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Quando arriva la Primavera 

la natura riprende vita, si 

risveglia dall’Inverno e inizia una 

Rinascita. 

Davanti ai nostri occhi le piante 

manifestano nuove forme e 

colori di chioma, in tutta la loro 

meraviglia. Anche noi spesso 

sentiamo voglia di cambiare: ci 

piacerebbe vedere allo specchio 

una rinnovata bellezza. 

Questa immagine faticherà però 

a mostrarsi se durante l’inverno 

non avremo gestito i capelli in 

modo corretto: è ora infatti che 

tanti fanno cadere quelli vecchi 

e rinascono dentro al follicolo, 

assecondando il ciclo naturale 

del cuoio capelluto. 

Non necessariamente però 

quelli morti nella tossicità 

invernale verranno sostituiti dai 

nuovi: possiamo fare qualcosa 
per evitare questo rischio?
Per capirlo occorre conoscere 

cosa transita e cosa ristagna 
nella pelle.

Come scrive Martina Ghezzi, 

la primavera è la stagione del 

fegato che raggiunge il picco 

della sua attività nel compito 

di ripulire l’organismo dalle 

tossine. 

Queste sostanze dannose 

di fatto transitano anche 

nella pelle e, se non espulse 

naturalmente, creeranno disagi 

come secchezza, forfora, 

prurito.

Paolo Salvioli nei suoi generosi 

articoli ci spiega che le grandi 
piogge e la bassa pressione 
fanno precipitare sulla nostra 

terra ingredienti molto nocivi. 

L’inquinamento viene sempre 

assorbito dai capelli e dalla 

pelle, rendendoli pesanti, 

opachi e creando un accumulo 

di tossicità più densa e difficile 

da gestire.

Se da una parte è vero che la 

caduta primaverile è un evento 

naturale in condizioni normali, 

dall’altra abbiamo capito che la 

somma delle nostre abitudini 

unito al nostro stile di vita 

faranno la differenza! 

Fai tua questa grande verità: i 

capelli di oggi sono il risultato 

di cos’hai bevuto, mangiato, 

pensato e con quale abitudine 

di igiene te ne sei preso cura. 

I capelli di domani saranno il 

risultato di cosa oggi scegli di fare. 

Per Relisír uno stile di vita 
sano e consapevole significa 
ricercare, conoscere e 
comparare per poi decidere; 
significa scegliere con 
cognizione cosa bere, cosa 
mangiare, cosa pensare, cosa 
immaginare, come respirare, 
come fare attività sportiva, 
come e quando prendersi 
cura di corpo e capelli con un 
sistema di igiene adatto.

Patrizia insegna che la 

primavera è il momento giusto 

per ripensare alle nostre 

abitudini e ripartire in bellezza… 

ma di quali attenzioni ha bisogno 
la nostra pelle per riuscire nel 
compito?

Il concetto fondamentale è 

sempre questo: un capello 
bello comincia da un capello 
sano; un capello sano cresce 
in una pelle sana. 

La nostra pelle ogni stagione 

conserva il ricordo della 

stagione precedente, da cui 

parte per adattarsi e gestire 

l’attuale. 

Sono la tossicità e la 

disidratazione che ristagnano 

e si accumulano nella pelle a 

determinarne il progressivo 

invecchiamento. 

Nel passaggio tra le stagioni la 

naturale termoregolazione della 

pelle passa dal produrre un sebo 

più denso (per difenderci dal 
freddo) ad uno più fluido (nelle 
stagioni calde). 

La maggiore disidratazione si 

rischia durante il clima ventilato 

o umido.

Per questo il ciclo di Relisír 
è nato con due sistemi che 
lavorano in sinergia nella 
ciclicità delle stagioni 
per sradicare tossicità e 
disidratazione, cancellando 
il segno del tempo da capelli 
e pelle. 

Riportare quest’ultima nel 

benessere della salute le 

permetterà di costruire la 

qualità migliore di capelli che 

ringiovaniscono costantemente, 

lasciando cadere solo quelli 

che saranno subito sostituiti da 

capelli più forti.

È ora di meditare sui nostri modi 

di fare e rinascere in bellezza.

COME RINASCERE: DA DENTRO 
A FUORI, DA SALUTE A BELLEZZA

Roberta Trivelloni
Determinata e indomita. Imprenditrice della bellezza, fondatrice di Relisír Parrucchieri.
info@relisir.it 
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Secondo il nostro calendario 

il 21 marzo è iniziata la 

primavera, ma poche persone 

sanno che per la Natura la data 

dell’equinozio è esattamente 

l’apice della stagione: secondo 

il calendario lunare, cui fa 

fede la medicina cinese, 

quest’anno la primavera è 

cominciata il 4 febbraio. 

Nonostante le giornate non 

siano sempre soleggiate si può 

notare che effettivamente da 

febbraio alcuni episodi aprono 

alla vita e ci fanno sentire nel 

cuore un moto di rinascita. 

Queste sensazioni, questa 

educazione al sentire, crescono 

quanto più si vive in simbiosi con 

i ritmi naturali della terra, che 

corrispondono anche ai nostri: 

macrocosmo e microcosmo 

sono perfettamente collegati 

ed è proprio questo legame a 

garantire la vita, la salute e il 

buonumore. 

A maggio si assisterà a un 

ulteriore cambiamento con 

l’arrivo dell’estate. 

Primavera deriva da vas, 

“splendere”, e pare che in 

questo periodo le energie si 

pongano in un perfetto equilibrio 

universale che genera bellezza, 

fioritura, nascita, fertilità, ma 

anche apertura e leggerezza. 

Quindi il manifestarsi della 

vita nella rigogliosa e luminosa 

freschezza di profumi e colori 

si riflette su di noi facendoci 

percepire un maggiore slancio, 

anche solo notando le giornate 

che si allungano e brillano di una 

luce più calda. 

È il periodo ideale per il 

cambiamento, la rigenerazione e 

il rinnovamento, come indicano 

le famose “pulizie di primavera”. 

Si rivela indispensabile agire sia 

fuori che dentro di noi, in primis 

alleggerendo l’alimentazione in 

termini qualitativi: la primavera 

è la stagione del fegato, 

che ha il compito di ripulire 

l’organismo dalle tossine e che 

in questo periodo raggiunge il 

picco della sua attività. 

Stop quindi ai cibi pesanti e 

nutrienti che durante l’inverno 

abbiamo assunto per difenderci 

dal freddo, promuovere il 

radicamento, raggiungere una 

certa profondità. 

Per favorire la circolazione e 

l’armonia dell’energia vitale 

Qi senza indebolirla dobbiamo 

ridurre i grassi e ogni tipo di 

tossina aggiuntiva, inserendo 

erbe amare drenanti e 

purificanti. 

È possibile iniziare a introdurre 

con cautela qualche alimento 

più rinfrescante e magari anche 

crudo ma, soprattutto all’inizio, 

sempre in combinazione con 

alimenti yang e di natura tiepida 

per non bloccare la direzione 

naturale dell’energia. 

Nello slancio primaverile il 

Jing dei Reni e il Qi del Fegato 

effettuano un “passaggio di 

staffetta” in cui l’energia si 

dirige verso l’alto e si espande 

in un impeto di crescita che si 

manifesterà durante tutta la 

stagione.

Non a caso il 2 marzo è iniziato 

il periodo di Quaresima, 

tradizione che aderisce 

alla necessità del corpo di 

purificarsi. 

PRIMAVERA
Martina Ghezzi
MTC & Healthy recipe writer, Food & wellness coach.
martina.ghezzi88@gmail.com 
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A prescindere dall’orientamento 

religioso o dalla scelta atea, 

è importante stare nel verde, 

osservare la Natura e la sua 

crescita. 

Corpo e anima sono inscindibili 

durante l’incarnazione e vengono 

influenzati reciprocamente dai 

rispettivi movimenti. Il nostro 

aspetto fisico determina anche 

quello spirituale. 

Il Fegato è il grande condottiero 

che ci proietta la strada, ha 

bisogno di vedute lontane e spazio 

aperto per progettare la conquista 

dei nostri obiettivi di vita. 

Per non ostacolare la sua 

energia è utile limitare il salato, 

ridurre l’acido e aumentare il 

piccante, facendo attenzione 

alle spezie troppo riscaldanti e 

in generale all’eccesso che non 

permetterebbe un’espansione 

graduale durante i tre mesi, 

r ischiando un’eccessiva 

dispersione. Importante 

invece il sapore dolce per 

rilassare le tensioni che 

impedirebbero 

l ’espressione 

n a t u r a l e 

dell’energia.

L’uovo è un 

a l i m e n t o 

tradizionalmente 

legato alla Pasqua, 

ricorrenza religiosa 

primaverile che festeggia la 

Resurrezione. 

È proprio il tema della nascita 

a dare all’uovo e alla festa 

stessa la simbologia che da 

sempre li contraddistingue, 

quindi lo stesso messaggio 

energetico della primavera. 

È noto l’abbinamento dell’uovo 

con gli asparagi, un altro 

prodotto importante per il 

fegato grazie al suo sapore e 

colore, la sua segnatura legata 

alla procreazione maschile 

e il suo moto di crescita 

ascendente. 

Altri cibi utilizzati sono 

tarassaco, cicoria, carciofi, 

verdure a foglia verde e 

germogli, meno conosciuti 

nella cultura occidentale 

seppur emblema vegetale del 

potenziale di crescita. 

In questa stagione bisogna 

fare attenzione al vento, che ci 

parla anche di una condizione 

facilmente mutevole che può 

cogliere di sorpresa trovandoci 

impreparati e provocando ad 

esempio malanni improvvisi. 

Le allergie stagionali possono 

essere causate da un 

disequilibrio energetico del 

Fegato o del Polmone, che 

in questo caso si possono 

r iassestare  con erbe, 

massaggi, agopuntura e 

dietetica. Il consiglio è di agire 

in prevenzione e quindi già 

da febbraio, ricercando la 

bellezza come espressione 

di equilibrio e armonia. 

Prenota ora il tuo

Personal Beauty Check

scansionando il Qrcode!
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Questa primavera ci dedichiamo 

a una remise-en-forme che 

dura tutto l’anno, anzi tutta 

l’esistenza: riguarda il benessere 

a tutto tondo e la capacità di 

tornare alla vita dopo momenti 

difficili. 

Che dire, ad esempio, di 
questi ultimi due anni che ci 
hanno toccato?

In oltre un trentennio di attività 

legata alla meditazione e 

allo starbene ho incontrato 

raramente persone che 

vivessero una situazione 

perfetta da tutti i punti di vista 

(fisico, emozionale, relazionale). 

È normale confrontarsi con 

disagi più o meno complessi. 

Sebbene molti non ne siano 

consapevoli, ogni persona 
ha un kit interiore che offre 
infinite competenze e che può 

utilizzare in ogni momento come 

spunto per tornare a galla, come 

risorsa nei frangenti difficili.

Quando si parla di malattia in 

genere ci si riferisce al corpo 

fisico, mentre i disagi riguardano 

qualsiasi ambito della propria 

esistenza: dalle relazioni alla 

salute, dall’ansia al lavoro, con 

tutto ciò che sta nel mezzo. 

Per iniziare chiediti cosa intendi 

per disagio/malattia e cosa 

significa per te Guarigione. 

Rispondi dentro di te prima di 

continuare a leggere. In senso 

molto ampio si può considerare 

la Malattia e qualsiasi disagio 

un metodo utilizzato dalla 

propria Essenza (Anima, Spirito, 
Sé) per avvisare la persona che 

non sta seguendo la sua vera 

strada. 

È un’affermazione che può far 

riflettere - del resto le definizioni 

più tradizionali “da dizionario” 

vanno bene, ma quello che 

interessa qui è una risposta 

profonda.

Ascoltare il medico, lo psicologo, 

il professionista che spiega la 

natura del problema e ricevere 

supporto da una persona cara 

costituisce il punto di partenza 

per sciogliere il nodo. 

Al fine di imboccare la strada 

migliore per se stessi occorre 

anche ascoltarsi dentro. 

Questa scelta è poco praticata 

perché a molti  risulta 

estremamente difficile: le 

persone vengono cresciute con 

l’abitudine a sminuirsi, rifiutare 

se stesse e disapprovarsi sin 

dalla primissima infanzia. 

Si crea così una forma di 

debolezza emotiva che induce 

a cercare di essere migliori, 

fare di più, perché si crede di 

non essere all’altezza delle 

situazioni. 

Eppure dentro ogni essere 

umano c’è già tutto ciò che 

occorre.

In quest’ottica la Guarigione 

nasce dalla capacità di 

rimettersi in linea con la propria 

realtà interiore e manifestare 

ciò che si è veramente. 

Questo spiega il moto benefico 

di chi, alla notizia di una grave 

malattia, decide di cambiare 

vita, dedicarsi a se stesso, ai 

propri cari, a ciò che desidera. 

Il nuovo pensiero è: “se devo 
lasciare questo mondo, tanto vale 
vivere pienamente ciò che amo”. 

Proprio nel cambiare l’ottica 

di vita accade quello che 

chiamiamo miracolo: i l 

riallineamento con la propria 

Essenza.

Si può fare anche senza soffrire 

di un disagio grave. 

La prima decisione è prendere 

il proprio posto e vivere nella 

pienezza di Sé. 

Non significa rifiutare se stessi 

bensì abbracciare la vita, 

sviluppare fiducia in ciò che è più 

grande, dire “sì” a se stessi, al 
proprio mondo interiore, alla 
vita. 

Al lora s i  comincia  a 

comprendere cosa è davvero 

possibile, arrivano momenti di 

ispirazione, si aprono nuove 

strade. 

Si tratta di mettersi al posto 

giusto e ascoltarsi davvero.

G u a r i g i o n e  s i g n i f i c a 

riorganizzare, rigenerare e 

creare il cambiamento. 

Può riguardare ogni ambito: 

fisico, emozionale, cognitivo… 

d i p e n d e n z e ,  r e l a z i o n i , 

alimentazione, altro ancora. 

Non si lavora però direttamente 

sul corpo fisico, sulle emozioni 

fuori posto, sui pensieri 

dissociati - a quello pensano 

medici e professionisti. 

Si guarda la propria vita con uno 

sguardo più ampio.

Lo strumento principe 

per cambiare ottica è la 

meditazione. 

Non parliamo di un’attività 

passiva, di una situazione 

comoda in cui appisolarsi, 

bensì un’attiva volontà di agire, 

di interagire con il cosmo e 

con la terra, con il corpo fisico 

ed energetico, i pensieri e le 

emozioni. 

Meditando si passa dal 

sentirsi dispersi sul pianeta a 

un’appartenenza più grande, 

nella stabilità, con il sostegno 

dell’Universo. 

Strano? 

Concordo, ma funziona.

Fermati e ascolta quello che 

accade dentro di te. 

Quanto spesso lo fai? 

Percepisci la tua profondità, non 

la vocina emotiva, non i pensieri 

che corrono da un ramo all’altro, 

oditi davvero. 

Patrizia Manuela Rottigni
Accompagnatrice Spirituale, Counselor, Personal Coach e Formatrice.Si occupa di consapevolezza,
evoluzione interiore, Psicologia dell’Anima e meditazione dagli anni ’80.
patrizia.rottigni@gmail.com

STARE BENE A TUTTO TONDO
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Con la meditazione si entra in se 

stessi, si ascolta e si comprende 

il messaggio: è tutto disponibile. 

Il miracolo avviene quando si 

sceglie di essere ciò che si è, 

quando non si lotta più per 

adeguarsi alla volontà del mondo.

Qualsiasi situazione si presenti 

nella tua vita riconosci ciò che 

sei, abbraccia la tua Essenza 

senza giudizio, senza reprimerti 

né rifiutare te o gli altri. 

Lascia che accada ciò che è 

possibile. 

È il momento di tornare a 

includerti nella tua vita. 

Questo è l’inizio, il resto è una 

splendida avventura.

ESERCIZI DI MEDITAZIONE

Scansiona il QR CODE, sul mio sito troverai 
semplici esercizi di meditazione da fare a casa.
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Gli uccelli a cantare, gli alberi a 

fiorire, e forte sospirare

La mancanza di forze viene 

particolarmente avvertita in 

questo cambio stagionale 

quando il nostro organismo si 

riattiva. 

I mesi più freddi sono finiti e con 

la primavera mutano l’orologio 

biologico, il metabolismo e 

di conseguenza i ritmi, che 

acquistano maggiore vitalità. 

Chi si è riposato e preparato 
quest’inverno? 

Ci sentiamo stanchi e spossati. 

Abbiamo bisogno di alcuni giorni, 

a volte alcune settimane, per 

riprenderci. 

Per superare tali momenti il 

consiglio è di fare attenzione allo 

stile di vita, evitare di andare a letto 

eccessivamente esausti o troppo 

tardi, mangiare frutta e verdura 

non cotte e bere tanta acqua. 

La nostra energia vitale è 
responsabile della nostra 
attività respiratoria e del 
processo del pensiero. 

Quando l’inerzia (dovuta alla 
stanchezza di questo periodo) 

entra nel nostro corpo e la 

nostra energia tra l’ombelico e 

la base della gola non funziona 

come dovrebbe, avvengono 

una riduzione dell’azione 

respiratoria, del processo 

del pensiero e del senso 

APRILE DOLCE DORMIRE

Ileana Conti
Consulente in bio discipline,svolge l’attività di Operatrice in Sensibilizzazione Emozionale®, pratica massaggi 
con tecniche Ayurvediche, è operatrice abilitata in Dermoriflessologia® qualificata in The Reconnection®  
e Reconnective Healing®  
ileanaconti@gmail.com 

dell’olfatto. Queste tre azioni 

sono indispensabili per renderci 

esseri umani vibranti. Spetta a 

noi dare la giusta importanza a 

questa energia! 

Un medico può parlare di 

flusso sanguigno o funzioni 

ghiandolari, ma c’è qualcosa di 

ancora più profondo. 

Nel sistema non dovrebbero 
esserci blocchi: esistono 

passaggi vitali all’interno del 

corpo e se questi sono ostruiti, 

particolarmente nella regione 

della testa, mantenerci in uno 

stato esuberante è un grande 

sforzo.

Cosa bisogna fare per creare 
questo movimento all’interno 
del corpo? 

Respirare correttamente e 

consapevolmente ci fa fare il 

cambio di paradigma: attiva i 

fuochi digestivi e la circolazione 

sanguigna, i nutrimenti  si 

diffondono  nel corpo, i rifiuti 

vengono rimossi dal livello 

cellulare. 

Se arresti questo movimento 

vedrai il corpo non in grado di 

sostenere la vita: che il flusso 

sia pieno, limitato o intasato, il 

respiro deve essere tra la base 

della gola e l’ombelico, non deve 

espandere la parte inferiore 

della pancia. 

L’abitudine a respirare con tutta 

la pancia fa si che l’inerzia entri 

nel corpo, perché quando mangi 

certi tipi di cibo come i tuberi (le 

buonissime patate) si genera 

un gas che si scontra con 

l’energia vitale tra l’ombelico e 

la base della gola, così il livello 

di dinamismo nel sistema si 

abbassa. 

Per questo se studi, mediti o 

vuoi restare sveglio per lungo 

tempo non dovresti mangiare 

queste sostanze e consumare 

alimenti entro un’ora e mezzo 

dalla cottura: non importa 

quanto il cibo sia gustoso, dopo 

quattro ore dalla cottura inizia 

a sviluppare gas che entra in 

conflitto con la nostra attività 

respiratoria, diminuisce il 

processo del pensiero e il senso 

dell’olfatto, ci rende meno 

vibranti.

Eseguire alcuni massaggi può 

aiutare il corpo a rientrare 

in questa pulsazione: il 
massaggio è come 
oliare un ingranaggio 
che deve ripartire e, 

fatto con l’attenzione 

dovuta, permette 

al l ’ individuo di 

contattare la propria 

energia, sentirne la 

pulsazione e disporla 

al proprio servizio. 
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Paolo Salvioli
Operatore tecnico olistico, vice-presidente associazione di promozione sociale “Obiettivo Salute”.
sanustime@libero.it  

La plastica inquina l’ambiente, 

sia per l’utilizzo che se ne fa in 

ogni campo (determinante un 
volume abnorme di rifiuti), sia 

perché è biodegradabile solo in 

minima parte. 

Ciò significa che la quasi 

totalità dei rifiuti plastici 

rimane nell’ambiente per 

almeno 10-20 anni, per lo 

più sotto forma di piccole 

particelle “microplastiche”, 

particolarmente subdole in 

quanto facilmente ingeribili dai 

pesci che finiscono sulle nostre 

tavole.

C’è plastica e plastica: esiste una 

classificazione internazionale 
delle materie plastiche 

basata sul sistema americano 

SPI (Society of the Plastics 
Industry) che riporta in un 

triangolo (simbolo del riciclo) un 

numero che identifica la materia 

plastica, più precisamente 

denominata “polimero”. Detto 

questo, potrebbe essere 

particolarmente interessante 

approfondire lo studio di quelle 

plastiche che sono impiegate 

come contenitori alimentari. 

Questi ultimi devono, o 

dovrebbero, essere inerti, 

ovvero impedire la migrazione 

di sostanze dal contenitore 

nell’alimento.

Iniziamo proprio dalle bottiglie 

in plastica utilizzate come 

I NUMERI DELLE PLASTICHE

contenitori per l’acqua e per 

le bibite - considerando che 

l’80% degli italiani beve l’acqua 

nella bottiglia di plastica, 

tutti i giorni per tutta la vita, 

è evidente che indagare sulla 

sicurezza di questi contenitori 

è particolarmente importante. 

La plastica usata per le bottiglie 

è il cosiddetto PET (Poli-Etilen-

Tereftalato), identificato dal 

numero 1 secondo la citata 

normativa americana. 

Il PET contiene  “ftalati”, 

plastificanti che servono a 

rendere la plastica più flessibile, 

generalmente r itenuti 

innocui. 

Purtroppo non è così: 

già da molti anni diverse 

ricerche internazionali hanno 

mostrato la pericolosità 

di  queste plastiche, 

specialmente quando 

sottoposte a calore e luce 

solare. 

Per esempio uno studio tedesco 

dell’Università J. W. Goethe 

di Francoforte pubblicato 

nel 2009, oltre ad elencare 

numerosi studi precedenti che 

hanno rilevato ftalati ormono-

mimici nell’acqua minerale 

imbottigliata in bottiglie di PET, 

afferma: “I nostri ritrovamenti 

forniscono la prima prova di 

un’ampia contaminazione 

d e l l ’ a c q u a  m i n e r a l e 

(imbottigliata in PET n.d.A) da 

xeno-estrogeni, tipicamente fra 

i 2-40 ng/l EEQ”. 

EEQ significa “estradiolo 

equivalente”, ovvero l’ormone 

sessuale prevalente nel 

sesso femminile.

 

Il consumo d’acqua nella 

bottiglia di plastica, secondo 

questo studio, può esporre 

a interferenti endocrini, in 

quanto l’estradiolo migra dal 

contenitore in PET all’alimento 

(acqua o bevanda) in esso 

contenuto. 

Un altro studio americano 

dell’Università della Florida, 

datato 2014, ha correlato la 

temperatura a cui è sottoposto 

il contenitore in PET alla 

sua potenzialità di rilasciare 

sostanze pericolose per la 

salute, fra cui l’antimonio che 

causa avvelenamento.
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C’è anche un approfondito 

studio italiano dello stesso 

anno: nel 2014 il prof. Silvano 

Monarca,  docente del 

Dipartimento di Igiene e Sanità 

Pubblica dell’Università di 

Perugia, ha condotto uno studio 

sulla migrazione di sostanze 

chimiche dalla bottiglia in PET 

all’acqua al suo interno. 

Ebbene la ricerca ha rilevato ben 

29 sostanze chimiche, alcune 

delle quali espressamente 

cancerogene  secondo 

l’Organizzazione Mondiale della 

Sanità, e altre genotossiche 

(cioè capaci danneggiare il DNA 

delle cellule), come ad esempio 

l’acetaldeide e la formaldeide. 

Lo stesso prof. Monarca ha 

osservato che la concentrazione 

di queste sostanze cresce di 9 

volte passando da una bottiglia 

conservata a 20°C alla stessa 

conservata a 30°. 

Un ulteriore aumento di 4 volte 

del contenuto di inquinanti 

si ha se la stessa viene 

aperta dopo più di 3 mesi 

dall’imbottigliamento.

Consideriamo che le statistiche 

riportano in 5 mesi il tempo 

medio di conservazione del 

contenitore prima del consumo, 

e che la legge italiana prevede 

come “scadenza” per l’alimento 

acqua un tempo di ben 2 anni. 

Consideriamo inoltre che sono 

sempre più frequenti i sequestri 

da parte dei NAS di lotti di 

bottiglie mal conservate, in 

particolare perché esposte al 

sole e al calore. 

Possiamo quindi renderci 

conto che il consumo di 

acqua e di bevande nella 

bottiglia in PET non è solo 

un problema importantissimo 

di inquinamento ambientale, 

ma anche di inquinamento 

dell’acqua che l’80% degli 

italiani beve tutti i giorni per 

tutta la vita.

Anche per questo motivo 

le bottiglie in plastica 

andrebbero evitate, preferendo 

assolutamente il vetro che non 

cede sostanze al contenuto. 

Tuttavia la conservazione per 

molti mesi dell’acqua nella 

bottiglia, con esposizione al 

sole e al calore, è di per sé un 

problema di deterioramento 

della qualità dell’acqua che 

non andrebbe trascurato e 

che, da solo, dovrebbe portare 

seriamente ciascuno a valutare 

il passaggio all’acqua 

prelevata direttamente dal 

rubinetto di casa, argomento 

che abbiamo già trattato nei 

numeri precedenti, e sul quale 

torneremo.

Prima di concludere questa 

prima parte dell’argomento 

plastiche, una domanda sorge 

spontanea: quale contenitore 

sarebbe più adatto per 

portare con noi, durante la 

giornata, l’acqua da bere, 

senza correre il rischio di 

contaminarla? 

Sappiamo infatti che, a parte 

il vetro, inerte ma scomodo e 

fragile, esistono “borracce” 

realizzate con diversi materiali, 

plastiche comprese. Sarà 

l’argomento principale del 

prossimo articolo.

Buona primavera-estate in 

salute!



20 21

“Respirare”: un verbo semplice 

che ci fa pensare al fatto che 

siamo vivi. 

T u t t o  c o m i n c i a  d a l 

latino  “spirare”, che da sé 

significa “soffiare, esalare”. 

I linguisti sono concordi 

n e l  v e d e r v i  u n a 

base  onomatopeica  di cui 

possiamo apprezzare la 

particolare ricchezza e la forza 

delle suggestioni che stimola. 

La parola non contiene solo 

quel sibilo e quella vibrazione 

aperta che immaginiamo nel 

soffio e nell’alito, ma anche 

una componente esplosiva 

nell’occlusiva p, che adombra la 

forza di un diaframma. 

Diventa infatti anche un 

pulsare, un ribollire. Il 

respirare emerge quindi come 

un “risoffiare”: introducendo 

il prefisso re dà compiutezza alla 

vitale ripetizione del respiro.

La nostra respirazione 

dovrebbe essere profonda, 

legata all’utilizzo completo del 

muscolo diaframma. 

RESPIRARE, RILASSARE, 
RIFIORIRE

Dott. Gloria Curati
Osteopata e fisioterapista Master in PNEI 1 Livello 2018.
gloria.curati@gmail.com

Spesso invece ci troviamo 

a sfruttarlo solo in parte, 

prediligendo una respirazione 

più alta, più superficiale, 

sfruttando i muscoli accessori 

della respirazione e regalandoci 

meravigliosi fastidi alle spalle 

(trapezi) e al collo, oltre che 

diminuire gli introiti di ossigeno, 

che potrebbero essere anche 

maggiori se noi sfruttassimo il 

nostro diaframma. 

Grazie alla respirazione 

diaframmatica otteniamo 

diversi vantaggi, tra cui scaricare 

la tensione dal collo e dalle 

spalle, assumere una postura 

più corretta, migliorare il 

nostro tono di voce, rendendolo 

più nitido durante l’eloquio, 

perfezionare la funzionalità del 

nostro stomaco e del nostro 

intestino. 

Una cosa che forse non tutti 

sanno è che la respirazione 

è una funzione così 

importante per il nostro 

corpo che  agendo su di 

essa possiamo riuscire 

a regolare il nostro 

stato emotivo e aumentare 

la velocità di recupero dallo 

stress. 

Questo è possibile perché, 

sebbene per la maggior parte del 

giorno e della notte respiriamo 

senza rendercene conto,  se 

vogliamo possiamo scegliere 

di regolare consapevolmente il 

nostro respiro  modificandone 

il ritmo, l’ampiezza e la durata. 

Così facendo  passiamo da 

un’azione involontaria a una 

respirazione consapevole. 

Osservando il modo in cui 

respiriamo possiamo capire 

molto del nostro stato fisico ed 

emotivo.

Se dopo una corsa siamo 

molto affannati forse non 

siamo troppo allenati e quindi 

dobbiamo migliorare lo stato 

dei nostri allenamenti, oppure 

se al mattino ci svegliamo con 

un respiro già molto superficiale 

e non siamo ben rilassati forse 

qualcosa nel nostro stato 

d’animo non va. 

Infatti il modo in cui 

respiriamo è molto 

legato al nostro 

stato psicologico 

ed emozionale: una 

persona che si trova 

in una situazione di 

stress molto intenso 

o di ansia tende ad 

avere una respirazione 

superficiale, parlare 

in modo affannato, 

avere respiri 

molto brevi, 
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inspirare pochissimo rispetto 

a quanto espirano, o viceversa. 

Tutto questo dà a noi stessi, ma 

anche al professionista attento, 

un’importante chiave di lettura 

del soggetto che ha davanti. 

Non è un caso che spesso le 

persone che soffrono di ansia e 

stress abbiano il  diaframma 

molto duro, associato ad una 

rigida gabbia toracica, che 

spesso comporta dorsalgie, 

problemi di stomaco, ma anche 

dolori alla cervicale e mal di testa.

Se è vero che osservando 

come una persona respira 

possiamo conoscere il suo stato 

fisico ed emozionale, allora  è 

possibile  anche il contrario, 

cioè  condizionare il nostro 

stato fisico ed emozionale 

imparando a respirare in 

modo corretto. 

Tutte le tecniche di rilassamento 

iniziano  prestando attenzione 

alla respirazione. 

Lo yoga, ad esempio, unisce 

movimento e respirazione in un 

connubio di grande efficacia: 

molti dei trattamenti che 

svolgo in studio partono dalla 

“liberazione” del diaframma 

da rigidità antiche, che 

spesso portano già con pochi 

trattamenti a forti miglioramenti 

della sintomatologia e della 

forma fisica. Imparando a 

modificare il nostro respiro 

possiamo  cambiare il nostro 

stato emotivo  e  diminuire  (o 

anche eliminare) il nostro livello 

di stress e tensione. 

Come si respira con il 

diaframma? Se non ti ricordi 

come fare la respirazione 

diaframmatica, il miglior modo 

per riprenderla è sfruttare la 

posizione supina. 

Io tendenzialmente metto una 

mano all’altezza dell’ombelico 

e l’altra appoggiata appena 

sopra al pube e, con semplicità, 

respiro, facendo in modo che 

l’aria possa far muovere il 

nostro addome situato sotto le 

nostre mani. 

In tanti spingono la pancia 

attivamente verso il soffitto 

perché hanno un respiro 

talmente breve che l’aria 

nemmeno oltrepassa la linea 

inferiore dello sterno! 

Se state spingendo la vostra 

pancia verso l’alto fermatevi 

immediatamente e, senza 

pensare troppo, fate entrare 

lentamente e profondamente 

l’aria dal vostro naso; espirate 

poi, senza sfruttare gli 

addominali per spingere fuori 

quella che avete inalato. 

Una cosa importante è cercare 

di avere un tempo inspiratorio 

pari a quello espiratorio 

(potete per esempio inspirare 

contando mentalmente fino 

a 5 ed espirare per altrettanti 

secondi), rendendo il respiro 

fluido, senza apnee tra un atto 

e l’altro. 

Quando avrai preso confidenza 

si potrà iniziare a respirare 

con il diaframma anche da 

seduto o in posizione eretta, 

in modo da poterla sfruttare in 

ogni momento della giornata, 

magari dopo aver litigato 

con un collega o prima di un 

esame, per mantenere la calma 

e soprattutto non perdere la 

concentrazione.

Scansiona il QR Code

Visita il sito www.osteopatacurati.it 
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In questi ultimi anni si è sempre più 

frequentemente sentito parlare di pietre, cristalli 

e delle loro capacità di guarigione, soprattutto nei 

confronti dei “corpi sottili”. 

Ma come agiscono questi “guaritori 
spirituali”? 

Le pietre manifestano la loro azione 
attraverso due particolari tipi di energia: una 

fisica e l’altra spirituale. 

La prima è data dal calore, dalla luce e 

dall’elettricità del minerale, la seconda è quella 

non misurabile che Einstein definì “energia che 
esiste prima della sua materializzazione nella 
forma”. 

L’energia spirituale è quella capace di guarire 

profondamente, di giungere là dove hanno 

origine i disturbi, di rendere armoniche le energie, 

riequilibrando le forze fisiche e spirituali in ogni 

creatura. È così che i cristalli entrano in contatto 

con i nostri corpi fisici e sottili, diventando ottimi 

alleati nel lungo percorso di vita.

Nel momento in cui prendi un cristallo in 

mano, oppure lo poni vicino al tuo corpo, il suo 

campo energetico inizia ad interagire con il tuo, 

accordandolo alla sua vibrazione. 

LE PIETRE
NEL CICLO
FEMMINILE

Francesca dall’Asta 
Insegnante di Yogamandosi e operatrice olistica.
dallasta.francesca@gmail.com 

Così facendo l’effetto benefico del cristallo 

abbraccia i diversi piani dell’essere, agendo a 

livello fisico, emotivo, mentale e spirituale.

Le pietre sono molto sensibili e, per questo, ritengo 

siano un ottimo strumento da utilizzare per il 

femminile: in relazione a fasi mestruali, fasi lunari, 

visione archetipica, visione psicosomatica, risvolti 

fisici ed emotivi, Rituali di Luna Nuova, Luna Piena, 

Nuovi Inizi e Fertilità. 

Connettendoci alla ciclicità in generale, quindi 

anche al ciclo stagionale, è proprio a primavera, 

quando la natura si risveglia a nuova vita e il sole 

incomincia a scaldare la Terra con i suoi raggi, che 

i cristalli con le loro vibrazioni e la loro luce possono 

aiutare i nostri corpi a rigenerarsi per poter vivere 

al massimo potenziale questo momento. 

Attraverso questi antenati, ovvero i cristalli, 

possiamo lavorare sulla liberazione delle energie 

antiche e su quelle del lignaggio. 

Per esempio alcune pietre utilizzate nel ciclo 

femminile per disturbi del grembo e più nello 

specifico all’utero sono la cornalina, il diaspro 

rosso, il corallo, il granato e il rubino. 

In generale tutte le pietre di tonalità rossa 

agiscono affievolendo le rigidità, alleviando 

i dolori premestruali e aiutando ad eliminare le 

cristallizzazioni all’interno dell’utero, ma non 

solo: lavorano anche sul rinforzo delle pareti 

e sul nutrire il fegato intervenendo in caso di 

amenorrea o di eccesso di rabbia. Possono essere 

utilizzate collocandole nella zona su cui si vuole 

lavorare, oppure nel preparato (olio) da usare per 

il massaggio.

Un’altra modalità di lavoro, sul e per, il femminile 

è attraverso l’utilizzo della Yoni Egg: si tratta di 
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un uovo di pietra la cui origine 

risiede nella medicina orientale 

dell’antica Cina - i primi utilizzi 

risalgono a 5000 anni fa! 

Le nobildonne cinesi, per 

rafforzare e mantenere un 

pavimento pelvico sano 

e flessibile, per coltivare 

l’energia intima e arrivare 

all’illuminazione, utilizzavano 

proprio questi cristalli seguendo 

pratiche specifiche. 

Le yoni eggs, entrando in 

contatto con le pareti vaginali, 

agiscono a livello sottile, 

modificando le informazioni 

contenute in esse; permettono 

di trascendere la storia 

personale per innescare una 

trasformazione che porterà 

benefici immediati. 

Una delle pietre che mi piace 

utilizzare in questo periodo 

stagionale è il quarzo rosa, utile 

ogni volta che vogliamo risentire 

la Primavera nel Cuore. 

La sua frequenza, delicata e 

sincera, arricchisce la nostra 

energia vitale con la vibrazione 

del rosa: è un fresco tocco che 

alleggerisce il cuore! Il quarzo 

rosa contribuisce a dissolvere 

le barriere e i blocchi che si 

possono avere nei confronti del 

dare e ricevere affetto, infatti 

una delle sue funzioni è quella 

di promuovere l’Amore verso se 

stessi e l’apertura del Cuore.

Vi saluto con la semplice pratica 

dell’Elisir di quarzo rosa: 

immergete la pietra (purificata 

e intenzionata) in un bicchiere 

d’acqua per tutta la notte, 

coprendolo con un fazzoletto 

bianco. 

Bevetelo la mattina seguente, 

al risveglio, dopo aver tolto la 

pietra. 

Non ha controindicazioni, non 

è una terapia, ma un modo 

creativo di utilizzare le proprietà 

delle nostre pietre naturali 

per rinvigorire le nostre fibre 

interiori.

Namasté.

SE TI SEI PERSA QUALCHE EDIZIONE DI RELISÍR MAGAZINE

scarica gratuitamente tutte le edizioni 
scansionando il Qrcode
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2019

2020
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L’AMORE IMPOSSIBILE
Amare l’altro che non sa amare 
o non sapersi far amare?

Annamaria Agnano
Psicologa e Psicoterapeuta
annamaria.agnano@gmail.com

“Fu quasi un colpo di 
fulmine… mi corteggiò 
conquistandomi.  Subito ebbi 
una sensazione strana, qualcosa 
simile a diffidenza, ma come 
altre volte nella mia vita ero 
talmente attratta da quella 
specie di follia d’amore che mi 
buttai a capofitto.” 

Così potrebbe iniziare una 

storia passionale e travolgente 

esattamente come da copione: 

prima una specie di sensazione 

allarmante, ma solo per breve, 

seguita poi da una relazione 

trasgressiva. 

Lui impegnato, sebbene separato 

in casa; lei pronta a risvegliare 

i propri sensi a lungo feriti da 

una relazione matrimoniale 

naufragata miseramente, 

memorie sentimentali di 

altri fallimenti, storie a breve 

scadenza. 

“Mi ero sentita come 
anestetizzata negli anni 
trascorsi in quel legame 

sofferto… e quando provai di 
nuovo il desiderio e la passione 
mi lasciai travolgere non 
credendolo possibile!”.

I sentimenti inariditi, una 
ferita profonda e la sensazione 
di anestesia possono lasciare 
spazio al desiderio rinnovato 
che viene sentito come 
qualcosa di miracoloso e 
pertanto degno di abbandono 
totale.

Slancio, passione, incontri 

trasgressivi e lungamente attesi, 

conversazioni no-stop… 

Poi qualcosa iniziò a cambiare, 

in un momento imprecisato 

e lentamente, ma anche 

inesorabilmente: ”Non potrò 

esserci, non ci potremo 

sentire…” e cominciò lentamente 

il suo distacco. 

Capivo che qualcosa non tornava, 

tutto sembrava di colpo mutato 

con i suoi tentativi di normalizzare 

i nostri incontri, schematizzarli 

nelle due ore a settimana. 

L’altro prese a declinare con 

ragionevoli ma immotivate scuse 

che contraddicevano la storia 

d’amore. 

“Perché non stiamo insieme più 

spesso? Perché limitare incontri 

e tempi?  Perché ridurre una 

relazione che dovrebbe invece 

crescere e fiorire in qualcosa di 

più profondo?”. 

Più lei chiedeva, più lui si 

ritraeva. Schemi della dinamica 

conflittuale per cui il contrasto 

si fece duro: “Vorrei… ma non 

posso!”, però “perché non è 

possibile? Se tu veramente 

volessi potremmo essere felici”.

 In questi accenti opposti il nuovo 

legame imbrigliò la relazione, che 

diventò dolorosa. 

Lei iniziò a controllare, lui a 

sottrarsi al controllo. 

La passione cedette: lei 

lamentava e rivendicava, lui 

si proteggeva. Lei degradò, 

lui si diede alla fuga. Passione 

bruciata, storia finita.

La relazione iniziata con tutti i 

presupposti apparentemente 

perfetti mutò di segno, facendosi 

dolorosa. “Lui era nervoso, 

sembrava non desiderarmi più… 

I nostri incontri cessarono in 

passione, diventando luoghi di 

discussioni, lunghe e sfibranti. 

Ci parlavamo addosso, lui 

nemmeno si eccitava più”.

Nel lavoro di elaborazione 

della storia lei sceglie uomini 

che non sanno amare e, 

infine,  sente di non essere 

capace di farsi amare, se è lui 

a rifiutarla. 

Copioni rigidi con atti selezionati 

e ripetitivi:  alla fine la rabbia, 

l’umiliazione e la rivendicazione 

femminili trovano spazio nel 

rifiuto che l’altro ha operato, 

dolorosamente e con la violenza 

sottile che riporta nel suo 

narrarsi. 

Le conversazioni amorose 

vengono datate e falsificate non 

dall’altro, quanto dalla relazione 

stabilita con l’altro che, 

prevedibilmente, arriverà a 

deluderla. 

Eppure già prima che ciò 

accadesse lei stessa aveva rotto 

il legame, proprio richiedendogli 

con ossessione crescente di 

cambiare ciò che non era in 

grado di fare, perché non era mai 

stato capace di farlo.

In questa storia l’auto-profezia 

verificantesi conduce con 

precisione al  fallimento del 

legame,  proprio perché l’altro 

è inaffidabile e nella sua 

inaffidabilità ella non potrà che 

confermare la sua solitudine. 

La consapevolezza di 

condurre questo gioco 

infinito relazionale sarà per 

lei condizione di un profondo 

cambiamento verso l’uscita 

dalla trappola: attraverso 

un  intervento terapeutico 

strategico  la complessità 

può essere trattata come 

semplicità, grazie agli strumenti 

e prescrizioni studiati per il caso.
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Quanto è bello poter iniziare 

la stagione della rinascita 

celebrando un bene così 

prezioso come l’acqua! Il 22 

marzo di celebra la giornata 

mondiale dell’acqua ed è bello 

che capiti nei primi giorni di 

primavera!

Come ben sai, per noi di 

Relisír, l’acqua è un elemento 

imprescindibile per la tua 

bellezza.

L’abbiamo celebrata nei nostri 

30 anni attività con la Relisír 
Experience…  e vogliamo 

parlartene anche oggi, perché 

ci apre le porte ad un universo 

tutto nuovo verso l’innovazione 

e la salvaguardia dell’ambiente.

ECAIA è l’acqua che abbiamo 

scelto per te in salone.

IL BENVENUTO ALLA PRIMAVERA 
CELEBRANDO IL BENE PIÙ 
PREZIOSO IN ASSOLUTO: L’ACQUA.

Roberta Trivelloni
Determinata e indomita. Imprenditrice della bellezza, fondatrice di Relisír Parrucchieri.
info@relisir.it 

È un’acqua preziosa dalle tradizioni antiche, perfezionata secondo le esigenze del mondo moderno grazie 

a solide collaborazioni di settore fra esperti di fama internazionale.

Il nome stesso del prodotto sottintende molto più di quello che appare: ECAIA è un acronimo che esprime 

tutte le qualità più importanti che dovrebbe avere l’acqua che introduciamo per svolgere in maniera 

ottimale le sue funzioni vitali all’interno del nostro corpo.

Oltre ad essere un vero e 

proprio Elisir di bellezza, 

acqua ECAIA, rendendoci 

fontana di bellessere, ci apre le 

porte in un microcosmo nuovo: 

SANUSMAP.

Con il progetto SANUSMAP 

ci apriamo la strada per 

diventare un’attività esemplare 

e responsabile, sia dal punto di 

vista sociale che ambientale! 

Rendere il mondo un luogo 

più verde, migliore per vivere 

e più ecosostenibile. Nella 

responsabilità della conoscenza 

di bere sano e della lotta 

alla plastica Relisír diventa 

una fontana ECAIA. Con la 

SANUSLIFE ci immergiamo 

insieme in un ecosistema 

ispirato in egual misura dal 

benessere dell’uomo e dalla 

tutela della natura. 

Qui condivideremo una 

community coesa,  con 

prodotti e profitti sostenibili e 

naturalmente la sensazione di 

fare ad ogni passo qualcosa di 

buono e di giusto. 

Energized:  il  liquido 

viene sottoposto a un 

trattamento “impalpabile” 

(non si può percepire, 

né vedere, odorare, 

assaporare, misurare o 

toccare), che produce 

effetti di armonizzazione ed 

energizzazione.

Ionized: l’acqua potabile viene ionizzata, cioè 

assume qualità particolari che la rendono 

alcalina, antiossidante, ricca di ossigeno e 

finemente “clusterizzata”, quindi in grado di 

assolvere in modo particolarmente efficace alle 

diverse funzioni metaboliche.

Antioxidant: ECAIA è ricchissima di elettroni 

liberi ed è pertanto fortemente anti-ossidante, 

proprietà misurabile attraverso un apparecchio 

che rileva il valore ORP (Oxidation/Reduction 

Potential), ovvero l’abilità di un sistema di 

eliminare i detriti.

Clean: negli ultimi anni 

Sanuslife International ha 

sviluppato un esclusivo 

sistema di filtrazione che 

serve a depurare l’acqua in 

profondità.

Alkaline:  si intende 

il  contenuto alcalino 

dell’acqua. Sulla scia 

dell’Asia, anche in Occidente 

si va sempre più affermando 

la tendenza a bere acqua 

alcalina, cioè con valori pH 

compresi tra 8,5 e 9,5.
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Sappiamo che l’equilibrio 

dell’ambiente è essenziale 

anche per l’uomo e con 

SANUSPLANET lavoriamo 

insieme per mantenerlo, per 

consegnare ai nostri figli un 

mondo migliore, per prenderci 

cura di noi e per prenderci cura 

DI TE, per prenderci cura del 

nostro futuro.

Il futuro.

Che parola strana! E pensare che 

i SANUSOINS ce lo fanno sentire 

proprio qui, dietro l’angolo! 

Durante un evento speciale del 

12 febbraio, è stato possibile 

riscattare i SANUSCREDIT 

in SANUSCOIN: il voucher 

digitale. Tecnicamente si parla 

di gettoni di pagamento delle 

utenze. 

Praticamente un mezzo di 

scambio che può essere 

utilizzato per pagare in modo 

sostenibile ovunque nel mondo.

Con ogni transazione in 

SANUSCOIN  diamo un 

contributo attivo alla tutela 

dell’ambiente. In questo modo 

sosteniamo organizzazioni 

speciali come chi: libera gli 

oceani dalla plastica, chi lavora 

per proteggere gli animali e le 

piante o chi aiuta le persone in 

difficoltà.

Se li hai riscattati, puoi 

utilizzare i tuoi SANUSCOIN, 

attraverso SANUSPAY un 

nuovo sistema di pagamento 

Scansiona il QR Code
REGISTRATI GRATUITAMENTE

che verrà accettato anche nel 

nostro salone, per fare in modo 

che tu possa intraprendere 

il tuo viaggio nel bellessere, 

prendendoti cura dell’ambiente.

SCOPRI TUTTO IL MONDO 

SANUSLIFE A CUI RELISIR 

HA SCELTO DI PRENDERE 

PARTE!
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Appresa la teoria scientifica 

generale dietro l’equilibrio 

acido-base nel Relisír magazine 

invernale, è il momento di 

scendere nel dettaglio del loro 

influsso sulla nostra anatomia e 

comportamenti quotidiani.

I n  q u e s t a  e d i z i o n e 

approfondiamo:

Il pH del sangue.
È il tessuto più importante 

dell’organismo: bagna tutte 

le cellule del corpo, apporta 

i principali nutrienti e grazie 

all ’emoglobina trasporta 

l’ossigeno dove serve. 

Il suo equilibrio acido-base 

è fondamentale per la vita 

stessa. Il suo pH si colloca al 

massimo tra pH 7,35 - 7,45, 

quindi è basico. Il metabolismo 

continua a scaricare sostanze 

acide nel sangue, ma il suo pH 

deve rimanere costante. 

Nel corpo, come vedremo 

nel dettaglio, esistono molti 

depositi di minerali: mucose, 

capelli, vasi, unghie, tendini, 

cartilagini, capsule, ossa, denti. 

Si tratta di depositi basici con 

un valore di pH intorno a 8,1 

e rappresentano le riserve 

di minerali d’emergenza per 

l’intero organismo. Quando 

il sangue diventa carico di 

acidi, il cervello (l’ipotalamo) 
ordina immediatamente di 

recuperare sali minerali alcalini 

(calcio, magnesio, potassio, 
fosforo, ecc.) per tamponare 

e neutralizzare la crescente 

acidità, pena la morte. Si 

tratta di programmi biologici 

istantanei per la sopravvivenza. 

Il pH dell’urina.
Oscilla tra il valori di 4 (nelle 
persone malate) e 8 (in quelle 
sane). L’urina dei neonati sani, 

cioè allattati da una madre sana, 

ha un pH che varia da 8 a 8,5. 

Per nove mesi il neonato è 

rimasto nel liquido amniotico 

della madre, il cui pH è basico 

e superiore a 8. Un valore così 

alto è sinonimo di uno stato di 

salute perfetto. 

Dalla nascita in poi la vita 

dell’uomo è un processo 

costante di deterioramento, 

invecchiamento: il pH delle 

sue cellule e della sua urina 

diventano, se lo stile di vita 

è innaturale e patogeno, 

progressivamente sempre più 

acidi. 

L’invecchiamento non è altro 

che una costante intossicazione 

ad opera di residui acidi. Gli acidi 

sono il compagno costante delle 

malattie, le basi della salute. 

Non a caso la forza vitale, 

l’energia e la salute dell’uomo 

risiedono nelle basi, più 

precisamente nei  loro 

costituenti, i sali minerali alcalini 

e gli oligoelementi in generale. 

Nel corpo umano gli acidi e 

le basi sono come il giorno e 

la notte: dovrebbero trovarsi 

in un equilibrio mobile, con 

l’avvertenza però che il piatto 

della bilancia deve inclinarsi 

verso le basi. 

Quando la prima urina del 

mattino arriva a valori di pH 

7-7,35, questo valore coincide 

con il valore di equilibrio del 

sangue e indica che i reni non 

sono costretti ad espellere 

dai tessuti né un eccesso di 

sostanze acide, né un eccesso 

di sostanze basiche. 

Il vero problema tuttavia non 

sono le sostanze basiche, 

bensì le acide che potrebbero 

corrodere il parenchima renale. 

Tra gli animali erbivori il pH 

dell’urina può salire fino a 

8,5, mentre nei cani e gatti 

(cioè negli animali carnivori 
per natura) questo valore è 

compreso tra 5 e 6. 

Il pH dell’urina e del sangue 

dimostrano inequivocabilmente 

che l’uomo non è un carnivoro! 

I valori di pH bassi dell’urina 

durante un digiuno o una cura 

disintossicante non devono 

meravigliare: quando molte 

scorie lasciano il corpo infatti 

Dott. Angelo Maria Di Fede
Medico chirurgo, immunologo e allergologo di lunghissima esperienza e pratica. Svolge la libera professione
a Parma, combinando medicine integrate e di prevenzione, è presidente dell’associazione psicoImmunologia Italiana. 
difedearm@libero.it 

REGOLAZIONE CHIMICA DEL 
CORPO: SISTEMA ACIDI-BASI
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lo fanno attraverso i reni e 

l’urina. Tali valori tuttavia non 

dovrebbero mai andare sotto i 

5,5, pena la corrosione di organi 

e tessuti. 

Il cuore e gli acidi.

Un organo estremamente 

minacciato dall’eccesso di acidi 

è proprio il cuore. Si tratta di un 

organo di grande potenza che, 

essendo in continua attività, 

consuma molta energia. 

Questo richiede un intenso 

metabolismo, il quale produce 

acido carbonico e acido lattico 

che devono essere trasportati via.

Se il mezzo di trasporto stesso, 

cioè il sangue, è già saturo di 

acidi e tossine, può verificarsi 

un accumulo di scorie acide 

direttamente nel muscolo 

cardiaco: la conseguenza 

prende il nome di infarto! 

In condizioni normali il pH del 

muscolo cardiaco è circa 6,9, 

quindi leggermente acido (il 7 è 

neutro), ma già con valori poco 

più bassi: 6,5-6,4 c’è il rischio 

d’infarto. 

Anche in caso di angina 

pectoris e apoplessia si tratta 

sempre di acidosi. In pratica 

il sangue capillare, scorrendo 

nei tessuti che sono diventati 

chimicamente acidi,  si 

inacidisce, mentre gli eritrociti 

(globuli rossi) si induriscono 

fino a diventare completamente 

rigidi. 

I globuli rossi, seppur più grandi 

del diametro di un capillare, 

grazie alla loro plasticità 

riescono a passare lo stesso. 

Quando però il pH diventa acido, 

a partire da 6,5-6,4 i globuli 

rossi s’irrigidiscono, bloccando 

e otturando il capillare. La zona 

non irrorata muore: apoplessia, 

infarto, tumore, ecc. 

Un eccesso di acidità è 

letale, perché con l’aumento 

dell’acidità il sangue, che 

contiene proteine, si ispessisce, 

e il sangue “spesso” affatica 

il cuore, ostacolandone la 

circolazione. 

Il colesterolo e gli acidi.

Tutti gli acidi passano attraverso 

il sistema equilibratore del 

sangue che, tendendo all’acido, 

lega spontaneamente il calcio. 

Il calcio può essere prelevato 

da ossa e denti solo molto 

lentamente,  mentre è 

indispensabile ricorrere a 

depositi di calcio in fretta. 

In questa condizione di urgenza 

il calcio viene prelevato 

direttamente dalle pareti dei 

vasi sanguigni, dove è sostituito 

dalla colesterina che è sempre 

presente ed è acido-resistente. 

Quanto maggiore è la quantità 

di acido da neutralizzare, 

tanto maggiore sarà il prelievo 

di calcio dai vasi e quindi 

la colesterina che andrà a 

rimpiazzare il calcio perduto. 

Poiché il sangue è pieno 

di tossine e scorie (acidi 

neutralizzati, cioè sali minerali), 

queste si combinano con la 

colesterina formando una colla 

impermeabile. 

In questo modo aumenta il 

colesterolo e inizia a formarsi la 

placca arteriosa che crescendo, 

strato su strato, metterà in serio 

pericolo la vita della persona. 

Da quanto appena detto, 

si capirà l’assurdità e la 

pericolosità dei trattamenti 

ufficiali per l’ipercolesterolemia: 

farmaci, le statine, abbassano 

la produzione del colesterolo 

nel fegato (indebolendo a 

lungo andare questa ghiandola 

fondamentale), ma non 

vanno a monte del problema, 

cioè non riducono l’acidità 

dell’organismo, anzi la fanno 

aumentare! 

L ’ i p e r c o l e s t e r o l e m i a  e 

l’arteriosclerosi cominciano con 

la decalcificazione delle arterie, 

cioè con la sostituzione del 

calcio con la colesterina. 
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La colesterina, mischiata 

alle altre scorie presenti nel 

sangue, va a depositarsi sulle 

pareti, provocando alla fine 

l’indurimento e la perdita di 

elasticità. I vasi allora si possono 

rompere in qualsiasi momento 

(aneurismi, ecc.). 

Le emorroidi e gli acidi.

Le emorroidi sono una valvola 

di emergenza per lo scarico di 

tossine e acidi che il fegato non 

riesce a lavorare e detossificare. 

Si è in presenza quindi di un 

ingolfamento della vena porta. 

Le emorroidi  sono le 

“mestruazioni dell’uomo” e 

non andrebbero mai bruciate, 

congelate, legate o operate. 

La donna in gravidanza che si 

alimenta male soffre spesso di 

emorroidi dopo il parto. 

Il motivo è sempre lo stesso: 

l’organismo trattiene per nove 

mesi tutti i veleni e le tossine 

che non possono essere né 

parcheggiati nella placenta 

(perché c’è il feto), né scaricati 

tramite le mestruazioni. 

Questo affollamento di acidi 

si scarica tramite la vena 

emorroidale non appena il 

bambino viene al mondo o 

poco prima del primo flusso 

mestruale. 

Estremamente e velocemente 

efficaci nelle emorroidi si sono 

rivelati i bagni basici. 

I denti e gli acidi.

Il tartaro si forma dalla placca 

dentale che ininterrottamente, 

giorno e notte, preme verso 

l’esterno dalla cavità dentale e 

rappresenta l’eliminazione di 

acidi dal corpo. 

Questa placca, insieme all’acido 

acetico che viene dai dolci, 

neutralizzato dal calcio dei 

denti, forma strato dopo strato 

il tartaro. Il tartaro è acido con 

un pH tra 4 e 5, ed è formato da 

acidi di diversa provenienza con 

sottrazione di oligoelementi e 

sali minerali basici. 

Quindi il tartaro non sopporta 

un ambiente basico con pH 8 - 

8,5: si stacca e scioglie. Esiste 

un solo rimedio: una igiene orale 

basica. 

Nel  prossimo numero 

approfondiremo:

• Capelli, cuoio capelluto e 

acidi; 

• Il tessuto connettivo e gli 

acidi;

• Menopausa, mestruazioni 

e acidi;

• Micosi e acidi.
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Relisír Magazine nasce da un’intuizione di Roberta 
Trivelloni, fondatrice del salone Relisír Parrucchieri, 

con l’unico scopo di informare e parlare di Salute, 
Bellezza, Benessere.

Per farlo, dà voce a chi con questi concetti lavora 

quotidianamente: medici, psicologi, imprenditori 

della bellezza, operatori olistici, acconciatori... 

Ognuno, sotto diverse forme, fornisce il proprio 

contributo di bellezza.

Lo scopo di questo magazine, con assoluto rispetto 

e attenzione, è di mettere in discussione alcune 

credenze e seminare opinioni per promuovere un 

nuovo tipo di consapevolezza contemporanea: 

“Bellessere” è un neologismo che unisce la parola 

“Bellezza” alla parola “Benessere”, andando oltre la 

superficie delle informazioni, oltre i luoghi comuni, 

oltre la pelle, oltre i capelli!

Ci piace l’idea che Tu possa considerarci una 

porta d’accesso, un tramite, un passaggio per 

condividere messaggi, informazioni e Cultura. Ci 

definiamo Creatrici di Autostima, Innovatrici 

Idealiste guidate in ogni scelta quotidiana dai 

valori Etica, Competenza, Efficacia. Ci riteniamo 

sì Acconciatrici, ma soprattutto Professioniste che 

non lavorano con i capelli, bensì per i capelli!

Relisír Magazine spinge ancora più in alto Relisír 

Parrucchieri, allontanandolo dal classico concetto 

di salone che taglia,  piega,  colora  e  collocando  

lì  dove vuole  essere,  il  punto  di  riferimento  per  

ottenere  bellezza  partendo  dal  benessere e salute 

di cute e capelli.

Accostato a quel concetto di Eterna Giovinezza 

che è la chiave del suo Brand.

Tratteremo argomenti di moda, stile, colore.

Parleremo di cibo per il corpo e cibo per la mente.

Scopriremo come le stagioni influenzano il nostro 

benessere.

Perché solo aprendo la mente noi guardiamo più in 

là: perché essere è molto di più di apparire!

Roberta Trivelloni

Tutte le evoluzioni iniziano da un’intuizione
per arrivare a definire il cambiamento.

Tutte le evoluzioni avvengono solo spinte 
dall’intenzione di produrre reale cambiamento.

Relisír Magazine non è un periodico, non è distribuito dietro compensi o per fini di lucro,
è pubblicato unicamente quale mezzo di promozione del brand Relisír.
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