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In un intervento al TED X di 

Torino il professor Carlo Ventura 

disse: “Ora non esiste più 
solo un codice genetico - oggi 
abbiamo anche la possibilità 
di avere e conoscere un codice 
vibrazionale che crea e realizza 
la nostra materia”.

Quindi siamo solo ciò 
che abbiamo ereditato 
geneticamente o siamo 

la somma delle nostre 
Vibrazioni? 

Il nostro corpo, la nostra salute, 

la nostra bellezza sono vittime 

passive del nostro DNA o 

siamo la causa responsabile, 

attenta e consapevole che ogni 

nostra scelta è una vibrazione 

(un’informazione) verso la loro 

protezione?

Ti riporto parte dell’articolo 

dell’estate dove Emiliano e 

Alberto insistono nel concetto 

che noi siamo corpo, mente 

e anima (o spirito o energia, 

come preferisci), ed è questa 

anima che “anima” la nostra 

essenza; è questa anima che 

manda segnali e attiva gli 

organi di senso a codificare la 

nostra vita; lo fa attraverso una 

vibrazione: “Tutto quello che 
entra in contatto con il nostro 

udito, la nostra vista, il nostro 
olfatto, la nostra pelle, la nostra 
bocca, viene trasformato dal 
cervello in informazioni. Queste 
sono vibrazioni che viaggiano 
attraverso l’acqua del nostro 
corpo, dialogando con ogni 
piccola cellula.”

Sapevi che il nostro DNA 
è immerso in acqua ed è il 
movimento di questa acqua 
attraverso le vibrazioni 
a determinare la lettura 
dell’espressione genetica? 

La nostra frequenza vibrazionale 

è ciò che siamo: il corpo, la 

mente e lo spirito. 

Questa può essere considerata 

energia elettromagnetica che 

attrae energia simile. Se  una 

persona vibra  sulle frequenze 

della rabbia, attrarrà soltanto 

rabbia. Quando ci spostiamo 

nella frequenza della bellezza, 

della gratitudine, dell’amore 

prima per noi stessi poi 

all’universo interno a noi, le 

nostre vibrazioni si alzano ed 

attireremo a noi bellezza e 
benessere. 

Questo concetto non ha niente 

di superficiale e a che vedere 

con il pensiero positivo: ricordi 

la frase di Jack Sparrow nel film 

Pirata dei Caraibi: “Il problema 
non è il problema. Il problema 
è il tuo atteggiamento nei 
confronti del problema. 
Comprendi?”.

Ora ti porto un piccolo esempio 

di vita quotidiana.

Michela, 48 anni, impiegata. 

Passa la maggior parte del 

tempo lavorativo alla scrivania 

e davanti al computer. 

Ha spesso mal di testa e 

stanchezza… Hai presente 

quando ti senti scarica, senza 

energia? 

Michela prima di conoscere 

noi ignorava l’esistenza del 

corpo energetico, quindi come 

atteggiamento nei confronti 

di questo problema sceglieva 

integratori e antidolorifici per 

affrontare le giornate e riposare 

bene. 

Ignorava inoltre che il nostro 

cervello non è un muscolo, 

pertanto non può stancarsi: è un 

meraviglioso mondo di circuiti 

elettrici ed elettromagnetici, 

dove quotidianamente scorrono 

più di 1400 liquidi a base di 

acqua. 

Michela ha cominciato a pensare 

ai suoi neuroni come pesciolini 

in un acquario: se l’acqua è 

scarsa, povera di ossigeno o 

inquinata, il suo pensiero ne 

sarà condizionato. 

Tanti ignorano che i 95% dei 
mal di testa è causato dalla 
disidratazione del corpo. 

La scelta di bere acqua 

Ecaia ricca di ossigeno anti-

ossidante quindi a carica 

elettrica Negativa ha cambiato 

in pochi giorni la sua energia 

aumentando la concentrazione 

ed eliminando quella sensazione 

di spossatezza. Smettendo 

di assumere medicinali la sua 

pelle ha cambiato aspetto, è più 

fresca ed idratata, e cosi anche 

suoi capelli ne hanno tratto un 

vantaggio. 

Cosa sarebbe successo se non 

avesse cambiato abitudini?

Ciò che noi ereditiamo 
attraverso il codice genetico 
si manifesterà in tutta la 
sua forza se ripercorriamo lo 
stesso stile di vita, gli stessi 
pensieri, le stesse abitudini 
ed alimentazione dei nostri 
genitori e nonni. 

Per questo nell’articolo 

dell’autunno ti ho scritto:

• 8 persone su 10 credono 

che non si possa fare niente 

contro l’invecchiamento e 

contro la caduta dei capelli; 

• 8 persone su 10 vivono con la 

condanna e la rassegnazione 

di ciò che hanno ereditato;

•  2 persone su 10 vivono una 

nuova consapevolezza fatta 

di responsabilità che oggi 

ogni scelta può determinare 

un risultato diverso.

Queste 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. 

TU  SEI UN “CODICE GENETICO” 
O UN “CODICE VIBRAZIONALE”?

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

Epigenetieca, noi la chiamiamo 

la meravigliosa Danza della 

Vita. 

È grazie a questa cultura che 

oggi, a differenza dei saloni che 

utilizzano la microcamera e 

la tricologia per diagnosticare 

patologie e inestetismi, il 

Metodo Relisír parte dalla 

persona e dal suo stile di vita per 

metterla in condizione di capire 

come scegliere la soluzione 

migliore per recuperare la salute 

e la bellezza di cute e capelli. 

La persona imparerà come, 

rimuovendo tossicità e 

disidratazione, la pelle possa 

costruire la qualità migliore di 

capelli dove ogni taglio e colore 

ne risalterà la bellezza.

Dal 2013 consigliamo di bere 

acqua ECAIA nelle giuste 

quantità, fondamentale per avere 

una pelle fresca ed elastica. 

Sappiamo bene che un corpo 

sano produce una pelle sana 

e da una pelle sana derivano 

capelli belli, forti e in salute. 

Per mantenere una pelle sana 

serve detergere, idratare e 

nutrire e proteggere ogni giorno: 

è una Routine di Bellessere, la 

Routine di Relisír!

Ora è il momento di utilizzare 

il  Sistema di Igiene 

Riequilibrante: scopri la 

migliore proposta per riportare 

in equilibrio l’idratazione, 

eliminando la tossicità presente 

nella pelle e preparandola 

insieme ai capelli alla Primavera.

Ti auguro di essere la tua 

vibrazione!
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L ’ a s t r o l o g i a  s c a t t a  a 

un’istantanea della qualità 

dell’energia di un individuo: 

conoscere il proprio segno 

zodiacale è solo il punto di 

partenza verso un affascinante 

viaggio alla scoperta di se stessi. 

Appartenere a un segno 

significa essere nati quando il 

Sole si collocava in una porzione 

di cielo a esso associata. 

Il segno solare però non coincide 

con la personalità dell’individuo, 

perché quel segno si mescola 

all’energia di altri, in particolare 

quelli che ospitano gli altri 

pianeti personali: Luna, 

Mercurio, Venere e Marte. 

Alla nascita la posizione del 

Sole, degli altri pianeti, il 

modo in cui interagiscono, 

l’ascendente e le case natali 

vanno a costituire l’oroscopo 

personale o carta/tema 

natale. 

La carta natale indica, nel 

corso della vita, il cammino 

da percorrere per fare un 

salto evolutivo. Luci e ombre 

evidenziate dalla carta natale, 

opportunità e minacce, sono 

tutte importanti per compiere 

le esperienze necessarie a farci 

crescere spiritualmente. 

Conoscere in che segno sono 

collocati i diversi pianeti può 

dunque aiutare a decifrare i 

messaggi contenuti nel tema 

natale e offrire una chiave di 

lettura molto profonda e precisa 

di se stessi e degli altri. I pianeti 

rappresentano principi che 

si estrinsecano con l’energia 

propria del segno che li ospita. 

Per comprendere come 

funzionano i pianeti e qual è 

il cocktail energetico di un 

individuo occorre conoscere 

le energie dei singoli segni 

zodiacali. 

Gli antichi, che molto più 

dell’uomo moderno erano 

connessi con la ciclicità della 

Natura, nel creare lo Zodiaco 

associarono a ogni segno 

l’Energia che era propria della 

stagione, in cui il segno cadeva. 

Pertanto conoscere le 

modalità energetiche delle 

stagioni ci aiuta anche a 

comprendere in modo più 

istintivo le caratteristiche dei 

dodici segni.

Tre sono i segni dell’Inverno: 

Capricorno, Acquario e Pesci.

L’inizio del Capricorno (22/12-

20/01) coincide con il Solstizio 

invernale: tutto è compiuto e 

riposa, la nuova vita è un germe 

protetto nel buio della terra. 

È il momento del silenzio, della 

concentrazione. L’archetipo del 

Capricorno presenta analogie 

con la stagione corrispondente: 

l’energia psicofisica è notevole, 

ma controllata, la personalità 

riflessiva e riservata, le 

scelte sono fatte cercando 

ancoraggi tangibili e razionali e 

mantenendo sotto controllo le 

emozioni. 

È il segno della costruzione 

attuata per tappe, con continuità 

e pianificata nel lungo termine, 

proprio come fa il seme, che 

aspetta sotto terra il momento 

opportuno per germogliare. 

Il pianeta governatore è Saturno, 

il dio del tempo, che misura 

la struttura delle cose, ma 

rappresenta anche il principio 

della regola, del controllo, 

del limite, del rispetto delle 

gerarchie, della responsabilità 

e dell’autonomia, sono altre 

caratteristiche dei nati in questo 

periodo.

A seguire l’Acquario (21/01-

19/02), prima assimilazione di 

forza vitale del seme che inizia 

ad acquisire la nuova essenza 

di futura pianta. L’energia è 

instabile, e orientata più sul 

futuro che sul presente. 

Anche l’animo di chi è nato 

con questo Sole può essere 

inquieto,  intermittente, 

ribelle, anticonformista, ma al 

SCOPRI LA QUALITÀ 
DELLA TUA ENERGIA

Emanuela Dallatana
Nasce come manager esperta di marketing. In questa veste ha collaborato con aziende nazionali e internazionali. 
Trent’anni fa incontra l’astrologia durante una terapia analitica junghiana e se ne innamora. Da allora studia con 
passione e da quattro anni organizza il festival nazionale di astrologia Auspicia Festival www.auspiciafestival.
e.dallatana@ideares.it
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contempo geniale, eclettico e in 

grado di anticipare i tempi. Forte 

è il senso sociale dell’Acquario, 

che vive una forte chiamata 

a cooperare con gli altri, ma 

il suo senso di sociale e di 

condivisione dei problemi altrui 

non è mai sviluppato a livello 

empatico: resta sempre nel 

mondo degli ideali e delle idee. 

Il pianeta governatore è Urano, 

il cui archetipo simboleggia 

l’evento improvviso, la libertà, 

la rottura degli schemi.

Infine i Pesci (20/02-20/03): 

in natura è una fase transitoria, 

non si è più come prima, ma non 

si è ancora acquisita la nuova 

forma. Tutto si fonde in attesa 

della nuova individuazione. 

Questo è il  segno più 

trascendente dello zodiaco: 

le sue caratteristiche sono 

fantasia, senso artistico, 

s e n s i b i l i t à ,  c r e a t i v i t à , 

compassione, empatia, ma 

anche difficoltà a darsi una 

forma autonoma. 

Le sue ombre sono la 

confusione, la fragilità emotiva, 

la suggestionabilità e una 

compassione estrema, che 

lo porta a fondersi con l’altro 

spingendolo, alle volte, a 

sacrificare la sua individualità. 

L’idealismo e il romanticismo, il 

bisogno di fusione e la tendenza 

a fuggire dalla realtà possono 

offuscarne l’obiettività. 

La spiritualità è intensa, aperta 

al legame con una dimensione 

superiore. 

L’archetipo del pianeta 

governatore Nettuno è il 

misticismo, la magia, la 

spiritualità, ma anche la 

confusione, la follia.

SCOPRI LA NOSTRA LINEA 
DI PRODOTTI PER LA SALUTE 
DELLA TUA CUTE E DEI TUOI CAPELLI.
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Chissà se questo inverno sarà 
freddo oppure mite come 
l’autunno appena trascorso? 

Resterà in ogni caso la stagione 

in cui fermarsi e ritirarsi in 
se stessi risulta più facile: è 

quasi spontaneo accoccolarsi 

sul divano con una coperta calda 

e una tisana fumante, pensando 

a cose accadute o che potranno 

accadere, prima di dedicarsi a 

un buon libro o a un film.

Nel numero precedente 

abbiamo valutato quanto 

prendersi qualche momento 

di respiro sia un vero e proprio 

toccasana, un momento di 

incontro con i propri spazi 

interiori… favorito ora dalla 

temperatura esterna e dal 

piacere di raggomitolarsi. 

Il viaggio prosegue proprio 

abbandonando un po’ di più i 

sensi: basta entrare un po’ più 

profondamente in contatto con 

il respiro.

Prima di iniziare la meditazione 

procurati un orologio con il tic-

tac rumoroso o con il conteggio 

dei secondi ben visibile, così 

da non dover muovere il corpo 

fisico.

Trova una posizione comoda, 

sulla seggiola o a terra, come 

abbiamo già fatto. 

Ora osserva la colonna 

vertebrale: è autosostenuta, 

libera e flessibile, non c’è 

bisogno di appoggiarsi allo 

schienale. Senti di essere 

presente e apprezza la 

compagnia di te stesso.

Respira, ascolta il respiro, 

sentilo mentre esce, lieve - e 

mentre entra, sottile e profondo.

Conta il tempo che occorre per 

inspirare.

Il respiro esce e l’addome si 

svuota, si ritrae, come pure il 

torace.

Conta il tempo che occorre per 

espirare.

Il respiro entra e espande il 

torace, poi scende e si espande 

anche l’addome. È probabile che 

l’espirazione sia un po’ più lenta 

dell’inspirazione; se non fosse 

così, va bene ugualmente.

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 ricorda quanti sono i 

secondi occupati da ogni atto 

di respirazione, quelli che hai 

contato poco fa.

Ora fai in modo che il 

respiro diventi silenzioso e 

progressivamente più lento, 

allungando leggermente il 

tempo che serve per espirare.

Bastano anche solo 1 o 2 

secondi, ma fallo diventare un 

poco più lento.

Stai diventando consapevole 

del tuo respiro. Lo osservi e lo 

riconosci.

C o n t i n u a  a  r e s p i r a r e 

delicatamente.

Non c’è sforzo, il respiro entra, 

il respiro esce.

CONSAPEVOLEZZA 
DEL RESPIRO

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
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Lento, profondo, ritmico.

Prenditi qualche momento di 

silenzio e di respiro.

Ora che il tuo respiro è dolce, 

lieve e regolare conta di nuovo 

i secondi.

Conta il tempo che occorre 

per inspirare, fallo dolcemente 

come hai fatto finora.

Conta il tempo che occorre per 

espirare lentamente mentre 

l’addome si svuota e si ritrae, 

insieme al torace.

Molto probabilmente i tempi si 

sono allungati.

Stai iniziando a diventare 

consapevole delle variazioni del 

tuo respiro e di quanto possa 

diventare lento e ritmico quando 

vi porti la tua attenzione.

Ti accorgi anche che il mondo 

esterno ha perso consistenza e 

che la tua attenzione è dedicata 

al tuo respiro e a quello che 

accade dentro di te.

Ora respira normalmente, fai 

uno sbadiglio e stiracchiati un 

pochino come fanno i gatti, poi 

torna dolcemente alla realtà 

circostante nel momento 

presente.

Questo è il secondo step. 

Hai appreso come diventare 

consapevole del tuo respiro e 

puoi procedere con la pratica 

quotidiana di meditazione e 

renderla più ricca usando la tua 

attenzione.

Permetti all’inverno di regalarti 

i suoi doni: così come, con il 

freddo e la neve, le piante 

ritirano la linfa dai rami, 

perdono le foglie e rafforzano 

le radici, tu puoi ritirare 

l’attenzione dal mondo 

esterno per osservare la tua 

natura interiore e rafforzare 

gli aspetti di te poco 

conosciuti o ancora sopiti.

Namaskar.

Una buona postura permette al corpo fisico di essere comodo e di rimanere 

immobile, evitando di riportare l’attenzione alla realtà concreta.

Seduti a terra.
Posizione complicata per la gran parte degli 

occidentali soprattutto il mezzo-loto e il loto. 

La piccola fetta di popolazione che la pratica 

abitualmente senza dolori e senza muovere il 

corpo la trova molto confortevole. 

Raccomando in ogni caso di controllare che le 

ginocchia siano comode, magari sostenendole con 

dei piccoli cuscini.

Sulla seggiola. 
Detta anche “posizione del Faraone” o “del 
cocchiere a cassetta” – è l’ideale per il resto della 

popolazione. I piedi sono piatti a terra e le ginocchia 

leggermente aperte, così da formare un triangolo di 

appoggio come quello della posizione a terra. 

La seggiola più adatta ha la seduta piatta, senza 

la piccola e scomoda conca centrale che rende 

impossibile la rotazione del bacino in avanti. 

Se non l’avete così né uno sgabello, sistemate un 

piccolo cuscino sotto il coccige o posizionatevi 

all’inizio della sedia per basculare il bacino in avanti 

e permettere alla colonna vertebrale di essere eretta 

spontaneamente come nella posizione a terra.

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

reclinate leggermente il mento verso lo sterno per allungare la zona occipitale 

e allineare le vertebre cervicali al resto della colonna vertebrale.

RIPASSO DELLA POSTURA

MEDITAZIONE – RESPIRARE È QUALCOSA DI DIVERSO
Il viaggio iniziato poco tempo fa sta già procedendo 

con il secondo passo.

Respirare è molto più di quanto si pensi 

normalmente: è un nuovo passo verso l’interno, 

verso se stessi. 

Non solo: man mano che si procede nel 

contatto con il respiro, si entra in uno spazio di 

consapevolezza maggiore e si comprende come 

basti poco per allontanarsi dallo stress e dai rumori 

della vita quotidiana. 

Anche se per pochi minuti, fermarsi e portare 

consapevolezza al respiro e al tempo impiegato 

distoglie dalle occupazioni mondane e trasforma 

la qualità del momento. 

Dopo alcuni respiri, riprendere ciò che si stava 

facendo è facile, il pensiero creativo è più vivace 

e più capace di trovare soluzioni costruttive e 

alternative che prima sembravano assenti.

ESERCIZI PER LE FESTE

L’anno scorso ho spiegato come sfruttare positivamente il periodo Natalizio. 
Non aspettare gli ultimi giorni: le semplici attività di consapevolezza 
iniziano in anticipo.
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Ogni anno, quando inizia la 

stagione invernale, arrivano nel 

mio studio persone con mani e 

piedi freddi a dirmi “io sono fatta 
così, ho sempre freddo anche 
quando gli altri stanno bene”. 

A parte la percezione 

personale però esistono diversi 

fattori che contribuiscono 

a renderci più sensibili al 

freddo:  la Medicina Cinese e 

l’Ayurvedica  ci insegnano che 

ogni persona ha una propria 

costituzione che influenza 
il temperamento, il livello 
energetico, il metabolismo, il 
nostro aspetto psicologico ed 
emozionale. 

Da come siamo fatti dipendono 

le nostre reazioni verso l’esterno: 

se la nostra costituzione sarà 

più Acqua-Terra-Metallo 

sicuramente staremo meglio 

al caldo secco piuttosto che al 

freddo-umido, dove si sciolgono 

le costituzioni Fuoco-Legno. 

Anche chi soffre di disfunzioni 

tiroidee o ormonali patisce molto 

il freddo perché il metabolismo 

è lento, di conseguenza si 

acutizzano stanchezza e 

affaticamento. 

La digestione con difficile 

transito intestinale aumenta 

la sensazione di freddo perché 

tutto il nostro sangue viene 

attirato nell’intestino per aiutare 

gli organi in difficoltà, lasciando 

scoperte le zone distali (mani, 
piedi, naso) che si raffreddano.

NO AL PEPERONCINO!

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 

Lo stress sembra scaldarci 

quando siamo in iperattività ma 

crea in realtà vasocostrizione, 

impedendo al sangue di scorrere 

tranquillamente. Idem alcool e 

fumo: sul momento sembrano 

intiepidire perché producono 

vasodilatazione, ma appena 

svanisce la sensazione (che 
dura pochissimo) si avverte 

più freddo di prima. Problemi di 

circolazione, anemia, carenze 

vitaminiche sono altre fonti dello 

stesso effetto.

Non potendo quindi alzare i 
riscaldamenti come possiamo 
aiutarci? 

Cannella, chiodi di garofano, 

timo, cumino, zenzero e un 

poco di pepe sono alimenti 

che scaldano; anche la frutta 

secca  ha un grande effetto 

sgelante fra un pasto e l’altro, al 

posto di una caramella. 

Da evitare invece il peperoncino, 

che convoglia calore per la 

digestione, ma poi lo disperde 

rapidamente. È sempre meglio 

non mangiare e bere cibi freddi 

di frigo perché indeboliscono i 

reni. 

Sarebbe inoltre opportuno 

evitare i  latt icini  ed 

eventualmente mangiare solo 

formaggi stagionati.  Frutti 

esotici e arance sono altrettanto 

responsabili del raffreddamento 

corporeo; da limitare il sale 

perché in questo periodo, in 

base a come reagisce con 

l’acqua, non aiuta a sostenere 

i reni. Preferibile al caffè, che 

vasocostringe, è un the roiboos. 

Alternare doccia calda a fredda 

agisce in modo benefico sulla 

circolazione: la prima da sola 

non aiuta a scaldarsi, mentre 

la seconda trasforma il grasso 

bianco, dannoso al nostro 

organismo, in grasso 

bruno, che contribuisce a 

diminuire la sensazione di 

freddo. 

I muscoli giocano un ruolo 

importantissimo, per 

cui arrivare in questo 

periodo tonici e 

ossigenati è di 

grande aiuto: se 

non lo avete fatto 

prima fuori all’aria 

aperta, vi tocca ora! 

L’esercizio fisico (un 
po’ di cyclette o 
qualche salto 
sulla pedana 
elastica) l i 

riattiva e vi farà 

sentire meglio, 

soprattutto se 

svolgete un lavoro 

sedentario. 

Il sonno è di vitale importanza: 

fare sane dormite aiuta 

tantissimo a sentirsi 

meglio.  Esistono altresì 

massaggi mirati con oli caldi 

ayurvedici, specifici per le 

diverse costituzioni, che 

diminuiscono il sentore di 

freddo. 

Consiglio  “caldamente” il 

massaggio, soprattutto ai 

non più giovani, perché più si 

sale di età, più le modificazioni 

fisiologiche amplificano la 

sensazione di freddo a causa di 

rallentamento della circolazione, 

ridotta produzione di sebo, 

mancanza di contatto fisico 

ed emozionale. 
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Sappiamo che l’acqua è  sempre 

la bevanda più consigliata da 

Medici e Operatori del settore 

benessere, per mantenere un 

buono stato di salute; e anche 

quando si parla di acqua, è 

un’ottima abitudine informarsi 

su che tipo di acqua stiamo 

bevendo, perché l’acqua in 

commercio non è tutta uguale, 

soprattutto se parliamo di 

acque minerali: Residuo fisso, 

livello di ph, minerali disciolti, 

sono tutti elementi a cui non 

sempre facciamo caso quando 

scegliamo cosa bere; ma 

partiamo da un dato certo: ciò 
che troviamo imbottigliato 
in commercio, sia che si 
parli di bevande gassate 
di  ogni genere, integratori 
per sportivi, acque minerali 

gassate e persino alcune 
acque minerali naturali, 
hanno un l ivello di 
acidità preoccupante per la 
salute.

E più se ne fa uso, più cresce 

la necessità di correre ai 

ripari, alcalinizzando il corpo, 

per arginare i danni dati 

da un eccesso di acidi nel 

DANNI DA BEVANDE 
GASSATE E ACIDITÀ

corpo, che sono la porta di 

accesso al processo di acidosi 

tissutale, cioè il degenerarsi e 

l’invecchiamento precoce delle 

cellule. 

Le bevande gassate sono 

“portatrici malsane di acido 

nel corpo”.

Analisi scientifiche sulla 

composizione delle bevande 

in lattina, rilevano che 

i l  danno al l ’organismo 

d e r i v a  d a l l ’ e c c e s s i v a 

presenza di zucchero e 

acidi, in particolare  l’acido 

fosforico, sostanze che rubano 

ossigeno alle cellule, squilibrano 

i livelli di potassio,  alterano i 

livelli di proteine del cervello, 

interagiscono con i succhi biliari 

preposti all’alcalinizzazione 

d e i  n u t r i e n t i ,  c r e a n o 

scompensi  nell’equilibrio acido-

basico dello stomaco;  motivi 

sufficienti per predisporre il 

corpo ad una serie di sintomi e 

patologie inaspettate. 

Si pensa che le bevande 

gassate siano in grado 

di  acidificare il corpo 

e compromettere la 

funzionalità dell’organismo 

più del tabacco, conclamato 

nemico della salute.

Colorate artificialmente e 

apparentemente innocue, 

le bevande gassate presentano 

di norma un  ph pari a 2,5  /  3, 

il che significa che stiamo 

bevendo dei liquidi, al di là delle 

varie marche, che sono  puro 

acido.

I sintomi che derivano da 

questo costante processo di 

acidificazione sono:

• Debolezza muscolare;

• A b b a s s a m e n t o  d e l 

potassio con conseguente 

disfunzionalità cardiaca;

• Iperattività, data dalla 

presenza di caffeina, che 

sovreccita il Sistema 

Nervoso Centrale;

• Corrosione dello smalto dei 

denti e delle ossa causato 

dall’eccessiva acidità

• Indebolimento dell’apparato 

osseo e predisposizione 

all’osteoporosi;

• Dipendenza dalle bevande 

stesse, che innalzando i 

livelli di  dopamina,  meglio 

conosciuto come “l’ormone 

del piacere”, ci mettono di 

buon umore ma ci rendono 

“schiavi” di una sostanza che 

procura un piacere fisico ma 

è molto dannosa, allo stesso 

modo delle droghe. E, come 

per le droghe, il piacere 

dura poco, ed è seguito da 

uno stato di stanchezza che 

porta a bere subito un’altra 

bevanda, creando così la 

perversa dipendenza di cui 

sopra;

• Affaticamento di reni 

e fegato e possibili 

disfunzionalità degli organi 

stessi;

• Sovrappeso, affaticamento 

del pancreas; gli zuccheri 

delle bevande sono detti 

“semplici” e causano 

aumento del tasso di 

glicemia nel sangue; il 

pancreas deve lavorare 

molto,  stressandosi , 

per produrre insulina 

ed abbassare il livello di 

glicemia che il sangue 

non può sostenere. Lo fa 

depositando gli zuccheri in 

eccesso nelle cellule, con la 

conseguente causa di farci 

ingrassare e “stressare” 

oltre misura il pancreas;

• Ritenzione idrica; oramai 

sappiamo che solo un’acqua 

pulita e “viva” e con un forte 

potere antiossidante, come 

l’acqua alcalina ionizzata, è 

in grado di catturare le 

scorie acide del corpo e 

farcele espellere. I rifiuti 

metabolici che rimangono 

nel corpo, ci gonfiano e ci 

fanno ingrassare.
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• Invecchiamento precoce 

della pelle e dei tessuti 

interni; torniamo sempre al 

tema dell’equilibrio acido-

basico; compromesso 

dall’eccesso di acidi, 

favorisce la degenerazione 

d e l l e  c e l l u l e ,   e 

l’invecchiamento precoce. 

È sconfortante constatare 

che, nonostante i danni recati 

da queste bevande, esse 

siano ancora parte integrante 

della nostra dieta quotidiana; 

soprattutto di quella dei bambini 

che, come sappiamo, amano 

solitamente tutto ciò che è 

dolce, colorato e gradevole per 

il palato. 

Quello che comunemente 

chiamiamo “acetone”  nei 

bambini, altro non è che uno 

stato di  acetonemia dato da 

eccessiva presenza   di acidi 

grassi nell’organismo. 

In alcuni Paesi come Finlandia, 

Francia e Norvegia, le bevande in 

lattina sono già tassate; in Italia 

si sta pensando di applicare lo 

stesso sistema. 

Anche se la soluzione migliore 

sarebbe  smettere di bere 

bevande gassate per conservare 

un giusto equilibrio acido-

basico del corpo e soprattutto 

dello stomaco, se proprio 

non possiamo farne a meno, 

dovremmo cercare di ridurne 

la dose giornaliera: pensiamo 

che per neutralizzare i danni 

del l ’eccessivo zucchero 

presente nelle “adorate lattine” 

dovremmo bere qualcosa come 

30 bicchieri di acqua alcalina. 

Gli zuccheri, sottraendo 

ossigeno al sangue, ne 

compromettono tutte le 

funzioni, tra cui una delle più 

importanti: l’espulsione dei 

rifiuti acidi e il mantenimento 

dell’apparato cardio-circolatorio 

attivo e pulito. 

Se siamo dei consumatori 

di bevande acide dovremmo 

contenere questa situazione 

limitandone l’assunzione e 

integrando la nostra dieta con 

cibi e bevande alcalinizzanti. 

Frutta e verdura, crude e 

sotto forma di succhi, acqua 

alcalina ionizzata, proprio per 

le loro proprietà alcaline (e 

antiossidanti), possono ridurre i 

danni dati da uno stato di acidità 

insostenibile. 

L’acqua alcalina ionizzata, 

inoltre, è particolarmente ricca 

di ossigeno che, come ricordato 

sopra, viene letteralmente 

“mangiato” dagli zuccheri. 

Assenza di ossigeno significa 

eccesso di acidità ed 

eccesso di acidità significa 

ambiente  predisposto a 

patologie. 

Ricordiamo infine che l’acqua 

alcalina ionizzata idrata 7 volte 

di più rispetto alla normale 

acqua potabile o imbottigliata: 

presentando “cluster” di 

dimensioni ridotte è in grado 

di eliminare più efficacemente 

scorie acide, zuccheri in 

eccesso, ristagni metabolici 

causati da cibo manipolato e 

raffinato e da bevande con pH 

acido. 

Abbiamo tutti gli strumenti 

necessari per iniziare a vivere 

una “vita alcalina”; e se vale 

ancora la regola che per stare 

in buona salute dobbiamo 

rispettare il corpo e tutelarne i 

processi fisiologici partendo da 

ciò che è fondamentale, allora 

iniziamo con l’abitudine di bere 

sano. 

Faremo così del bene al 

nostro organismo, ma anche 

all’ambiente, evitando di buttare 

quell’enorme quantità di rifiuti 

costituita da bottiglie e lattine. 

Perché il vero “GREEN”, il 

vero sistema ecosostenibile, 

inizia da noi.

Prenota ora il tuo

Personal Beauty Check

scansionando il Qrcode!

scansionami
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Il processo d’invecchiamento 

comincia dal primo momento 

della nostra vita: consiste 

nell’accumulazione dei prodotti 

di rifiuto non espulsi - le 

cellule si deteriorano a causa 

dell’accumulo di tossine.

Un famoso fisiologo francese, 

Alexis Carrel, al Rockefeller 

Institute for Medical Research, 

mantenne in vita il cuore di un 
pollo per circa 28 anni in una 
soluzione salina (contenente 
minerali nelle stesse proporzioni 
di quelle del sangue del pollo) 
che egli rinnovava tutti i giorni. 

Nel momento in cui smise 

di cambiare la soluzione, le 

cellule del cuore morirono. 

Il segreto per cui il cuore 

sopravvisse per 28 anni sta 

nel fatto che egli manteneva il 

fluido extracellulare costante ed 

eliminava prodotti di rifiuto delle 

cellule ogni giorno: “La cellula è 
immortale. È semplicemente il 
fluido nella quale galleggia che 
si degrada. Sostituendo questo 
fluido ad intervalli regolari, 
daremo alla cellula ciò che 
necessita per nutrirsi e, per 

CAUSE DI INVECCHIAMENTO 
E MALATTIE

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 

quanto ne sappiamo, il pulsare 

della vita potrà continuare 

indefinitamente”. 

Potete immaginare una casa 

da cui si eliminano solo il 

99,9% dei rifiuti ogni giorno? 

Nel giro di pochi mesi, 

accumulando l’1% dei rifiuti 

ogni giorno, la casa avrebbe un 

odore orribile. Nel nostro corpo 

succede la stessa cosa.

Gli acidi tossici sono prodotti 

normalmente dal catabolismo 

cellulare e noi assimiliamo 

quantità  modificate di queste 

sostanze anche dall’aria che 

respiriamo, dall’80% del cibo 

che mangiamo e da altre risorse 

ambientali. 

La formazione di questi 

acidi costringe il corpo, per 

neutralizzarli, a saccheggiare le 

proprie difese minerali. 

I nostri depositi di minerali, 

nonché le colonne su cui 

poggiano la nostra salute e la 

nostra bellezza, sono: capelli e 

cuoio capelluto, unghie, denti, 

pelle, ossa, vasi sanguigni (vene 

e arterie), cartilagine, capsule, 

tendini, sangue. 

Il meccanismo di autoguarigione 

spiegherebbe perché nei 

giovani si diffondano sempre 

di più osteoporosi e calvizie. 

Uno dei compiti più importanti 

della nostra vita, per quanto 

riguarda la chimica, è procurarci 

una riserva di minerali in modo 

che il nostro deposito rimanga 

sempre intatto, e insieme a lui 

la nostra bellezza e la nostra 

salute. 

Le cosiddette scorie altro non 

sono che il risultato dell’unione 

di sostanze minerali e acidi, i 

quali finiscono così neutralizzati. 

Quando le tossine sono 

eliminate dal corpo non 

provocano disturbi, ma quando 

iniziano ad essere assimilate 

o prodotte più velocemente di 

quanto siano espulse, o quando 

uno o più di uno dei sistemi di 

eliminazione ha una funzionalità 

ridotta, ecco che si creano le 

condizioni adatte allo sviluppo 

della malattia. 

Se l’intestino è ipoattivo, i 

residui tossici possono essere 

assorbiti più facilmente 

attraverso la parete intestinale 

nel flusso sanguigno e da questo 

depositati nei tessuti. 

Se altri sistemi preposti 

all’eliminazione sono ipoattivi, 

una maggior quantità di residui 

rimane all’interno. 

Le tossine che si accumulano nei 

tessuti ne riducono la capacità 

funzionale e incrementano la 

distruzione cellulare. Quando 

ogni tessuto avrà raggiunto 

lo stato degenerativo, sarà 

evidente che l’insediamento 

tossico avrà soverchiato le 

difese organiche. 

Un organismo sovraccarico 

di tossine non è in grado 

di depurarsi. Progredendo 

nell’intossicazione, l’organismo 

non permetterà una corretta 

ossidazione di tessuti. Senza 

ossigenazione, avremo un calo 

energetico e un corpo stanco 

continuerà in questa spirale 

discendente.

Ci sono anche differenze fra 

uomo e donna: nel suo periodo 

fertile la donna “parcheggia” 

gli acidi nel sangue, nella linfa 

e nella placenta, e il livello di 

acidità sale giorno per giorno 

fino alle mestruazioni. 

L’alto livello di acidi nei giorni 

immediatamente precedenti 

provoca depressione, irritabilità, 

edemi (un mezzo per diluire gli 

acidi) e altri disturbi che oggi 

conosciamo come sindrome 

premestruale. 

Una volta espulsi gli acidi, 

spariscono anche i sintomi della 

sindrome premestruale. 

È stato osservato che sia la 

durata delle mestruazioni 

sia i disturbi si riducono 
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notevolmente se il regime di 

vita del mese precedente ha 

permesso una riduzione degli 

acidi. Le donne sane di popoli 

primitivi perdono soltanto poche 

gocce di sangue e tuttavia sono 

estremamente fertili. 

L’uomo invece non ha la 

possibil ità di  espellere 

regolarmente acidi e scorie, 

perciò se non si rifornisce 

adeguatamente di sostanze 

minerali ricche di energia il 

suo organismo ricorre ai propri 

depositi di sostanze minerali 

e assicura la neutralizzazione 

necessaria alla sopravvivenza.

Si dice spesso che tu sei ciò che 

mangi. Io dico che sei ciò che 

assorbi. 

Puoi mangiare i cibi migliori 

e morire ugualmente di fame 

se i processi di digestione e di 

assorbimento non funzionano 

correttamente.

Tutte le guarigioni iniziano con 

la rimozione delle tossine: la 

vera guarigione è un processo 

di pulizia e ricostruzione. 

Se i rifiuti accumulati non 

hanno ancora provocato 

danni irreversibili ai tessuti e 

agli organi del corpo, le loro 

funzioni possono anche essere 

rivitalizzate.

La necessità di disintossicazione 

oggi è molto importante: mai 

prima d’ora l’uomo ha vissuto 

in un ambiente così tossico e 

velenoso. 

L’aria, l’acqua, il cibo, il terreno, il 

vestiario o ogni cosa che si tocca 

ha sostanze potenzialmente 

o realmente tossiche che, 

in qualche modo, vengono 

assorbite dall’organismo.

Le persone sono molto più 

intossicate oggi di quanto lo 

siano state in passato. Il livello 

di questa situazione e la sua 

espansione stanno diventando 

un incubo e, come le malattie, si 

propagano nel territorio. 

La necessità di disintossicare e 

depurare l’organismo non è mai 

stata così impellente quanto lo 

è ora. Riportare equilibrio, pace 

e armonia è il lavoro del medico.
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Ogni mese abbiamo la 

possibilità di sperimentare 

abilità ed energie meravigliose 

create dall’intreccio di tre cicli: 

mestruale, lunare e stagionale 

della Terra. 

Noi donne non siamo il prodotto 

di uno solo, bensì di tutti: ognuno 

ha il proprio particolare effetto 

sulle nostre vite, rendendole un 

meraviglioso e stupendo riflesso 

delle tante sfaccettature del 

Divino Femminile. 

Teniamo conto di tutto ciò 

che accade durante il giorno, 

viviamo secondo i ritmi scanditi 

dal sorgere del Sole e dal suo 

tramontare, ma spesso non 
facciamo attenzione alle 
energie che si muovono 
durante la notte. 

Negli ultimi secoli ci hanno 

detto che nel buio si annidano 

pericoli e immagini distorte, 

allontanandoci così dalla 

Madre Cosmica, che si prende 

cura di noi dall’alba dei tempi 

e influenza tutti gli aspetti 

della vita su questo pianeta a 

livello ambientale, culturale e 

personale. 

ACCOGLIERE L’INVERNO, 
STAGIONE DELLA STREGA

Martina Zalaffi
Moon Mother® e insegnante di Yoga. 
Danzaterapeuta Clinica e insegnante di danza. 
martina.zalaffi@gmail.com 

Si basti pensare alle maree o ad 

alcune tradizioni e rituali.

Anche se i cambiamenti fisici 

del ciclo mestruale cominciano 

ad essere compresi e accettati 

dalla società, i cambiamenti 

interiori che influenzano la 

sessualità, la spiritualità e la 

creatività delle donne sono 

normalmente ignorati. 

Anche in  assenza di 

mestruazioni o utero, i cicli 

continuano a esistere e a 

esercitare la loro influenza. 

Dal punto di vista ormonale, il 

processo ciclico femminile si 

preserva. Durante il corso di 

ogni mese la donna sperimenta 

il ciclo delle stagioni, le 4 fasi 

lunari e le rispettive energie 

archetipe. 

La Luna Crescente rappresenta 

la fase pre-ovulatoria. 

Le energie di questa fase 

sono quelle dinamiche della 

Primavera, stagione del 

rinnovamento e dell’ispirazione. 

Questo periodo è simboleggiato 

dall’archetipo della Fanciulla 

giovane e innocente.

La Luna Piena corrisponde 

al periodo dell’ovulazione, 

durante il quale le energie 

creative interiori aumentano e 

si esternano nella creazione di 

una nuova vita. L’archetipo di 

riferimento è la Buona Madre 

che riflette la pienezza delle 

energie dell’Estate.

La Luna Calante corrisponde 

alla fase premestruale con 

l’archetipo dell’Incantatrice. 

Questa fase segna il ritiro 

dell’energia durante il periodo 

autunnale e l ’aumento 

dell’oscurità.

La fase di Luna Nera è 

colma delle energie della 

trasformazione, della gestazione 

e dell’oscurità interiore. È 

rappresentata dall’archetipo 

della Strega che indica la fase 

mestruale e la perduta bellezza 

della terra durante la stagione 

invernale. 

Riflettiamo ora più nello 

specifico su quest’ultima fase 

dato l’avvicinarsi dell’Inverno. 

Questa stagione è dominata 

dall’archetipo della Strega, 

donna saggia che ha saputo, 

con coraggio, immergersi nelle 

proprie tenebre e da esse trarne 

insegnamento. 

Questa fase è un periodo di 

introspezione e connessione 

profonda col mondo interiore, 

un momento di sonno e quiete 

in cui rallentare il proprio ritmo 

vitale. 
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Così come la Luna Nera 

nasconde al mondo la sua luce 

per tenerla per sé, la donna 

si rivolge completamente 

all’interno. Se non ci è possibile 

rallentare durante il giorno 

cerchiamo di farlo la sera con 

un bagno o una doccia calda. 

Come Madre Terra lascia 

cadere tutti i suoi ornamenti, 

per concentrarsi sull’essenza 

delle cose, anche la nostra 

attenzione può rivolgersi verso 

il nucleo interiore della nostra 

spiritualità. È il punto cardine 

tra la fine di un ciclo e l’inizio di 

uno nuovo. 

Questa fase è ottima per 

risvegliare il nostro intuito e 

fissare obiettivi e intenzioni. 

In pratica, mettiamo semi 

per nuovi progetti personali, 

professionali ed economici, 

ma non è ancora il momento di 

comunicarli o vederli manifestati. 

È quindi una fase di “gestazione” 

e protezione. Non è da vedere 

come una fase negativa perché 

le energie creative forniscono 

visioni che portano saggezza. 

Per molte di noi questo 

isolamento nell’oscurità può 

apparire spaventoso creando 

senso di vuoto e noia in quanto 

al giorno d’oggi tendiamo a 

riempire ogni attimo della vita 

con stimoli e attività, ma la 

nostra natura ciclica aspira a 

riaverli. 

Nel buio dell’Inverno abbiamo 

bisogno di specchiarci nel 

mare della nostra anima, 

di ricollegarci a noi stesse 

concedendoci uno spazio in 

cui interiorizzare e prendere 

consapevolezza di ciò che è 

accaduto nei mesi prima. 

Lasciamo fluire così come 

il nostro sangue le nostre 

energie creative, permettendoci 

quindi di eliminare ciò che 

consideriamo indesiderato e di 

morire quello che siamo state,, 

per imparare a rinascere nuove 

ogni volta sbocciando nel nostro 

pieno potenziale prima delle 

fresche energie della Primavera. 

La Strega ci offre un santuario 

di pace nelle nostre vite 

impegnate. Ci dice: “Va tutto 

bene. Lascia andare. Accetta. 

Isolati. Riposa e sogna a occhi 

aperti.” 

Solo così possiamo emergere 

dall’Inverno dei nostri corpi 

e affrontare la Primavera 

rinnovate e piene di energia!
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L’Early Life, specialmente 

i primi mille giorni (dal 
concepimento fino all’età di due 
anni), è considerato il periodo di 

sviluppo più critico in assoluto, 

dove si stabilizzano i fondamenti 

per la salute ottimale, la crescita 

del feto e lo sviluppo del sistema 

nervoso centrale. 

Durante la gravidanza la 

mamma deve attivare e 

coordinare molteplici e diversi 

meccanismi omeostatici per 

supportare la crescita del feto, 

soprattutto per permettere 

il neurosviluppo e ottenere 

risultati favorevoli. 

La funzione ottimale di questo 

processo di adattamento 

coinvolge mediatori della 

risposta neuroendocrina allo 

stress, e promuove la plasticità 

del cervello e la resilienza. 

In caso di avversità prenatali 

e c c e s s i v e ,  l ’ e q u i l i b r i o 

omeostatico potrebbe essere 

seriamente compromesso e 

la risposta (mal)adattativa 

contribuire allo sviluppo di 

meccanismi patogenetici 

prolungati. 

I segnali patologici che 

insorgono dalla madre possono 

essere trasmessi al feto in via 

LA PROFONDA SAPIENZA 
DELLA PLACENTA

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

di sviluppo, contribuendo alla 

comparsa di avversità della 

prole. Le traiettorie alterate 

del feto possono condurre a 

conseguenze acute o esiti a 

lungo termine, con suscettibilità 

potenziata alle malattie in età 

adulta (le origini fetali delle 

malattie nell’adulto o DOHaD). 

Moltissimi studi identificano la 

correlazione tra l’interruzione 

della simbiosi materno-fetale e 

la comparsa di problematiche 

della funzione immunitaria e 

aumentato rischio di patologia 

metabolica nella prole. 

Lo stress prenatale può influire 

negativamente sullo sviluppo di 

organi e funzioni, soprattutto 

per quanto riguarda il cervello, 

ma anche su funzionalità 

e morfologia cardiaca e, 

conseguentemente, comportare 

esiti avversi alla continuazione 

della gravidanza. 

I meccanismi stressogeni 

potenzialmente innescanti 

infiammazione materno/fetale 

sono riassumibili in: consumo 

di alcol, esposizioni chimiche, 

stress psicologici, infezioni, 

malattie (eclampsia/diabete 

gestazionale).

Durante la gestazione 

la placenta serve come 

mediatore tra la mamma 

e il feto, fornendo nutrienti 

e ossigeno al bambino, 

rimuovendo la spazzatura e 

l’anidride carbonica. Moltissime 

culture seppelliscono la 

placenta dopo la nascita, in 

rispetto del ruolo che ha avuto 

di guida attraverso il parto, o il 

suo collegamento con il futuro 

del bambino. 

Il livello di rispetto di queste 

culture nei confronti della 

gravidanza sembra appropriato 

dato che stanno comparendo 

sempre maggiori evidenze 

sull’importanza della placenta 

nel neurosviluppo. 

Un ruolo importante hanno 

le infezioni batteriche o virali: 

durante la gravidanza possono 

aumentare le citochine 

infiammatorie, potenzialmente 

alteranti la funzione placentare. 

L’attivazione immunitaria 

materna (MIA) durante 

la gravidanza è collegata 

all’incremento del rischio per 

patologia neuropsichiatrica 

della progenie. Dopo l’influenza 

materna, la crescita della 

placenta si riduce e avviene 

un’interruzione dello sviluppo 

vascolare, con conseguente 

riduzione dei nutrienti e dello 

scambio dell’ossigeno.

L’influenza materna altera 

anche l’espressione di molti 

geni, spesso implicati nei 
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percorsi di infiammazione, 

immunità, ipossia, disturbi 

neuropsichiatrici. 

Il cervello della prole ha 

manifestato cambiamenti 

persistenti in alcuni geni 

neuronali  chiave molte 

settimane dopo l’esposizione 

materna. 

Il MIA comporta l’aumento 

dell’IL-6 materna, una citochina 

proinfiammatoria che risponde 

alle infezioni. 

Potrebbe giocare un ruolo 

crit ico perché impatta 

l’angiogenesi della placenta e 

la permeabilità vascolare, la 

produzione ormonale o ulteriori 

cascate di segnali infiammatori 

nella circolazione fetale. 

Alcuni fattori  prenatali 

potrebbero supportare la 

resilienza fetale agli effetti 

del MIA: tra questi alti livelli 

di vitamina D, ferro, zinco, 

accessibilità di omega-3 acidi 

grassi e un efficiente sistema 

di risposta antinfiammatoria e 

antiossidante. 

Dall’altro lato, ipoferremia 

e anemia, diabete mellito 

gestazionale, stress materno 

durante la gravidanza, disbiosi 

del microbiota intestinale, 

storia materna di esposizione 

ai cannabinoidi può aumentare 

la suscettibilità fetale in risposta 

al MIA. 

D i v e n t a  q u i n d i  m o l t o 

importante, nella presa in carico 

della futura madre, considerare 

tutti questi aspetti legati alle 

nuove scoperte in ambito 

scientifico. 

Ogni operatore che ha un ruolo 

importante nell’affiancamento 

della futura mamma può dare 

tanto al sostegno della diade 

madre-bambino, per evitare 

spiacevoli  inconvenienti 

gestazionali e permettere uno 

sviluppo fisiologico e sano del 

nascituro.
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Novembre secondo il calendario 

cinese porta la fase Shao, 

ovvero il passaggio dall’autunno 

all’inverno iniziato il giorno 7. 

È il mese in cui arrivano il 

buio e il freddo, chiude il ciclo 

dell’annualità agraria, fa cadere 

le ultime foglie e, con le sue 

piogge, ci mette al caldo davanti 

a un camino con una tazza 

fumante in mano e rimbocca le 

coperte come la terra che chiude 

il seme nel freddo buio giaciglio 

da cui risorgerà in primavera. 

Le giornate si accorciano 
di netto perché le energie 
si concentrino, e ci donano 
il buio per fare più sogni: in 

novembre infatti dobbiamo fare 

spazio alla notte per dormire e 

sognare. Un grande aiuto si 

trova nella passiflora, che aiuta 

l’addormentamento e favorisce 

i sogni e il loro ricordo; fiorisce 

in estate, quando avviene la 

raccolta dei fiori che poi saranno 

usati freschi o essiccati in 

inverno.

In  inverno  b isogna 
proteggersi e consolidare, 
salvaguardare l’essenziale 

come fanno le piante lasciando 

cadere le foglie, grazie alla 

pulizia attuata dal Metallo 

in Autunno e alla capacità di 

tesaurizzazione dei Reni, pieni 

di forza in questa stagione. 

Mentre in autunno poteva 

essere utile un’alimentazione 

più neutra e in alcuni casi 

rinfrescante per purificare 

eventuale calore eccessivo 

accumulato in estate, adesso 

la dieta necessita di essere più 

nutriente e riscaldante. 

Se i soffi e le essenze sono 

ricchi all’interno e fluiscono, i 

patogeni non trovano spazio 

per penetrare; in caso contrario 

si hanno stati influenzali, 

gastroenteriti, reflussi e 

reumatismi. 

Per questo all’arrivo dell’inverno 

è bene tonificare Cuore e 

Polmone per assicurare difesa, 

INVERNO distribuzione e circolazione, 

evitando come sempre l’abuso e 

l’utilizzo quotidiano di farinacei, 

dolciumi e cibi confezionati.

Istintivamente siamo portati 

a scaldare di più i nostri 

piatti, renderli un po’ più ricchi 

di liquidi per mantenere meglio 

il calore, e a vestirci di più. I 

sapori da preferire sono il salato 

moderato per favorire la forma 

del Rene e l’energia di Cuore e 

Milza e stimolare la circolazione 

linfatica; il dolce e l’aromatico 

per poter assimilare al meglio i 

principi nutritivi e mantenere un 

intestino sano e un sangue ben 

nutrito; il piccante che muove e 

scalda l’interno. 

Alimenti favorevoli sono cavoli, 

radici, finocchi, agliacee, 

zucche, legumi, uova, frutta 

a guscio ed essiccata, mele 

e pere cotte, farro, avena, 

quinoa, riso integrale, riso nero 

e rosso e sorgo, anche tostati 

e da alternare tra loro per 

approfittare dei diversi benefici; 

ottime le zuppe e le preparazioni 

con cottura lunga e a fuoco 

lento, mentre sono da ridurre al 

minimo gli alimenti crudi. 

Oltre alle erbe aromatiche, le 

spezie e le scorze di agrumi 

sono molto utili per muovere 

e riscaldare, anche in forma 

di infusi e tisane, o come 

ingredienti delle ricette, ma non 

bisogna esagerare con quelle 

diaforetiche (che aumentano 

la sudorazione), mentre sono 

predilette quelle che riscaldano 

l’interno come la cannella e i 

chiodi di garofano tipici di dolci 

e bevande invernali e natalizi. 

La colazione è preferibile 

naturalmente salata, ovvero 

non con salumi e insaccati 

che indeboliscono il sistema 

cardiocircolatorio, ma con 

ad esempio un riso integrale 

tostato prima della cottura e 

condito con un ghee (burro 

chiarificato) od olio di semi 

di canapa, noci e scorze di 

arancia. Non bisogna introdurre 

alimenti e piatti troppo acquosi 

e soprattutto freddi come frutta, 

ortaggi crudi e yogurt. 

Attenzione anche ai superalcolici 

che portano l’energia all’esterno 

e favoriscono i malanni 

soprattutto se consumati 

durante gli aperitivi all’aperto.

L’inverno ci porta più in 

profondità nella nostra 

introspezione. 

Anche a livello di relazioni è il 

tempo di contatti più intimi, 

profondi e preziosi, molto 

differenti dalle feste estive 

in piscina dove si ha voglia di 

conoscere nuove persone. 

Un po’ di amaro aiuterà il 

Cuore ad evitare gli eccessi 

euforici delle feste, ma anche il 

Polmone a fare fluire sentimenti 

tristi, scaricherà il calore dello 

Stomaco e porterà lo Shen 

a unirsi al Jing, riducendo 

atteggiamenti compensatori 

causati da emozioni mal gestite. 

Le diete drastiche sono 

sconsigliate perché raffreddano 

e rallentano il metabolismo, 

così come sono da evitare 

le abbuffate quotidiane, 

soprattutto con gli alimenti 

nutrienti dell’inverno, che 

abbiamo giustamente a 

portata di mano in dispensa, e 

in previsione dei già presenti 

momenti di festa a cui arrivare 

con tutta la nostra voglia 

e libertà di partecipare e 

condividere.

Il cibo è il nostro migliore 

alleato, il nostro corpo è la 

nostra migliore casa.

Martina Ghezzi
MTC & Healthy recipe writer, Food & wellness coach.
martina.ghezzi88@gmail.com 
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Iniziava con questa citazione 

l’articolo di 12 mesi fa quando 

raccontavamo la Relisír 
Experience.

Roberta con la scusa di celebrare 

i 30 anni di attività, ha portato 

la clientela a vivere qualcosa di 

unico ed indimenticabile.

Tante clienti  ancora ricordano 

quel viaggio virtuale nella 

bellezza della natura dove 

l’acqua ne era l’indiscussa 

protagonista.

Lo scopo di quelle due 

giornate  era di condividere il 

grande progetto SANUSMAP 

L’UNIVERSO HA SENSO SOLO 
QUANDO ABBIAMO QUALCUNO 
CON CUI CONDIVIDERE 
LE NOSTRE EMOZIONI.
Paulo Coelho

e SANUSPAY per aprire la 

strada e 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.

La nostra prima evoluzione nei 

confronti dell’acqua è avvenuta 

nel 2013 quando ha assunto un 

valore completamente diverso 

rispetto alla maggioranza delle 

persone.

Se conosci veramente l’acqua 

capisci come questo elemento 

è  vita, salute bellezza per le 

persone e per il pianeta.

Se rispetti il tuo corpo ed il 

pianeta, le scelte devono essere 

etiche e consapevoli.

Nel 2013 grazie a due 

informazioni abbiamo scelto 

di non utilizzare più acqua in 

bottiglia:

1. evitare di produrre rifiuti di 

plastica inutili e dannosi per 

il pianeta;

2. bere acqua più inquinata di 

quella del rubinetto, acida e 

ossidante che demineralizza 

e disidrata il corpo.

Troppi ignorano che il punto di 

partenza del vero BENESSERE... 

parte dall’acqua.

Lo sapevi che disidratazione e 

dieta sbagliata sono la prima 

causa di assottigliamento, 

diradamento e invecchiamento 

dei tuoi capelli?

Dal 2013 abbiamo installato 

in salone ECAIA un peculiare 

ed evoluto dispositivo di 

trattamento dell’acqua, per 

offrire alla cliente acqua o tisane 

idratanti e antiossidanti.

La seconda grande evoluzione 

avviene a dieci anni di distanza:

Con  SANUSLIFE ci immergiamo 

insieme in un ecosistema 

ispirato in egual misura del 

benessere dell’uomo, del nostro 

territorio e dalla tutela del 

nostro pianeta.

Citando un detto Masai “Noi 

non abbiamo ereditato il mondo 

dai nostri padri, ma lo abbiamo 

avuto in prestito dai nostri figli 

e a loro dobbiamo restituirlo 

migliore di come lo abbiamo 

trovato.”

Per le persone, per le imprese, 

per il pianeta: Insieme per un 

mondo migliore con SANUSPAY.

Vogliamo che il nostro mondo 

continui ad essere bellissimo 

anche nel prossimo futuro.

A questo scopo da subito ci 

siamo iscritti alla SANUSMAP 

ed ora con SANUSPAY offriamo

un nuovo ed entusiasmante 

sistema di pagamento: 

SANUSPAY  è per le persone, 

per le aziende, per il pianeta.

Tre grandi occasioni:

1. I l  tuo  cashback.  

Per ogni singolo pagamento 

t r a m i t e  S A N U S P A Y 

vieni premiato con dei 

SANUSCREDITS... che puoi 

convertire in SANUSCOINS 

per pagare nuovamente con 

SANUSPAY;

2. La nostra donazione. 

Con ogni singolo pagamento, 

doniamo automaticamente 

alle organizzazioni che si 

impegnano a sostegno delle 

persone in difficoltà e per la 

salvaguardia degli animali, 

degli oceani e della natura.

3. I l  t u o  r e d d i t o . 

Tutte le aziende sulla 

Map pagano per ogni 

segnalazione riuscita.  

E  c o m e  r e f f e r a l 

pagheranno anche te! 

Condividile con i tuoi amici!  

...e beneficerai a ogni 

pagamento SANUSPAY. 

Dalla responsabilità della 

conoscenza di bere sano e della 

lotta alla plastica Relisír diventa 

precursore in un nuovo sistema 

di pagamento.

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

Unisciti a noi! Ci vediamo a Parma il 18-01-2023
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Se vuoi nuove opportunità, 

se vuoi soluzioni etiche 

e meritocratiche, se vuoi 

nuovi risultati per il tuo 

benessere…è il momento di 

pensare in modo diverso.

Con SANUSPAY  utilizziamo il 

Green Voucher digitale. 

In pratica, si tratta di un 

mezzo di scambio con cui si 

possono effettuare pagamenti 

ovunque nel mondo e in modo 

sostenibile. Oggi la moneta 

digitale si sta affermando nei 

mondo dei pagamenti globali. 

Il SANUSCOIN è un Green 

Voucher digitale.

Un meraviglioso progetto etico 

impegnato per la salvaguardia 

dell’ambiente e il benessere 

degli animali, per i diritti umani, 

per la riduzione dei rifiuti.

Sappiamo che l’equilibrio 

dell’ambiente è essenziale 

anche per l’uomo e con 

SANUSPAY lavoriamo insieme 

per mantenerlo. 

In questa SANUSMAP trovi 

bar, ristoranti, hotel, artigiani, 

negozi, parrucchieri, palestre, 

shop online e tanto altro 

ancora… 

In breve tempo, tanti 

imprenditore attenti  e 

responsabili  si registreranno 

come MAP Partner  e 

accetteranno i pagamenti con 

SANUPAY.

 

Ma non solo, per ogni acquisto 

che fai, ricevi un cashback in 

Sanuscredits, che puoi poi 

convertire in SANUSCOIN da 

spendere per fare più shopping. 

Quindi, più acquisti fai con i 

SANUSCOINS, maggiore è la 

probabilità che tu possa pagare 

il tuo prossimo acquisto con i 

“coins ottenuti con il cashback”. 

Con SANUSPAY entriamo 

insieme in un meraviglioso 

futuro, entriamo insieme in 

questo meraviglioso progetto 

ti aspettiamo a Parma il 18 

Gennaio 2023 presso l’Hotel 

Parma e Congressi.

Scansiona il QR Code
REGISTRATI
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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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