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Editoriale del Direttore

Buon anno a tutti voi, cari donatori. Spero sia carico di soddisfazioni e di sogni
realizzati. Questo giornale con la mia direzione compie un anno e non finirei mai
di ringraziare per i complimenti e gli apprezzamenti che sono arrivati a me e al mio
insostituibile staff in questi 12 mesi insieme. Per sfuggire al detto “chi si loda si
imbroda”, farò qualcosa di diverso in questo editoriale. Lascio la parola al nostro
Presidente, che in un incontro con la nostra bravissima redattrice, nonché consigliera
Federica Morbidi, fa una sorta di bilancio dell’anno trascorso e ci illustra i propositi
avisini
per l’anno nuovo.
								Giulia
Innamorati
Come ogni dicembre che si rispetti, anche in Avis ci si trova inevitabilmente a pensare all’anno che volge al
termine e a fare progetti per il nuovo che arriva. Un caffè in compagnia del presidente, l’avvocato Marco Cozza,
è l’occasione per tirare le somme di quanto fatto e progettare il futuro, in questo 2013 appena iniziato.
”Quest’anno credo che l’Avis abbia lavorato in maniera encomiabile” - afferma con assoluta certezza Marco – “
e mi piace pensare che il merito sia di tutte le componenti dell’associazione, a partire dal personale sanitario
che svolge il proprio incarico ben oltre quelli che sono i suoi semplici doveri e facendo propri gli alti valori
dell’associazione: a tale proposito non mi stancherò mai di ringraziare il nostro direttore sanitario, dott. Aldo
Spanò che presta la sua preziosa opera in maniera del tutto gratuita e volontaristica”.
“Grazie alla straordinaria crescita registrata anche quest’anno – prosegue il presidente – possiamo
considerare definitivamente superata la crisi del triennio 2008-2010, durante il quale, come forse alcuni
di voi ricorderanno, si era registrato un vero e proprio crollo delle donazioni, nonostante il sempre maggior
numero di donatori attivi - risultato che, ieri come oggi, è dovuto alla costante opera di sensibilizzazione
portata avanti dai nostri volontari, in primis il consiglio direttivo e il gruppo giovani, che hanno sempre lavorato
fianco a fianco per far sì che sempre più persone si avvicinino alla nostra splendida realtà”.
”Ed è grazie a questa sinergia che l’Avis Pescara nel 2012 è riuscita a crescere: non soltanto si è registrato
un ulteriore incremento di donatori e di donazioni rispetto al 2011 (che fu già un anno di netta ripresa), ma
è arrivato anche un importantissimo riconoscimento dal Centro Servizi per il Volontariato di Pescara, che
ci ha assegnato il premio Volontariamente 2012, riservato alle associazioni che si siano particolarmente
distinte nel corso dell’anno. Penso che meritino di essere interamente riportate le motivazioni che il
CSV ha posto alla base di questo riconoscimento: ‘Per l’entusiasmo con cui l’associazione continua ad
intraprendere iniziative, campagne e attività, valorizzando in modo particolare il gruppo giovanile,
divenuto motore e avanguardia di promozione degli ideali legati alla donazione, con piglio operoso e
intraprendente da essere considerato come esempio per tutti’. Colgo l’occasione per ringraziare il
direttore del CSV Massimo Marcucci (che è anche un nostro donatore) e il presidente Mauro Moretti per
le belle parole che hanno speso nei nostri confronti. Questi risultati positivi ci devono dare la spinta per
continuare a fare bene in vista del 2013, che si presenta come un anno importante per la nostra realtà.
Dobbiamo infatti tenere presente che, nonostante tutto il nostro impegno e gli ottimi risultati raggiunti, la
nostra realtà è ben lungi dall’essere economicamente al sicuro. Come spesso ricordato, i centri raccolta
esterni (da cui dipende oltre tre quarti del nostro budget) stanno progressivamente venendo meno. Ciò
incide pesantemente sulle possibilità economiche dell’associazione e con essa, sul centro Raccolta
Avis Pescara. A questo va aggiunto anche il mancato pagamento da parte della Asl di alcune voci di
spesa che da convenzione ci sarebbero dovute. Il riconoscimento di queste spese permetterebbe
all’associazione di continuare a svolgere le sue attività con relativa tranquillità. A tutto ciò c’è da
aggiungere che la Regione, in attesa della nuova stipula di convenzione, ha deciso unilateralmente
di ridurre il nostro rimborso del 20 per cento. È quindi di tutta evidenza che la politica di oculatezza
portata avanti da questo consiglio direttivo e’ stata essenziale per la sopravvivenza del centro
raccolta: una gestione economica meno oculata avrebbe probabilmente portato ad un bilancio in
passivo, con tutte le conseguenze negative che potete facilmente immaginare”.
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Donare il sangue
ti fa bella!
Intervista a Lorenza Di Cesare
Giulia Innamorati
Incontrando all’interno della nostra sede Avis di Pescara Lorenza Di
Cesare, Miss Miluna, nonché finalista a Miss Italia nel 2012 e nostra
donatrice di sangue, che per noi è la cosa più importante, mi è
tornata alla mente la battuta di un film visto qualche tempo fa. Una
delle protagoniste, proprietaria di un salone di bellezza, per convincere una sua cliente a rendersi più carina, le diceva: “Mia cara si
ricordi, la bellezza naturale non è di questo mondo!”. Ecco, da oggi
in poi questa frase, per quanto mi riguarda, può essere smentita.
Anzi, dico di più, le contrapporrei l’affermazione: “Lorenza sarebbe
bellissima anche se indossasse un sacco di iuta!”.
La ragazza è di un’eleganza e una grazia stupefacente, a questo
accompagna una grande simpatia che ho potuto riscontrare nel
corso della nostra chiacchierata, in cui mi ha raccontato un po’ di sé
e della sua esperienza a Miss Italia.

Com’è iniziata la tua avventura nel mondo dei concorsi di
bellezza?
Tutto è cominciato dal mio incontro
con un fotografo del settore, Antonio Oddi, che mi ha notata quando
avevo sedici anni. Mi ha invitata più
volte a partecipare, ma io mi sentivo
un po’ incerta, era un ambiente che
non conoscevo, un po’ mi intimoriva.
E poi?
Sono stati i miei genitori, che da
sempre mi appoggiano e mi supportano, a convincermi ad iscrivermi a
Miss Mascotte (è l’equivalente di
Miss Italia per le ragazze che non
hanno raggiunto il diciottesimo anno
di età, n.d.r.), dove ho vinto varie
fasce. Essendo entrata in questo
mondo e trovando diversi riscontri,
mi sono incuriosita. Giunta la maggiore età, mia madre mi ha consigliato di provare a partecipare a Miss
Italia: “Questo è l’unico momento in
cui potrai tentare essendo un po’ più libera.” - mi ha detto- “L’anno prossimo
avrai gli esami di maturità da sostenere, fai quest’esperienza adesso, poi chissà...” Quindi dopo diverse selezioni e con la fascia di Miss Miluna conquistata
a Colonnella (Te) in luglio, sono approdata a Montecatini.
Che tipo di esperienza è stata? Ho letto diverse interviste di tue
colleghe che l’hanno definita una vita quasi “militare”!
Un po’ è vero! (ride) Avevo già incontrato alcune ex concorrenti che mi
avevano parlato della fatica del concorso, mentre io la immaginavo un’esperienza così rilassante...Una volta arrivata in finale mi sono accorta di come sia
anche una scuola di vita. Devi avere un tuo rigore e devi dimostrarti matura e
responsabile per affrontarla. Bisogna alzarsi presto, essere puntuali, impegnarsi
tantissimo, essere sempre sorridente, anche se sei a pezzi e vorresti solo
andare a dormire.
Immagino, però, sia stato molto stimolante conoscere una realtà
che fino a poco tempo fa vedevi solo in televisione. Qual è stato
l’incontro più bello durante Miss Italia?
Quello con i miei genitori.

saturo. Probabilmente mi indirizzerò su altro. Sono molto interessata alle
scienze dell’alimentazione, vedremo.
Come mai hai deciso di diventare donatrice di sangue?
Da sempre sento il bisogno di aiutare gli altri. Così, appena compiuti i diciotto anni non ho esitato a diventare donatrice Avis. Sono una persona
molto altruista e sono quindi portata verso qualsiasi attività che comporti
un impegno sociale.
Che altro di dire di questa fantastica ragazza? Tanto bella fuori, quanto
splendida dentro.

Ma come? Io immaginavo qualche vip...
Noooo, a dire la verità in venti giorni di isolamento, il momento
che ho apprezzato di più, è stato quando ci hanno consentito di
incontrare i nostri familiari.
Cosa ti ha lasciato quest’avventura?
E’ stato un passaggio della mia vita molto importante, che non
dimenticherò. Dentro di me ho acquisito quella serietà e quel rigore
che porterò sempre nel mio bagaglio culturale anche per le esperienze di lavoro in futuro.
Pensi di ripeterla?
Non lo so se rifarò il concorso. Non fraintendere, non sono né
pentita, né delusa, anzi, mi sono divertita, ho legato con un sacco di
ragazze ed è stato anche un modo per mettermi alla prova. Mi ha
arricchito molto umanamente, ma adesso la mia vita va avanti.
A proposito di andare avanti, quest’anno c’è la maturità
linguistica e poi?
La mia prima intenzione era quella di laurearmi in lingue, ma mi
accorgo sempre di più che il campo dell’insegnamento è un po’

“Bloody Halloween”
Festa Avis al Temple Bar!!!
Alessandra Pavone
“Che fai ad Halloween?” questa è la domanda che ha
fatto scattare qualcosa nel nostro gruppo giovani, ed è
proprio da lì che è partita l’idea di organizzare un evento
che fosse diretto a tutti i giovani di Pescara, un evento
che avesse il nome di “Bloody Halloween”.
Alla base di questa idea c’era la voglia di creare una serata
organizzata al meglio, pensando anche ai più piccoli
particolari. Prima di tutto abbiamo contattato il locale
presso cui realizzare la serata, ovvero il “Temple Bar”,
l’irish pub sito nel pieno centro di Pescara. Il proprietario
ci ha accolti a braccia aperte, e alla nostra proposta
ha risposto con un entusiasmo contagiante. Inoltre,
si è proposto anche di allestire il locale con scheletri,
zucche e quant’altro necessario per un’atmosfera da
autentico “Halloween”.
Poi, dovevamo trovare un gruppo musicale che avesse
a cuore la nostra causa e che riuscisse a coinvolgere
quanti più ragazzi possibili. La risposta al nostro
interrogativo aveva un nome: gli “Ethereal Well”, un
gruppo metal rock locale che scrive e compone brani
propri, di cui due componenti fanno parte attivamente
dell’Avis come gruppo giovani.
Infine, non restava che contattare dei make up artist
per truccare a tema durante la serata, in modo da poter
accontentare chi avesse voglia di “mascherarsi” un pò.
Tutto era pronto, si doveva solo aspettare l’arrivo del
fatidico 31 ottobre per dare il via alla grande serata. Tanti
ragazzi hanno raggiunto il locale, ognuno per un motivo
diverso, ma tutti con lo stesso spirito, ovvero quello
di divertirsi, di passare una serata insieme agli amici e
soprattutto di trascorrere la festa più dark dell’anno in
nostra compagnia. Ed il gruppo giovani era lì ad aspettarli,
con tanti gadget e magliette da poter regalare durante la
serata, ma, oltre ad essere presente per diffondere lo
spirito della donazione del sangue, il gruppo giovani era
presente anche per un altro motivo....quello di divertirsi!
Abbiamo cercato di dimostrare come noi giovani
doniamo il sangue per salvare delle vite (tantissime
vite), ma che allo stesso tempo abbiamo voglia di
farci una birra in compagnia, di ridere e scherzare…le
passioni sono le stesse, con l’unica differenza che noi
abbiamo scelto di impegnarci per gli altri, sacrificando
un po’ del nostro tempo libero, ma ottenendo un sacco
di soddisfazioni, come conferma la riuscita di questa
bellissima festa!
Alessandra Pavone
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Anemia sideropenica
o da carenza di ferro.
Dott.ssa Irma Griffo
L’anemia sideropenica è la più frequente anemia anche tra i donatori
di sangue.
Il ferro introdotto nell’organismo con gli alimenti, viene liberato nello
stomaco durante la digestione, assorbito dalle cellule intestinali e
infine rilasciato nel plasma, dove si lega ad una proteina -la transferrina- che lo trasporta ad organi e tessuti. Tra gli organi, il principale
accettore di ferro è il midollo osseo, che lo utilizza principalmente
per produrre l’emoglobina (il trasportatore di ossigeno nel sangue);
un’altra quantità di ferro invece viene immagazzinata nel fegato e nel
midollo stesso sotto forma di ferritina, una molecola di deposito
di pronto utilizzo per compensare perdite o richieste aumentate
dell’organismo.
Il ferro corporeo nell’uomo è pari a ca. 50 mg/kg, mentre nella donna
è ca. 35 mg/kg, per valori di emoglobina normali pari a 13-17 g/dl e
12-16 g/dl rispettivamente (valori non inferiori a 12,5 g/dl per la donna
e 13,5 g/dl per l’uomo per consentire la donazione di sangue).
L’uomo adulto mantiene il bilancio di ferro compensandone le fisiologiche perdite giornaliere (da esfoliazione di cellule gastro-intestinali
e da sudorazione) con l’assorbimento di una quantità leggermente superiore del metallo dagli alimenti. Nella donna fertile, il flusso
mestruale, la gravidanza o l’allattamento portano a perdite doppie
rispetto all’uomo.
In età adulta le cause di carenza
di ferro sono differenti nei due
sessi. Nella donna sono rappresentate da mestruazioni abbondanti, gravidanze e/o aborti
e sanguinamenti uterini tra i cicli
mestruali; nell’uomo sono prevalentemente le patologie del
tratto gastro-intestinale a causare
sanguinamento, manifesto o occulto; altre cause sono la carenza dietetica o malattie intestinali
come la celiachia; anche numerose donazioni di sangue e lo
sport intenso possono causare
stati carenziali.
Carenza di ferro, tuttavia, non
vuol dire subito anemia; infatti
inizialmente l’organismo richiama il ferro di deposito (ferritina),
aumentando la produzione di

emoglobina; perciò da principio lo stato carenziale può essere asintomatico.
In seguito, dopo aver consumato tutte le riserve, l’organismo utilizza il ferro
circolante sottraendolo al trasportatore (transferrina): venendo così a mancare
il ferro che serve per produrre l’emoglobina, si realizza l’anemia vera e propria;
a questo stadio si hanno pallore, affaticabilità, sonnolenza, difficoltà di concentrazione e cefalea; altri sintomi coinvolgono le unghie (fragili e striate), la lingua
(rossa e liscia) e la mucosa orale (ulcerazioni e tagli ai lati della bocca).
Le cause delle perdite di sangue vanno indagate con gastroscopie, colonscopie
o altri esami, per eliminarle definitivamente.
La correzione della carenza si attua con compresse di sali di ferro (+ folati e
vitamine B e C), che andrebbero somministrati prima dei pasti, al fine di migliorarne l’assorbimento, per un periodo variabile in base ai sintomi; in caso di
difficoltà di digestione, tuttavia, possono essere assunti anche col cibo. La terapia dietetica è spesso inefficace, perché l’assorbimento medio giornaliero non
supera il 10% e il contenuto di ferro in alimenti considerati ricchi come carne e
fegato, legumi, frutta secca e vegetali a foglia larga, non supera i 4-5 mg/100 g.
La guarigione è accertata da esami di laboratorio (emocromo, ferritina, transferrina) che verificano la ricostituzione del ferro circolante e dei depositi.
Dott.ssa Irma Griffo

Convocazione Assemblea
Annuale Ordinaria
degli Associati
Marco Cozza

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ANNUALE ORDINARIA DEGLI ASSOCIATI
Visto l’articolo 8 c. 6 dello Statuto Associativo, preso atto della delibera del Consiglio Direttivo del 20/12/2012, il Presidente dell’Avis Comunale Pescara
CONVOCA
l’Assemblea Annuale Ordinaria degli Associati in prima convocazione per il giorno
08/02/2013 alle ore 8.30 presso la Sala Consiliare della Provincia di Pescara ( Sala dei Marmi )
sita a Pescara in Piazza Italia n° 30 ed, in seconda convocazione il giorno 09/02/2013 alle ore
15.30 sempre presso la Sala Consiliare della Provincia di Pescara ( Sala dei Marmi ) sita in Pescara in Piazza Italia n° 30 con il seguente o. d. g.:
1 - nomina dell’Ufficio di Presidenza;
2 - insediamento della Commissione Verifica Poteri;
3 - relazione morale del Consiglio Direttivo (Presidente);
4 - relazione finanziaria del Consiglio Direttivo (Tesoriere);
5 - relazione del Collegio dei Revisori dei conti;
6 - relazione sanitaria del Direttore Sanitario;
7 - relazione della Commissione verifica poteri;
8 - relazione coordinatore Gruppo Giovani;
9 - discussione;
10 - approvazione delle relazioni del Consiglio Direttivo;
11 - nomina dei Delegati all’Assemblea Provinciale degli Associati;
12 - varie ed eventuali.
Come previsto dall’art. 8 c. 4 dello Statuto Associativo, “in caso di personale impedimento a
partecipare alla seduta dell’Assemblea, ogni socio potrà farsi rappresentare, conferendogli
delega scritta, da un altro socio” (art. 8 c. 4).
Cordiali saluti
Il Presidente Avis Comunale Pescara
Avv. Marco Cozza

Le nostre ricette
per...
Chiara Nardella

...San Valentino

Il 14 febbraio di ogni anno, in tutto il mondo si celebra
l’amore in tutte le sue forme.
E noi dell’Avis, che celebriamo l’amore e la solidarietà
ogni giorno, potevamo mancare? Prendendo spunto
da una simpatica tradizione orientale , vi proponiamo i:
BISCOTTI DELL’AMORE
INGREDIENTI:
- 3 albumi; - 50 gr di burro; - 70 gr di zucchero a velo; 100 gr di farina; - 1 pizzico di sale;- vanillina.
Sciogliete il burro nel microonde o a bagnomaria.
Montate a neve gli albumi aggiungendo gradualmente lo
zucchero a velo, poi la farina setacciata e la vanillina.
Prendete una cucchiaiata di impasto e disponetelo su
una teglia. Aiutandovi col dorso del cucchiaio, formate dei dischetti grandi quanto il fondo di un bicchiere.
Consiglio: non fate più di 5 dischetti per volta altrimenti
non farete in tempo a piegarli. Nel frattempo preparte i
bigliettini.

Cuocete i dischetti in forno preriscaldato a 160°C, per 3 minuti.
Sfornate i dischetti, appoggiate il biglietto su un lato del dischetto e piegatelo a metà. Unite i due lembi del semicerchio quasi a
formare un tortellino.
Rimettete i biscotti in forno per altri 30 secondi, sfornateli e
poneteli nello stampo per muffin o in un bicchiere, in modo che
mantengano la forma.

Le nostre ricette
per...
...Carnevale
FRITTELLE DI CARNEVALE

Ingredienti:
300 gr di farina; - 50 gr di zucchero; - 2 uova; - 50 gr di
burro; - la scorza grattugiata di un’arancia non trattata in
superficie; - 1 bicchierino di vin santo (o altro liquore a
piacere); - abbondante olio per friggere
Per l’impasto al cioccolato:
Aggiungete 4 cucchiai di cacao dolce + eventuale vin
santo per aggiustare l’impasto
Per l’impasto rosa:
Aggiungete 4 cucchiai di sciroppo di amarene + eventuale farina per aggiustare l’impasto
Per decorare:
zucchero a velo
1) Mescolate la farina allo zucchero, la scorza grattugiata
e il burro, disponetela a vulcano e rompeteci dentro le
uova.
2) Impastate aiutandovi con il vin santo finché non otterrete un impasto omogeneo.

3) Avvolgete l’impasto nella pellicola e lasciatelo riposare in frigo
per mezz’ora.
4) Stendete la pasta e ritagliate le mascherine, quindi friggetele in
abbondante olio.
5) Quando saranno dorate, asciugatele nella carta cucina e cospargetele di zucchero a velo.

Le nostre ricette
per...

...Pasqua

TORTA SALATA PASQUALINA

- 4 uova; - 2 cucchiaini di sale; - 100gr di burro sciolto
in un bicchiere di latte; - 1 cubetto di lievito; - 75 gr di
pecorino grattugiato; - 200 gr di Parmigiano Reggiano
grattugiato; - 300 gr di farina di grano tenero 00 - 1
galbanino a cubetti;- 2 conf. di wurstel a cubetti.
PROCEDIMENTO:
1) Sbattete le uova con il sale e aggiungete il latte +
burro.
2) Sbriciolate il lievito e incorporatelo al composto di
uova con lo sbattitore elettrico.
3) Aggiungete la farina prima a cucchiaiate, quindi con la
frusta elettrica.
4) Aggiungete e amalgamate i formaggi grattugiati.
5) Aggiungete il galbanino e i wurstel, amalgamate il
composto e versatelo in uno stampo imburrato.
6) Lasciatelo lievitare per almeno 2 ore (oppure 30 min.
in forno riscaldato a 50°C), quindi infornatelo per 30
min. a 200°C.
Questo rustico è buonissimo servito ancora caldo, magari come aperitivo per il pranzo di Pasqua!

UOVA DECORATE

Simbolo della rinascita, le uova sono le protagoniste
indiscusse della Pasqua. Le userete in quasi tutte le
portate del pranzo di Pasqua ma non solo. Questo è un
tutorial semplicissimo ed economico per creare delle
decorazioni pasquali da usare come centrotavola o
segnaposto.
Ecco cosa vi occorre:
- uova, - smalti colorati, - smalto trasparente.
Svuotate le uova rompendo con un coltello solo la parte
superiore. Lavatele bene e lasciatele asciugare. Preferite
dei colori pastello e disegnate delle linee geometriche
o delle greche alternandoli a fiorellini e puntini. Quando
saranno asciutte, ultimate le uova con un velo di smalto
trasparente.

a cura di Chiara Nardella

Informazioni di
carattere organizzativo

UNA BELLA NOTIZIA

Siamo lieti di informare che con Decreto del Presidente della Repubblica, in data 2 giugno 2012, al nostro
donatore Gaetano Santoro è stata conferita l’Onorificenza di Cavaliere, al merito, della Repubblica.

Donatore sano
in corpore sano...
Dott. Antonio Pacella
Il termine “dieta” deriva dal greco “dìaita”, e significa
«modo di vivere».
La dieta umana rispecchia i fabbisogni sostanziale e energetico,
oltre che le condizioni di vita e abitudini alimentari che la persona
segue.
Ovviamente non solo l’aspetto del nostro corpo, ma anche la
vitalità e lo stato di salute, dipendono dallo stile di vita.
E’ influenzata da numerosi fattori:
• dalla reperibiltà di sostanze nutritive (elaborabili dal metabolismo umano) nell’ambiente di vita (es. popolazioni che vivono in
prossimità del mare hanno una dieta ricca di pesce...)
• da regole igieniche, culturali e religiose (es. divieto di mangiare
carne di maiale presso i musulmani e gli ebrei, o di mangiare carne
bovina presso gli indiani...)
• dalle condizioni economiche, le abitudini, le preferenze, le ideologie o scelte alimentari (es. vegetarianesimo, pescetarianismo).
Malgrado vi siano numerose fonti (riviste, siti web, o il semplice sentito dire) che suggeriscono questa o quella dieta,
intraprendere una terapia senza stretto controllo medico può comportare gravi rischi per la salute e danni
permanenti.
Cosa significa fare la “dieta”?
Vuol dire adottare un’alimentazione che sia in
grado di soddisfare i bisogni fisiologici dell’organismo (sia di energia sia di nutrienti) dal punto
di vista qualitativo e quantitativo.
La Dietologia invece è lo studio dei fabbisogni e dei modi per fornire all’uomo, attraverso l’alimentazione, una nutrizione idonea e
adeguata.
Essa comprende la distribuzione e la combinazione degli alimenti nella razione alimentare, il numero e il ritmo dei pasti, le
modalità di cottura e di presentazione dei
cibi.
Qual è la dieta migliore?
Non esiste una dieta migliore. La dieta
dimagrante deve essere elaborata tenendo conto dello stato di salute generale della
persona. Non esiste una dieta valida per tutti.
Il consiglio è di rivolgersi al medico specialista
in scienza dell’Alimentazione, che attraverso
una visita medica e nutrizionale, l’analisi del

sangue per constatare lo stato di salute e una valutazione corporea, fisserà
un programma ed una dieta da seguire, abbinata ad alcuni semplici esercizi
fisici ed eventualmente a trattamenti estetici di supporto. La dieta ottimale,
oltre a soddisfare le esigenze fisiologiche dell’organismo, si armonizza con
la sfera psicologica e relazionale, appagando i sensi, aderendo alla tradizione
del territorio, adeguandosi al ritmo vitale.
Cosa significa “dieta personalizzata”?
Significa avere un approccio di scienza dell’alimentazione, applicata al benessere, che intende favorire una vera educazione alimentare inquadrata in uno
stile di vita sano. L’obiettivo è quello di fornire una cultura del benessere a
360° che parte dalla visione olistica dell’individuo,improntando uno stile di
vita orientato alla cura di sè, alla salute e alla valorizzazione e alla salvaguardia di quanto di più naturale ci circonda.
Cosa vuol dire “DIMAGRIRE”?
Dimagrire non significa (come comunemente si
crede) perdere peso ma cambiare il rapporto tra
massa grassa e massa magra: perdere cioè una
quantità di massa grassa superiore alla quantità
di massa magra ( che inevitabilmente si perde
durante il calo ponderale).
Infatti sbagliando il tipo di alimentazione
si corre il rischio reale di ingrassare pur
calando anche 10 kilogrammi di peso,
in quanto la quantità di massa magra che si può perdere supera la
quantità di quella grassa. E’ quello
che succede regolarmente in tutte
quelle diete (del minestrone, a base
di frutta etc.) che prevedono un’insufficiente quota di proteine.
L’organismo infatti necessita quotidianamente di una certa quantità di proteine,
circa 1 grammo per chilo di peso corporeo nei sedentari e una quantità maggiore che va stimata in chi pratica attività
fisica o sport; pertanto se non si introducono proteine con l’alimentazione l’organismo va a prendersele dai muscoli
che sono l’unico deposito di proteine
che abbiamo, diminuendo la massa
muscolare. In tal modo si impoverisce
la massa magra, che è costituita prevalentemente dalla massa muscolare e si
sposta il rapporto a favore della massa
grassa, praticamente ingrassando.

In cosa consiste un percorso nutrizionale?
Esso è costituito da una prima visita, dove si effettueranno:
Anamnesi clinica e alimentare, attraverso l’analisi delle abitudini alimentari (diario alimentare) e l’analisi del comportamento alimentare (psicometria). La valutazione della composizione corporea avviene attraverso
laValutazione Plicometrica, la Valutazione Bio-Impedenziometrica e la
Valutazione Antropometrica. Infine viene effettuata la stima del metabolismo e delle componenti energetiche, l’analisi del comportamento
alimentare e la valutazione della qualità della vita, a cui fa seguito la
valutazione delle analisi dei Parametri di Laboratorio. Solo a quel punto
avviene la consegna dietoterapia personalizzata. Il primo controllo viene
fissato di solito a distanza di 15-21 giorni dalla consegna dello schema
dietetico, secondo le necessità del caso, al fine di valutare l’andamento
del percorso ed apportare eventuali modifiche.
I successivi controlli verranno concordati in base alla tipologia di paziente e alle proprie esigenze. Ai controlli verrà poi ripetuta la valutazione
dello stato di nutrizione e l’anamnesi nutrizionale.
Quanto si può dimagrire?
Sono molte le diete che promettono dimagrimenti di 5-6-7 Kg alla settimana.
Niente di più falso. Seguiamo questo ragionamento.
L’ideale è, per un uomo , perdere un chilo alla settimana risparmiando 1000 Kcalorie al giorno, mentre per quanto riguarda una donna è
consigliabile risparmiare 700 Kcalorie al giorno e quindi dimagrire un
chilogrammo ogni 10 giorni ( 3 Kg al mese ).
Quando si perde una quantità maggiore di peso, si tratta generalmente
di liquidi e massa muscolare, che, a differenza del grasso, si perdono con
la stessa facilità con cui si riacquistano.
Ricordiamo che il peso sulla bilancia tiene conto di grasso, muscolo e
liquidi.
Ma è solamente il grasso che “fa volume”!
Pertanto qualsiasi dieta dimagrante che promette un calo ponderale alla
settimane superiore a 2 – 3 Kg sta millantando traguardi non veritieri.
Con un programma alimentare che non preveda attività fisica si riescono
a perdere, in salute, fino a 5kg di peso ponderale al mese.
Di questi 1,75kg sono di muscoli e 3,25kg sono di grasso. Quindi oltre a
perdere quote di grasso in eccesso si perde anche tonicità muscolare.
Quando, invece, si associa la dieta al movimento ed alla cura del corpo
si riescono ad ottenere cali più importanti di massa grassa senza intaccare la massa magra, garantendo tonicità muscolare, prevenendo fastidiosi
inestetismi legati al calo di peso ed alla diminuzione delle circonferenze
e disturbi di salute come osteoporosi, mal di schiena, cefalee, e così via.
Quanto dura un percorso nutrizionale?
La sua durata è molto variabile. Da poche settimane a mesi.
La finalità non è quella di raggiungere un peso desiderato o una buona

condizione fisica, bensì imparare a non raggiungere di nuovo la condizione da cui si era partiti.
Si parla della riuscita di un buon percorso nutrizionale quando a distanza di circa 5 anni dalla fine del percorso, il soggetto ha mantenuto
più o meno la stessa condizione. E questo purtroppo avviene solo
in pochissimi casi, poichè spesso l’intento del medico e del cliente/
paziente è solamente raggiungere al più presto un obiettivo in termini
di peso, senza imparare a saperlo mantenere.
Infatti lo scopo finale non è perdere peso o grasso, poichè quelle
sono solamente conseguenze di una sana e corretta alimentazione.
Il fine è molto più elevato: rimanere tutta la vita magri e in salute.
Perchè le diete durano poco?
All’inizio il proponimento di seguire il nuovo modello alimentare è
forte e la grande determinazione si traduce in risultati che, se diffusi,
magari sostengono il modello per un tempo più lungo della classica
stagione. Poi però la determinazione inizia a ridursi: nonostante i risultati, ecco che difficoltà pratiche, psicologiche o addirittura di salute
(come nel caso di diete sbilanciate) portano a un abbandono più o
meno repentino. Per non parlare degli “aiuti” farmacologici che spesso vengono proposti e delle loro conseguenze sulla salute e sulla
psiche, nel momento in cui terminano.
Le diete durano poco proprio perché contravvengono alla legge fondamentale dell’alimentazione secondo cui un’ottima dieta dovrebbe
poter essere seguita per tutta la vita.
Le regole vere da rispettare sono poche e fondamentali:
• La dieta va seguita nella misura in cui si riesce, tutta la vita
e senza sensi di colpa nel caso in cui si commettono delle
trasgressioni
• La pazienza di arrivare al risultato è fondamentale
• Bisogna pensare a stare a dieta tutto l’anno, concedendosi
di tanto in tanto le giuste gratificazioni. La dieta, come la vita
è fatta di compromessi, non di rigidità
• Non bisogna eliminare nessun cibo dall’alimentazione
quotidiana.
• Non esistono alimenti buoni e cattivi, oppure dietetici o
ingrassanti
• Bisogna mangiare di tutto, ma in quantità non esagerate.
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