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8 persone su 10 credono che 

non si possa fare niente contro 

l’invecchiamento e la caduta dei 

capelli.

8 persone su 10 vivono con la 

condanna e la rassegnazione 

di ciò che hanno ereditato 

geneticamente. 

2 persone su 10 vivono una 

nuova consapevolezza, fatta di 

responsabilità, che oggi ogni 

scelta può determinare un 

risultato diverso.

Queste ultime hanno capito 

che il segreto della cellula sta 

nel suo movimento magico 

ed intelligente: immersa 

nell’acqua, da dove riceve tutte 

le informazioni, vive in equilibrio 

e armonia. I biologi la chiamano 

Epigenetica, noi la chiamiamo 

Danza della vita.

Fino ad ora, grazie alle 

informazioni che arrivano 

dal mondo scientifico e dalla 

tricologia, siamo stati abituati  

a pensare a pelle e capelli dalla 

prospettiva del problema, da 

una diagnosi di forfora, caduta, 

iperidrosi… che spesso si 

conclude con il consiglio di un 

prodotto specifico. 

COME LA DANZA DELLA VITA 
PROTEGGE LA TUA BELLEZZA

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

le distanze da alcuni concetti 

e filosofie, mentre si è fatto 

ispirare da altri per integrarli, 

evolverli, guardare alla salute 

della pelle da una prospettiva 

diversa che ha portato i risultati 

che oggi stiamo ottenendo.

In tanti nel mondo tricologico 

e scientifico hanno provato a 

dare soluzioni utili e durature 

nel tempo. 

Il loro approccio inizia dal capire 

come funziona ogni singolo 

elemento, scomponendolo e 

studiandolo. 

È giusto, ed è così che si fa. Oggi 

però si è capito che questo è 

anche un grande limite: una 

volta dopo aver estratto, diviso 

e separato, si è perso tutto il 

contesto in cui ogni elemento 

vive e si esprime. 

Sarebbe come studiare un 

pesciolino in un acquario e un 

pesciolino nel piatto: sempre 

lo stesso pesce è, ma ci porta a 

considerazioni diverse.

Questo è quanto 8 persone 

su 10 stanno trascurando: il 
segreto della salute e della 
protezione dei tuoi capelli 
è nel movimento di ogni 
elemento di una cellula 
immerso nell’acqua, DNA 
compreso.

Armonia ed equilibrio di 

questa Danza della Vita sono 

condizionate da tossicità e 

disidratazione, causando 

all’inizio un disagio, un fastidio 

nella pelle, per passare alla 

sensazione di capelli più opachi 

e secchi, sfibrati e dall’aspetto 

invecchiato. 

Da qui in poi, il passo verso 

assottigliamento e caduta è 

sempre più breve.

Questo è il punto in cui oggi 

la scienza si ferma e può solo 

osservare una danza fatta 

di movimento, vibrazioni, 

frequenze, energia e musica. 

Ecco perché affermiamo che 

oggi il Metodo Relisír sta alla 
tricologia come la salute sta 
alla medicina tradizionale.

Salute e prevenzione da 

una parte, diagnosi e cura e 

dall’altra: è come se fossero 

due binari paralleli, due approcci 

differenti. 

Le scelte che devi compiere nella 

prospettiva della prevenzione 

sono diverse rispetto alle azioni 

che devi compiere per rimettere 

in salute una pelle. 

Per questo oggi il Metodo 
Relisír è il tassello che mancava 

in un contesto olistico di stile di 

vita sano, che passa per la salute 

e crea la bellezza dei tuoi capelli, 

nonché la soluzione più efficace 

contro il loro invecchiamento. 

Relisír ne ha identificate 4 

tipologie: biofisico, quando 

produciamo più radicali liberi di 

quanti possiamo tamponare ed 

annullare, come ad esempio in 

estate (è lo stress ossidativo); 

biochimico ,  quando le 

medicine, l’acidosi nei tessuti e 

la carenza di ossigeno cambiano 

la chimica del nostro corpo; 

anagrafico, determinato dagli 

anni che passano.

Non c’è vita senza acqua: 

questo lo sanno tutti. Tutti 

sanno allo stesso modo che 

siamo fatti per almeno il 70% di 

acqua, ma nasciamo con il 90% 

e moriamo con meno del 50%. 

Il nostro compito quotidiano 

è di mantenere una buona 

idratazione per svolgere tutte 

le funzioni vitali.

I biologi si occupano in 

generale di studiare le molecole 

complesse come DNA, proteine, 

ormoni, vitamine… 

Queste molecole, rispettabili e 

degne di essere studiate, prese 

tutte insieme costituiscono un 

1% del totale di un organismo 

vivente, e la maggior parte 

di esse si muove immersa 

nell’acqua. 

Perché quindi i biologi 
ritengono importante il DNA 
e non l’acqua? Nella realtà, 

con le ultime scoperte da 

famosi ricercatori come Carlo 

Ventura, si potrebbe affermare 

il contrario. 

Troppi ignorano che esiste 

una memoria dell’Acqua, che 

attraverso le sue frequenze 

porta informazioni ed è in 

grado sia di proteggere che di 

compromette la salute. 



6

Pochi hanno capito che sono i 

nostri organi di senso, insieme 

a pensieri ed emozioni, a 

raccontare il nostro quotidiano 

mandando informazioni, fatte 

di frequenze ed energia, a tutta 

l’acqua del corpo.

Mi piace pensare che quando 

Pitagora scrisse “la materia è 

musica solidificata” includesse 

anche questo concetto: la 

danza della vita con il suo 

movimento fatto di frequenze 

e vibrazioni crea una nuova 

materia. I cambi di frequenza, 

energia o stati d’animo 

possono essere riconosciuti ad 

esempio nei passaggi della vita 

tra adolescenza, gravidanza, 

menopausa, stress, lutti, 

matrimonio… ma soprattutto 

nel cambiamento di salute e 

bellezza dei capelli. 

Quando siamo nella prospettiva 

della salute diventa una scelta 

consapevole togliere il disagio 

di avere capelli opachi, fragili e 

dall’aspetto invecchiato.

Questo è lo scopo del Metodo 

Relisír: essere utile alle persone 

nel dare risultati di salute e 

bellezza, liberando la pelle dalla 

tossicità, dalla disidratazione 

e dalle informazioni meno 

buone per combattere 

l’invecchiamento.
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L’autunno è la stagione in cui si 

ripone nei depositi il frutto del 

lavoro di tutto l’anno: questo 

è molto chiaro agli agricoltori, 

ma anche ai gestori di alberghi 

e ristoranti, dopo il tutto-pieno 

della stagione estiva. 

Il ritorno dalle vacanze, al tempo 

stesso, costituisce per molti 

l’inizio di un nuovo corso: si 

riaprono le attività, ricominciano 

le scuole, si lanciano nuovi 

progetti sia lavorativi che 

personali. Viene facile, quindi, 

pensare all’autunno come 

al periodo in cui dare il via a 

qualcosa di nuovo.

Negli anni passati insieme 

abbiamo analizzato i diversi 

aspetti della vita interiore. È 

arrivato il momento di pensare 

a un progetto che durerà un 

anno intero: partiamo ora con 
un’attenzione specifica a 
quello che si muove dentro 
di noi, andando via via sempre 

più in profondità per gestire 

a meglio i momenti di vita. 

Pronte/Pronti?

Per prima cosa osservate quali 

sono i cambiamenti di questo 

periodo. Potreste avere molte 

novità: i figli che cambiano 

scuola, il lavoro che propone 

nuove operatività, la scelta di 

un percorso alimentare più 

adeguato alle proprie esigenze, 

un hobby ritrovato, una diversa 

attività fisica, un progetto che 

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

L’INIZIO DI UN NUOVO PERCORSO
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MEDITAZIONE

intendete realizzare… ognuno 

sa cosa sta accadendo nella 

propria vita. Per qualcuno 

tutto questo può costituire uno 

stimolo, per altri una sfida, per 

altri ancora un carico. 

Prendersi qualche momento 
di respiro può rivelarsi un 
vero toccasana. È il primo 
passo per incontrare gli spazi 
interiori e avvicinarsi alla 
meditazione.

Creati uno spazio di ascolto: 

trova una posizione comoda, 

sulla seggiola o a terra, 

come descritto nel box. Ora 

osserva la colonna vertebrale: 

è autosostenuta, non è 

appoggiata allo schienale, ma è 

libera e flessibile.

Sei nella giusta posizione, quella 

dedicata a te. Respira, ascolta 

il respiro, sentilo mentre esce, 

lieve e mentre entra, sottile 

e profondo. Il respiro esce e 

l’addome si svuota e si ritrae, 

come pure il torace. Il respiro 

entra ed espande il torace, poi 

scende e si espande anche 

l’addome. 

Respira alcune volte in questo 

m o d o ,  s e m p l i c e m e n t e , 

osservando i movimenti prodotti 

dall’aria e ascoltando quello che 

succede dentro di te. Ora porta 

l’attenzione al tipo di respiro. 

Continua a respirare come 

prima e fai in modo che il 

respiro diventi silenzioso e 

progressivamente più lento. 

Allunga leggermente il tempo 

che serve per espirare. Ad 

esempio inspiri e conti fino a 4, 

lentamente; espiri e conti fino a 

6 (o 5, come viene meglio). 

Non c’è sforzo, il respiro entra, 

il respiro esce. Lento, profondo, 

ritmico. Così i tuoi organi 

interni vengono massaggiati 

dolcemente e i pensieri si fanno 

più quieti. Continua così, per il 

tempo che ritieni appropriato. 

E così, semplicemente, sono 

passati 6-7 minuti senza fatica. 

Così si inizia a meditare… 

Respirare in questo modo 

ogni giorno per 10 minuti è un 

vero toccasana per il sistema 

nervoso, porta benessere e 

calma, riduce lo stress e gli stati 

ansiosi. 

Questo è il primo step: in questo 

nuovo inizio inserisci anche la 

meditazione quotidiana.

Accogli l’autunno con le sue 

bellezze, osserva la natura che 

inizia a ritirarsi e i colori intensi 

di questo periodo per ridipingere 

la tua vita e dare spazio a nuovi 

aspetti di te.

Meditare è più facile di quanto si pensi: l’unica 

necessità per ottenere risultati è un po’ di costanza 

in modo che questa pratica diventi un’abitudine 

che può rivelarsi utile in momenti particolari.

La meditazione è una: fermarsi, respirare, 
ascoltare e lasciare che la pace prenda spazio 
in se stessi.

I tipi di meditazione sono innumerevoli: su 

un oggetto, come la fiamma della candela, 

un’immagine ispirante, la figura di un Maestro; 

meditare con un mantra, con un pensiero-

seme, su un tema specifico; la meditazione del 

silenzio, del respiro quella del vuoto; meditare 

con immagini e suoni interiori... Esistono anche 

numerose tradizioni: Buddhista, Zen, Esoterica, 
Trascendentale, dei Padri del Deserto… negli 

ultimi anni ha preso consistenza una forma 

chiamata Mindfulness, che è uno degli aspetti 

della meditazione.

Dopo 35 anni di pratica propongo un metodo 

semplice che abbraccia i diversi aspetti dell’Essere 

Umano, con lo scopo di ottenere uno spazio di 

tranquillità, nel momento presente e di conoscere 

sempre meglio se stessi, come suggerisce la 

scritta dell’Oracolo di Delfi. 
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Proprio perché inizia un percorso è utile qualche indicazione sulla postura:

più è corretta, più è facile dirigersi verso l’interno.

Una buona postura sposta l’attenzione dal corpo fisico, 

per questo non è consigliato muoversi, perché immediatamente l’attenzione

tornerebbe alla realtà concreta.

Seduti a terra: per gli occidentali è complicato, la 

struttura osseo-tendinea rende difficile stare nella 

posizione del mezzo-loto senza muoversi, per non 

parlare poi del loto. 

Oltre il 75% degli occidentali non regge a lungo la 

posizione a terra con le gambe incrociate senza 

doversi muovere, quindi è consigliata solo a chi 

la pratica abitualmente senza dolori e senza 

muovere il corpo. In ogni caso è bene assicurarsi 

che le ginocchia siano molto comode, magari 

sostenendole con piccoli cuscini.

Sulla seggiola: è l’ideale, si tengono i piedi piatti 

a terra e le ginocchia leggermente aperte, così da 

formare un triangolo di appoggio molto simile a 

quello della posizione a terra. È importante trovare 

una seggiola a seduta piatta: spesso il sedile ha 

una piccola conca o scende all’indietro, il che rende 

impossibile la rotazione in avanti del bacino, che è 

molto importante. 

Chi non ha una seggiola con seduta piatta o uno 

sgabello può sistemare un piccolo cuscino sotto il 

coccige o posizionarsi all’inizio della seggiola. In 

questo modo il bacino sarà orientato in avanti e la 

colonna vertebrale sarà eretta spontaneamente 

come nella posizione a terra.

In entrambi i casi le spalle sono rilassate, le mani adagiate sulle ginocchia,

il mento leggermente reclinato verso lo sterno, così la zona occipitale si allunga

e le vertebre cervicali si allineano al resto della colonna vertebrale.

POSTURA
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PRENDITI UN MOMENTO 
PER RESPIRARE!
Scopri come iniziare il viaggio per la meditazione,
scopri come prenderti un momento per te, 
per portare benessere e calma,
per ridurre lo stress e gli stati ansiosi.

SCARICA L’AUDIO 
DI MEDITAZIONE GRATUITO!
Scansiona il qr code!
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Paolo Salvioli
Operatore tecnico olistico, vice-presidente associazione di promozione sociale “Obiettivo Salute”.
sanustime@libero.it  

Gli addolcitori per l’acqua 

sono sempre più diffusi nelle 

case. Cosa sono e cosa fanno? 

Sull’argomento c’è molta 

confusione e disinformazione. 

Facciamo un po’ di chiarezza, 

iniziando col dire che gli 
addolcitori NON sono 
depuratori: questo significa che 

eventuali inquinanti e/o batteri 

presenti nell’acqua non vengono 

assolutamente trattenuti da 

questi apparecchi, che sono 

progettati per intervenire 

esclusivamente sulla riduzione 

della durezza dell’acqua. 

Con l’utilizzo di resine 

polimeriche a base di sodio si 

innesca negli addolcitori una 

reazione chimica che scambia 

ioni calcio (Ca++) e magnesio 

(Mg++) con ioni sodio (Na+), 

allo scopo di ridurre il carbonato 

di calcio (CaCO3) e di magnesio 

(MgCO3), sostituiti con 

bicarbonato di sodio (Na2CO3). 

Quest’ultimo non si deposita 

nelle tubazioni, mentre il 

carbonato di calcio, solo 

se presente in eccesso, 

ADDOLCITORI PER L’ACQUA, 
QUANTA CONFUSIONE!
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può provocare depositi nei 

condotti dell’acqua calda 

in particolare. Entriamo nel 

merito: il contenuto di ioni 

calcio e magnesio nell’acqua 

è quantificato attraverso la 

cosiddetta “durezza”, espressa 

a livello mondiale in gradi 

francesi.

Varie ricerche internazionali, fra 

cui uno studio dell’Università 

Bicocca, indicano chiaramente 

che l’acqua con valori di durezza 

inferiori a 25 gradi francesi non 

provoca depositi nelle tubazioni, 

se non a livello di tracce nelle 

serpentine dell’acqua calda. 

Quest i  studi  indicano 

chiaramente che se avete 

in casa un’acqua con 

durezza inferiore a 25 gradi 

francesi l’addolcitore non è 

necessario. 

Al massimo, per estrema 

prudenza, potreste usare 

qualche pastiglia anticalcare 

nella lavatrice/lavastoviglie, 

al fine di scongiurare anche 

il minimo deposito nelle 

serpentine dell’acqua calda. 

La durezza dell’acqua è indicata 

in bolletta, o comunque 

è disponibile nelle analisi 

pubblicate periodicamente 

dal gestore domestico. In 

alternativa potete controllarla 

voi stessi in modo semplicissimo 

con un reagente disponibile a 

10€ in commercio.

E per valori di durezza superiori a 

25 gradi francesi? Ebbene, se si 

sceglie di inserire un addolcitore 

va detto innanzitutto che 

quest’ultimo è regolabile per 

legge, con un preciso scopo: 

riducendo il contenuto di calcio 

e magnesio l’acqua si acidifica, 

e se la durezza è inferiore 

a 10 gradi francesi diventa 

addirittura corrosiva nei 

confronti delle tubazioni. 

Per questo la regolazione della 

durezza, che molti installatori 

calibrano in modo preciso in 

fase di montaggio dell’impianto, 

si attesta su valori di 12-15 

gradi francesi, e comunque non 

inferiori a 10. 

Consiglierei a chi è dotato 

di addolcitore privato o 

condominiale di misurare 

periodicamente la durezza in 

uscita dall’addolcitore, per 

mantenerla sopra i 10 gradi 

francesi, onde evitare una 

subdola corrosione progressiva 

delle tubazioni dell’acqua, calda 

e fredda.

C’è un altro parametro, 

prettamente di  natura 

economica, da considerare. 

L’addolcitore, si è detto, 

funziona attraverso resine 

polimeriche che, cedendo il 

sodio di cui sono impregnate, 

v a n n o  c o n t i n u a m e n t e 

“rigenerate” attraverso cloruro di 

sodio, ovvero “sale” solitamente 

composto da sferette ospitate 

in un serbatoio a parte che deve 

essere rifornito periodicamente. 

Tale rigenerazione consuma 

acqua in misura superiore 

a quella che prosegue. In 

altre parole, più del 50% 

dell’acqua in ingresso viene 

impiegata per rigenerare 

le resine, con conseguente 

raddoppio della bolletta; in 

ulteriore aggiunta ci sono i costi 

delle ricariche di sale e della 

manutenzione dell’addolcitore, 

oltre ovviamente al costo 

dell’impianto e alla sua 

installazione. 

Sussiste inoltre un aspetto 

ambientale non trascurabile, 

rappresentato dal lavaggio 

delle resine, che produce allo 

scarico acqua ricca di sostanze 

tossiche.

Ecco come si presenta un 

comune addolcitore d’acqua 

privato/condominiale.
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Veniamo infine a un tema che 

ci sta a cuore: l’acqua di casa 

“da bere”. Come influisce un 

eventuale addolcitore sulla 

qualità di quest’ultima? 

Si è detto che l’unico effetto 

degli addolcitori è la variazione 

di durezza, quindi è solo su 

questo dato che dobbiamo 

focalizzarci. 

La normativa dell’acqua potabile 

di rubinetto in commercio, 

più volte citata nei precedenti 

articoli, “consiglia” valori di 

durezza compresi fra 15 e 50 

gradi francesi. 

Questo significa che, se la 

regolazione dell’addolcitore 

è corretta, anche l’acqua 

addolcita va benissimo da 

bere. 

Il controllo periodico della 

durezza in uscita, con taratura 

sui 15-20 gradi francesi, è infatti 

importante sia per evitare la 

corrosione delle tubazioni di 

cui si è detto, sia per garantire 

all’acqua di mantenere un 

contenuto di sali calcio e 

magnesio sufficiente per la sua 

potabilità. 

C’è di più: l’addolcitore toglie 

ioni calcio e magnesio, immette 

ioni sodio. Il quesito sorge 

spontaneo: non sarà che 

l’acqua addolcita diventi 

troppo ricca di sodio? 

Q u i  u n  s e m p l i c e 

approfondimento, con dati certi 

e calcoli alla portata di tutti, 

produce risultati altrettanto 

certi e incontestabili: la 

normativa dell’acqua potabile 

di rubinetto prevede un limite 

massimo di sodio di 200 mg/l. 

La tabella qui riportata mostra 

quanto sodio viene aggiunto 

dall’addolcitore a riduzioni da 

10 a 50 gradi francesi. 

Partendo ad esempio da 

un valore medio di durezza 

dell’acqua a Parma e dintorni, 

che si attesta sui 25-28 gradi 

francesi, per ridurlo a 15 

l’addolcitore aggiunge 45,9 

mg/l di sodio. 

Nella stessa acqua della zona 

il sodio assume valori tra 15 e 

35 mg/l (controllate le vostre 

analisi dell’acqua, che riportano 

questo valore). 

Quindi, facendo i calcoli, 

il valore massimo di sodio 

che raggiungiamo in questo 

esempio sarebbe di 35+45=80 

mg/l, ovvero meno della metà 

del limite di legge. Se fate lo 

stesso esercizio con acque più 

dure troverete che il sodio totale 

rimane comunque sempre ben 

lontano dai limiti di legge. 

Quanto sopra pare più che 

abbastanza per valutare tutti 

gli aspetti relativi all’acqua 

addolcita e all’eventuale 

necessità di installare un 

addolcitore. 

Chiudiamo con un confronto 

che, ancora una volta, mostra 

la totale discrepanza fra la 

normativa dell’acqua potabile 

pubblica/domestica e quella 

dell’acqua in bottiglia. Si 

è detto che per l’acqua di 

rubinetto è consigliata una 
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durezza fra 15 e 50 gradi 

francesi. 

Per l’acqua di bottiglia, invece, 

non v’è alcuna indicazione nella 

normativa specifica. Ebbene, 

fate voi stessi un controllo sulle 

acque in bottiglia in commercio: 

troverete che la maggior parte 

di esse riporta in etichetta dati 

di durezza inferiori a 5 gradi 

francesi, ovvero se fosse acqua 

di rubinetto avrebbe valori ben 

più bassi del minimo consigliato 

(15 gradi francesi) per una 

buona acqua potabile! 

A buon intenditore… 

Buona salute a tutti.

NOI DAL 2013 UTILIZZIAMO 

ACQUA ECAIA
Per saperne di più scansione il Qrcode! 
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L’autunno nell’anno solare 

corrisponde all’orario della 

giornata che va dalle 18 alle 21 
di sera. Per essere allineati con 

questa stagione corporeamente 

bisognerebbe dedicarsi a quello 

che solitamente svolgiamo a 

quell’ora della giornata: rientrare 

a casa, togliersi gli abiti da lavoro, 

fare una doccia per alleggerire 

il peso dello stress, indossare 

abiti comodi, mangiare un 

pasto leggero, sedere su una 

poltrona, godersi una tisana 

o un buon bicchiere di vino, 

meglio se in bella compagnia e 

raccontarsi quello che è stato 

fatto, programmando il domani 

e i mesi successivi. Si dovrebbe 

quindi gustare un sano relax 

rigenerante e andare a letto 

non troppo stanchi per riposare 

meglio.

Il colore dell’autunno in Oriente 

è il bianco, come le lame che 

avrebbero tagliato la testa agli 

AUTUNNO STAGIONE 
MERAVIGLIOSA

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 

Scansiona il QR Code

Visita il sito www.ileanaconti.it 
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schiavi una volta portati i raccolti 

nelle cantine e dispense, per 

non doverli sfamare durante 

l’inverno. Quindi le lenzuola in 

questo periodo andrebbero 

usate bianche, in modo da 

permetterci di conservare 

l’energia per la nuova giornata (i 
colori lavorano su di noi anche 
col buio).

L’estate è finita, attorno a noi i 

colori e profumi autunnali sono 

un vero e proprio spettacolo: 

viviamolo! Non lasciatevi 

scoraggiare dalle prime giornate 

di pioggia. Le temperature 

iniziano ad abbassarsi e i corpi si 

rigenerano col fresco, oltre che 

guardando i colori all’intorno o 

facendo passeggiate rilassanti 

in parchi e colline.

È la stagione delle zucche: il 

solo pensiero evoca il profumo di 

zuppe, sformati, dolci, crostate. 

Chi ama le castagne e i funghi 
potrà andare a raccoglierli nei 

pomeriggi ancora luminosi, per 

poi ritrovarsi alla sera e gustarli 

in bella compagnia. 

Che dire di immaginarsi 

fotografo e catturare per sé 

questi bellissimi colori nutrienti 

e rassicuranti da riguardare 

quando la stagione sarà più 

fredda e si starà al caldo davanti 

al camino?

Si sente il bisogno di rincontrare 

gli amici tornati delle vacanze 

per organizzare qualche attività 

da intraprendere in città nei 

prossimi mesi. Molto piacevole 

anche leggere quando fuori 

piove, magari sorseggiando una 

tazza di cioccolata calda. I pic 

nic nelle ultime giornate di sole 

sono piacevolissimi, gli ultimi 

momenti per salutare l’estate; 

chi possiede un orto sogna e 

organizza fisicamente il nuovo 

raccolto. 

È il momento per guardare la 

nostra casa trascurata durante 

l’estate e fare le cose che più 

ci piacciono: preparare pizze, 

torte, conserve con le verdure di 

stagione, sistemare armadi… 

Se avete la fortuna di possedere 

un camino lasciate che il suo 

sano tepore vi scaldi il cuore e 

riduca lo stress dell’anno che sta 

finendo, assaporandolo assieme 

agli amici e a qualche bicchiere 

di vin brûlé.

Il cambio di stagione viene 

molto aiutato anche dagli oli 
essenziali. Essenze diverse ci 

accompagnano a seconda dei 

momenti della giornata: lavanda 

e vaniglia al mattino; arancio 

amaro, limone sandalo e legno 

di cedro alla sera. 

Seguite sempre il sentire del 

vostro naso che non sbaglia 

mai e soprattutto tenete 

conto che ciò che annusiamo 

può essere un vero e proprio 

rimedio curativo per il fisico. Per 

evitare la secchezza autunnale 

della pelle che è tipica di 

questa stagione date spazio ai 

massaggi, preferibilmente con 

olio di sesamo. Utilizzate per 

vestirvi i colori dell’autunno: il 

giallo, l’arancione e il marrone vi 

faranno sentire “a casa”. 

Una nuova depurazione sarà 

indispensabile per aumentare le 

vostre difese immunitarie. 

Per agevolare il passaggio da una 

stagione all’altra sarà necessaria 

inoltre una dolce attività fisica 

fintantoché le temperature non 

diventeranno troppo fredde: un 

po’ di yoga alla sera, stretching 

oppure qualche pomeriggio di 

pilates in palestra. 

Parola d’ordine: rallentare i 
ritmi. Si torna a guardarsi dentro. 

Un po’ di ginkgo biloba vi aiuterà 

a contrastare la secchezza 

della pelle e degli organi: è un 

buon antinfiammatorio e aiuta 

a rafforzare la memoria e la 

concentrazione.

È il periodo del polmone e 

dell’intestino, quindi a noi dare 

maggior attenzione alla loro pulizia 

regolare e ad adattarci al freddo 

senza coprirci troppo presto. 

Profumi e suoni a fine giornata 

vi aiuteranno a entrare meglio 

dentro voi stessi: quando vi 

date attenzione il vostro corpo 

vi ringrazia e gioisce solo per il 

piacere di esistere.
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L’incremento della vita 

media verificatosi negli ultimi 

decenni ha comportato 

che i l  periodo   post 
menopausa  rappresenti 
circa un terzo della vita della 
donna. 

Se consideriamo oggi una 

donna di 55 anni circa, ce 

la immaginiamo ancora in 

forze, piacente e che vuole 

piacersi, lavora, va in palestra 

e, nella migliore delle ipotesi, 

ha ancora un’attività sessuale 

possibilmente soddisfacente. 

A tale proposito, dato che in tale 

periodo potrebbe presentarsi un 

corredo sintomatologico psico-

neuro-endocrino importante 

che modifica l’omeostasi della 

donna, l’ambito ginecologico 

ha portato avanti numerose 

tecnologie proprio per 

migliorare aspetti che la 

fisiologia, in questo periodo 

specifico della fase della donna, 

potrebbe mettere in difficoltà. 

L’esaurimento della funzione 

ovarica può comportare diversi 

disturbi tra cui vampate di 

NUOVI ORIZZONTI 
NELL’AUTUNNO FEMMINILE

Dott. Gloria Curati
Osteopata e fisioterapista Master in PNEI 1 Livello 2018.
gloria.curati@gmail.com
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calore, disturbi del sonno, 

della memoria, dell’attenzione, 

i r r i t a b i l i t à ,  r e p e n t i n i 

cambiamenti dell’umore, 

artralgie, mialgie, depressione, 

atrofia genitourinaria da carenza 

ormonale: secchezza vaginale, 

bruciori, urgenza minzionale, 

dispareunia (dolore durante 

rapporto sessuale), riduzione 

della libido. 

Tutti questi sintomi si possono 

tenere sotto controllo grazie 

alla terapia sostitutiva, 

che oggi è rappresentata 

anche dall’utilizzo di ormoni 

bioidentici, con una sana 

integrazione e anche attraverso 

i trattamenti osteopatici, mirati 

oltretutto al miglioramento 

della funzionalità del pavimento 

pelvico.

L’osteopatia è una medicina 

manuale che si prefigge, tra 

i vari principi, di sollecitare 

al meglio le risorse proprie 

dell’individuo, al fine di 

stimolare le sue capacità 

di autoregolazione ed 

autoguarigione. 

Questa disciplina fonda le sue 

basi sulla conoscenza precisa 

della fisiologia e dell’anatomia 

del corpo umano, valutandolo 

nella sua globalità e ponendo 

particolare attenzione alle 

restrizioni di mobilità dell’intero 

sistema (muscoloscheletrico, 

fasciale/viscerale, cranio 

sacrale). 

L’osteopata quindi ricerca 

la liberazione dei tessuti in 

restrizione dando mobilità 

e ristabilendo una buona 

funzionalità, permettendo 

quindi al corpo di sfruttare al 

massimo il potenziale psico-

neuro-endocrino responsabile 

dell’omeostasi.

Uno  studio clinico*  dimostra 

scientificamente gli effetti 

positivi del   trattamento 

osteopatico  sui sintomi della 

menopausa, in termini di qualità 

di vita, anche nel lungo periodo 

dalla fine del trattamento. 

È stato condotto su due gruppi 

di 10 soggetti ciascuno durante 

un periodo di tre mesi. Entrambi 

i gruppi hanno compilato 

all’inizio e alla fine dello studio 

due questionari validati per 

la menopausa e soltanto un 

gruppo si è sottoposto al 

trattamento. 

Dall’analisi dei risultati la 

differenza è rilevante sia 

subito dopo il trattamento che 

successivamente al periodo di 

follow-up di ulteriori 9 mesi, 

quando i vantaggi ottenuti con il 

trattamento si sono mantenuti. 

Ne emerge quindi che 

nelle pazienti sottoposte a 

trattamento osteopatico si è 

registrato un miglioramento 

dell’equilibrio psicofisico e della 

qualità della vita, un progresso 

delle condizioni generali in uno 

stato di benessere, con una 

riduzione significativa di alcuni 

sintomi come cefalea, vampate 

di calore, palpitazioni, dolori 

lombari e insonnia.

In conclusione l’osteopatia si 

rivela uno  strumento utile  nel 

trasformare positivamente la 

qualità della vita delle donne in 

menopausa; può essere quindi 

presa in considerazione da 

sola, ma anche in associazione 

alle nuove tecnologie in ambito 

ginecologico.

*”Trial clinico randomizzato 

sugli effetti del trattamento 

osteopatico in menopausa” di G. 

Noccioli, N. Noccioli, S. Graziosi, 

M. Petracca, O. Gambardella, F. 

Dammando.
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Come già anticipato nei 

precedenti articoli, secondo 

il calendario cinese le date di 

inizio delle stagioni si basano 

sull’osservazione dei moti 

celesti e sul rispetto dei ritmi 

della Natura. Il 7 agosto 

quest’anno è cominciato 

l’autunno.

Autunno significa “arricchire”, 

con riferimento ai raccolti dei 

contadini, ma anche “declino”. 

L’energia inizia a ritirarsi, come 

a breve noi rientreremo dalle 

vacanze estive. Le giornate 

sono pian piano meno calde e 

ci invitano progressivamente 

a coprirci, cioè a proteggerci e 

dirigerci verso l’interiorità e il 

rallentamento delle attività.

È la stagione del respiro e 

dell’eliminazione. Occorre 

fare spazio. In autunno il clima 

è dominato dalla secchezza, le 

foglie cadono e anche noi siamo 

invitati a sfruttare l’energia del 

metallo per mettere in ordine e 

fare pulizia, dismettere ciò che 

non serve. 

Come la vegetazione smette 

di aggrapparsi al ramo, noi 

dobbiamo staccarci dagli 

attaccamenti. 

Approfittate di questi giorni per 

buttare quello che non utilizzate 

o non vi piace più: l’energia 

rallenta e non possiamo 

trascinarci pesi inutili.

L’autunno viene anche a 

portare chiarezza e giustizia: 

corrisponde all’età adulta in cui 

si traggono le somme di ciò che 

si è diventati e dell’autonomia 

acquisita. 

Per questo molti sostegni e 

attaccamenti possono essere 

abbandonati: si può contare 

sulle competenze e sulle risorse 

sviluppate.

Nel moto introspettivo bisogna 

fare attenzione ad eventuali 

sentimenti malinconici che 

possono sopraggiungere: in 

questo caso non bisogna fuggire 

da essi, ma attraversarli per 

dissolverli e appunto con la 

maturità di un adulto accettarli 

e integrarli per farne esperienze 

qualificanti, comprendendo la 

qualità di quella mancanza e 

trasformarla in un vuoto che 

faccia da contenitore a nuovi 

doni.

Si narra che le foglie in autunno 

cambino colore da quando 

un folletto, rammaricato dal 

terminare dell’estate, decise di 

organizzare una grande festa 

nel bosco per salutarla. 

Così una notte di fine stagione 

salì sugli alberi insieme agli altri 

abitanti del bosco e colorò le 

foglie di tanti colori vibranti in 

memoria del calore estivo.

Al mattino il bosco era uno 

spettacolo di meravigliose 

sfumature dal giallo al rosso, 

illuminate e riflesse dalla luce 

dell’alba e del sole nascente. 

Il grande castagno decise di 

lasciarle così fino alla loro 

naturale caduta.

Un altro rituale tradizionale 

dell’autunno è la vendemmia: 

la vite è l’albero della vita, della 

conoscenza e della verità, in 

grado di creare connessione fra 

mondi e dimensioni. 

La vendemmia ricalca le 

fasi del ciclo vita-morte-

trasmutazione e nella tradizione 

popolare radunava le persone 

in un momento di festa e 

condivisione. 

Nell’antichità, fino alla riforma 

del 186 a.C., si celebravano i 

Baccanali, dedicati al dio Bacco, 

dio del vino e dei misteri, simbolo 

di vitalità che assicura ai “puri” 

la beatitudine nell’aldilà.

L’alimentazione  mira a 

sostenere il Polmone perché 

non sia né troppo secco né 

troppo umido; il fegato perché 

non si indebolisca troppo e 

mantenga attivo il Qi; il Rene 

perché sia pronto al passaggio 

di staffetta.
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Per questo motivo il piccante va 

diminuito nell’intensità rispetto 

alla stagione estiva, ma sempre 

preservato sia a sostenere il 

fegato, sia a stimolare la difesa 

ed evitare la stasi dei catarri (per 

questo preferiremo ad esempio 

lo zenzero al peperoncino), 

mentre l’acido ci aiuta con i 

frutti invernali ricchi di liquidi 

a preservarci dalle bronchiti e 

dalla tosse secca, in particolare 

nei primi mesi; saranno poi 

da diminuire avvicinandosi al 

freddo inverno. 

Ricordiamo di  coprirci 

bene. Se abbiamo condotto 

un’alimentazione naturale nei 

mesi precedenti non dovremmo 

avere residui di calore e umidità, 

ma sicuramente non sarà così 

per tutti e questo contribuirà 

come causa principale dei 

classici malanni autunnali. 

Un sapore da evitare, oltre al 

troppo piccante, è il troppo 

amaro, mentre è utile in piccole 

dosi ed intensità moderata. 

È una buona idea iniziare ad 

alternare la colazione dolce 

con quella salata, il che non 

significa alternare il croissant 

alla marmellata con quello 

al prosciutto, bensì nutrirsi 

sempre con alimenti ricchi 

come il riso integrale, una volta 

abbinato a frutta fresca e a 

guscio, altre volte ad esempio 

condito con il sesamo. 

Il dolce è sempre alla base di 

ogni alimentazione e in autunno 

abbiamo i cereali maturi. 

Gli stufati e le bolliture sono 

indicati. Magari possiamo fare 

zuppe serali. Tra le cose da 

lasciar andare annoveriamo 

alimenti crudi e freddi. 

Cibi caratteristici dell’autunno 

sono pere, mele, funghi, 

mandorle, zenzero, miele, 

sesamo,  zucca,  rape, 

uva,   castagne, agliacee, 

nocciole, broccoli e cavoli, radici, 

spezie ed erbe aromatiche.

Portiamo questi ingredienti 

nei nostri piatti gustando i toni 

caldi dei loro sapori e trovando 

così armonia con noi stessi e la 

Natura che ci circonda.
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La sindrome da  stanchezza 

cronica è una condizione in cui 

lo sforzo normale porta a fatica 

debilitante che non è alleviata 

dal riposo. 

Non esistono trigger noti e la 

diagnosi esige un lungo test 

che deve essere somministrato 

da un esperto. Ora, per la prima 

volta, i ricercatori della Cornell 

University riferiscono di aver 

identificato marcatori biologici 
della malattia nei batteri 
intestinali e agenti microbici 
infiammatori nel sangue. 

In uno studio pubblicato il 23 

giugno dalla rivista Microbiome, 

il team descrive come ha 

correttamente diagnosticato 

la sindrome da affaticamento 

cronico (CFS) nell’83% dei 

pazienti attraverso campioni di 

feci e di sangue, offrendo una 

diagnosi non invasiva e un passo 

avanti verso la comprensione 

della causa della malattia. 

“Il nostro lavoro dimostra 
che il microbioma intestinale 
nei pazienti con sindrome 
da stanchezza cronica 
non è normale e porta a 
sintomi gastrointestinali 
e infiammatori”, ha detto 

LA SINDROME DA 
STANCHEZZA CRONICA

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 
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Maureen Hanson, Professore 

presso il Dipartimento di 

Biologia Molecolare e Genetica 

alla Cornell e autore senior 

dell’articolo. “Inoltre la nostra 

rilevazione di una anomalia 

biologica fornisce ulteriori 

prove contro l’ipotesi di vecchia 

data che la malattia è di origine 

psicologica”. 

Ludovic  Gi loteaux,  un 

ricercatore post-dottorato 

e primo autore dello studio, 

ha dichiarato: “in futuro sarà 

possibile utilizzare questa 

tecnica come complemento 

di altri metodi di diagnosi non 

invasivi e se riusciamo a capire 

cosa accade nel microbioma 

intestinale di questi pazienti 

possiamo cambiare le loro diete 

come strategia di trattamento, 

utilizzando prebiotici come 

fibre alimentari o probiotici 

per contribuire a trattare la 

malattia”.

Il team di ricerca dell’Ithaca 

Campus ha collaborato con 

la Dr.ssa Susan Levine (New 

York), specialista di sindrome 

da affaticamento cronico 

(CFS), reclutando 48 persone 

con diagnosi di sindrome da 

affaticamento cronico (CFS) 

e 39 controlli sani per reperire 

campioni di feci e sangue. 

I ricercatori hanno sequenziato 

regioni di DNA microbico dai 

campioni di feci per identificare 

diversi tipi di batteri. 

Nel complesso, la diversità 

dei tipi di batteri è risultata 

notevolmente ridotta in questi 

pazienti che avevano anche 

meno specie batteriche note 

per essere anti-infiammatorie, 

rispetto a persone sane; la 

stessa situazione è stata 

osservata nelle persone con 

malattia di Crohn e colite 

ulcerosa.

Allo stesso tempo i ricercatori 

hanno scoperto marcatori 

specifici di infiammazione nel 

sangue delle persone affette 

da sindrome da stanchezza 

cronica, probabilmente a causa 

di una maggiore permeabilità 

intestinale causata da problemi 

intestinali che permette ai 

batteri di entrare nel sangue. 

I batteri nel sangue innescano 

una risposta immunitaria che 

può peggiorare i sintomi della 

malattia.

La stanchezza cronica 

rappresenta uno stato fisico, 

ma anche emotivo, molto 

comune. Un modo per trattarla 

è integrare l’alimentazione 

con cibi che diano al corpo la 

giusta energia. 

L’alimentazione contro la 

stanchezza deve essere ricca 

dei nutrienti che garantiscono 

all’organismo la giusta energia. 

In quest’ottica è fondamentale 

mangiare a intervalli regolari; 

molt i  s intomi,  infatt i , 

possono essere legati a livelli 

estremamente bassi di zuccheri. 

Per evitare cali glicemici è 

bene quindi fare pasti piccoli e 

frequenti. 

Può essere, inoltre, indicata 

un’alimentazione ricca di 

glutammina, un amminoacido 

che favorisce la sintesi delle 

proteine, contribuendo così 

all’apporto energetico. 

Se non ci sono controindicazioni, 

può essere utile il consumo di 

cioccolato su base quotidiana, 

a patto che si tratti di cioccolato 

fondente, preferibilmente 

all’85% di cacao. 

Il cacao è ricco di flavonoidi, 

che sono antiossidanti; 

inoltre è stato dimostrato che 

innalza i livelli di serotonina, 

u n  n e u r o t r a s m e t t i t o r e 

responsabile dell’umore. 

Certamente è importantissimo 

riequilibrare l’apporto di 

minerali, specie magnesio e 

potassio, e di vitamine.

È bene ricordare inoltre che 

il fabbisogno di nutrienti 

cambia con l’età e secondo il 

sesso, l’attività lavorativa e il 

particolare periodo della vita. 
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Per esempio, una donna incinta 

avrà bisogno di una quantità e 

una qualità diversa di nutrienti 

rispetto a una donna di pari età 

che non aspetta un bambino. 

Chi soffre di stanchezza ha 

bisogno di energia che duri 

di più, da utilizzare più 

lentamente; potrà ottenerla 

consumando, per esempio, 

frutta secca e semi. 

Chi accusa una sensazione 

cronica di stanchezza dovrebbe 

infine seguire un’alimentazione 

povera di grassi. 

Troppi grassi appesantiscono 

l’organismo e favoriscono 

l’aumento di peso corporeo. 

Nelle persone in sovrappeso 

i l  d i m a g r i m e n t o 

riduce i sintomi 

dell’affaticamento 

cronico. 

Sono molto 

utili anche 

le tisane 

natura l i 

energizzanti, 

s e m p r e 

miscelate con 

acqua antiossidante, alcalina, 

che aiutano a dare una 

sferzata di energia in periodo 

di stanchezza, astenia e 

sonnolenza.
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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.


