

Tante sono le varietà di melanzana, quelle più comuni che si possono vedere dai fruttivendoli sono
le seguenti: tonda lilla, tonda violetta, tonda piccola, lunga nera, baby, ovale nera, ovale striata, ovale
bianca e lunga nera.

1 spicchio d’aglio
1 cipolla
4 cucchiai d’olio d’oliva
100 g di parmigiano reggiano
qualche foglia di basilico
sale
pepe

Cucinare la Melanzana

La melanzana se non cotta risulta molto amara; con la cottura perde – anche se non tutta – la solanina,
una sostanza tossica che per essere eliminata necessita la cottura dell’ortaggio a 243°.

Abbinamenti

La melanzana ben si abbina a vini rossi quali: Cabernet del Trentino, Cerasuolo di Vittoria, Refosco dal
Peduncolo Rosso.

Le mie ricette:
Barchette di Melanzane
2 melanzane grosse
2 salsicce
500 g di salsa di pomodoro

(PER 4 PERSONE)

DIFFICOLTÀ MEDIA

PREPARAZIONE (20 minuti) COTTURA (40 minuti)

Tagliate a metà le melanzane, scavatene la polpa, tagliatele a pezzetti. In una padella mettete due cucchiai d’olio, lo spicchio d’aglio,
40
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i pezzetti di melanzane, le salsicce a cui
avete tolto la pelle e ben sgranata, sale e
pepe, facendo cuocere per circa 20 minuti.
Togliete dal fuoco e lasciate raffreddare poi spolverizzate di parmigiano grattugiato e mescolate. Riempite con il composto le “barchette di melanzane”. Fate soffriggere nel rimanente olio la cipolla
tritata, quando è rosolata versatevi la salsa di pomodoro, salate e
portate a bollore. Immergete le barchette di melanzane, facendole
cuocere a calore moderato per circa 20 minuti, profumate con qualche foglia di basilico poi servitele con il sugo di pomodoro!

Pasta alla Norma (PER 4 PERSONE)
350 g di tortiglioni rigati
3 melanzane violette
500 g di pomodoro
50 g ricotta salata
1 cipolla
3 cucchiai d’olio d’oliva
olio di arachidi per friggerle
sale
pepe
qualche foglia di basilico

DIFFICOLTÀ MEDIA

PREPARAZIONE (20 minuti) COTTURA (35 minuti)

Lavate le melanzane e affettatele sottilmente, disponetele sopra un
colapasta e cospargetele di sale, mettete un peso sopra e lasciatele spurgare per 30 minuti. Fate soffriggere nell’olio l’aglio, unite
il pomodoro sbollentato e tritato, salate e fatelo cuocere a fuoco
moderato, a fine cottura aggiungete il basilico spezzettato. Scolate
le melanzane togliendone il sale in eccesso, asciugatele e fatele
friggere in abbondante olio d’arachidi; quindi scolatele su carta assorbente, salatele e pepatele. Cuocete in abbondante acqua salata
la pasta, scolatela al dente e versatela nella padella del sugo spolverizzandola di ricotta salata unendo le melanzane. Infine, mescolate e servite!
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Glossario

NUOVI VOLUMI
DI ELITTO EDIZIONI

Drenaggio,
disintossicazione e depurazione

Per quanto i termini drenaggio, depurazione e disintossicazione possano sembrare simili nel significato, in realtà essi contengono sfumature che li differenziano l’uno
dall’altro.

di altre tossine liposolubili [da eliminare]. Tale processo
avviene in due fasi, la I e la II*. La prima neutralizza direttamente la tossina, o modifica la sostanza chimica tossica per formare intermedi attivati che saranno a loro volta
neutralizzati da uno o più sistemi enzimatici di fase II.
Solo dopo una corretta detossificazione di fase I e II sarà
possibile depurare l’organismo in modo efficace, in caso
contrario le sostanze tossiche si potrebbero accumulare,
rendendo poco efficace qualsiasi azione di depurazione.
Le tossine provengono da: processi metabolici, scorretta alimentazione, inquinamento atmosferico, stress ambientale e dalle pareti cellulari dei batteri che sono assorbite dall’intestino dette endotossine.

La depurazione consiste nel drenare e detossificare.

Sono usciti 2 nuovi volumi Elitto Edizioni Dr.
Giorgini: LUCE & MATERIA e PSICHE AMICA,
di Renato Marini. Il primo si propone di spiegare le relazioni che legano le cose tangibili
della materia a quelle intangibili dello spirito;

PSICHE AMICA è invece un corso diretto a chi
vuole approfondire i processi che formano
pensieri ed emozioni e conoscere i metodi più
indicati per favorire la salute psichica (basati
sui principi naturalistici di Luigi Costacurta).

COMPRA ON LINE

www.drgiorgini.it/prodotti/elitto-edizioni

&

PSICHE AMICA prezzo: cartaceo € 12,90 - eBook € 6,90 - LUCE & MATERIA prezzo: cartaceo € 11,90 - Ebook € 5,90

Il drenaggio è una tecnica terapeutica che permette
l’eliminazione delle tossine attraverso quelli che vengono considerati gli emuntori naturali: fegato, reni, intestino, pelle e polmoni. È convinzione recente che per
“drenare” l’organismo sia sufficiente eliminare i liquidi
in eccesso bevendo molta acqua e, quindi, con molta
urina. Il risultato finale di un buon drenaggio consiste
sicuramente in un aumento della diuresi, ma anche in
un aumento delle secrezioni biliari, del transito intestinale, della secrezione delle ghiandole sudoripare e nella
regolazione della secrezione sebacea. Se il drenaggio è
effettuato correttamente si avvertirà allora una sensazione di benessere accompagnata da una diminuzione del
senso di fatica. Quando si parla di drenaggio, spesso non
si considera il ruolo fondamentale del sistema linfatico.
La doppia circolazione sanguigna e linfatica permette ai
liquidi tissutali extra-cellulari di rinnovarsi: è, infatti, il
sistema linfatico che si occupa di raccogliere i residui
metabolici, le sostanze proteiche in eccesso ecc., dagli
spazi tissutali extracellulari per riportarli al sistema venoso e quindi al fegato per la disintossicazione.

Le endotossine si riversano nel sangue quando la loro
quantità assorbita è eccessiva o il fegato, funzionando
in modo inadeguato, non è in grado di filtrarle. Se le endotossine riescono a raggiungere il circolo ematico, si
attiva il sistema del complemento. Questo ha il ruolo di
aggravare i processi infiammatori, e la sua attivazione è
responsabile di gran parte delle infiammazioni e di danni
alle cellule che si verificano in molte malattie tra cui:
gotta, artrite e psoriasi. Queste condizioni possono essere curate con la Salsapariglia che esercita un’azione
legante sulle endotossine in circolo. A ulteriore conferma dell’effetto della Salsapariglia come legante delle endotossine, ricordiamo il suo uso storico nella cura della
febbre, poiché le endotossine assorbite causano in rialzo termico. È stato accertato che gli «individui affetti da
psoriasi hanno in circolo livelli elevati di endotossine»1

La detossificazione o disintossicazione, è l’insieme di
quei meccanismi con cui l’organismo riesce a eliminare
o a rendere innocui i composti tossici che si formano o
che penetrano in esso durante le fasi del metabolismo
stesso. Il principale organo preposto a ciò (neutralizzazione delle tossine) è il fegato che filtra il sangue per
rimuovere le tossine più estese (attraverso il sistema reticolo- endoteliale); smembra le sostanze chimiche indesiderate; sintetizza e secerne la bile ricca di colesterolo e

*Per approfondimenti vedi: LE FONDAMENTA DELLA
SALUTE – Fegato, Cistifellea e Vie biliari
(scaricabile direttamente dal nostro sito www.drgiorgini.it)
Joseph E. Pizzorno jr., Michael T. Murray, Trattato di medicina naturale, Red Edizioni.
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Slimming

Line

Specifico Corpo

A
NUOV
LINEA

SAZIA Fast
Senso di sazietà

BRUCIA Fast
Brucia grassi

CELLULITE Dren
Inestetismi della cellulite

CALO Fast
Formula 3 in 1
Senso di sazietà
Brucia grassi
Inestetismi della cellulite

INTEGRATORI ALIMENTARI COADIUVANTI DI DIETE IPOCALORICHE PER LA

RIDUZIONE DEL PESO CORPOREO

per l'abbonamento gratuito online (rivista in formato pdf)
registrarsi sul sito: www.drgiorgini.it/spagyrica

