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Non abbassare la guardia
ma tornare alla normalità

Credo sia bene fare memoria di quello che è 
successo durante la pandemia - della paura 
provata, della stanchezza mista allo stress, 
delle immagini viste e delle emozioni condi-

vise - e non abbassare troppo la guardia facendo finta 
che tutto sia finito.
Ma sono anche convinto che sia opportuno aspirare a 
un ritorno alla normalità.
Afm, anche nei momenti più difficili, non solo non ha 
mai smesso di svolgere il proprio compito di punto 
di riferimento cittadino, ma ha deciso di continuare a 
investire nelle farmacie per migliorarne i servizi, am-
modernare le attrezzature per rendere ancora più confortevoli e funzionali gli ambienti.
Una scommessa che oggi possiamo dire vinta. I risultati di bilancio del 2021 sono 
la fotografia di un’Azienda sana, con i conti in ordine, in utile e che si sta rafforzando 
patrimonialmente.
Perché dobbiamo tutti, intendo tutti noi cittadini di Ferrara, congratularci per questi 
risultati?
Perché si tratta di soldi pubblici, di soldi nostri. Di finanze che a breve giro di posta 
saranno nelle disponibilità di chi amministra e potranno essere convertite in interventi e 
servizi per rendere sempre migliore la qualità di vita in questa città.
Personalmente sento profondamente la responsabilità di dover gestire nel migliore dei 
modi risorse che non sono mie, ma sono di tutti. E altrettanto profondamente credo che 
il ruolo di azienda pubblica ci imponga di lavorare ancora meglio di quanto potrem-
mo e sapremmo fare se fossimo imprenditori del settore privato. Perché dobbiamo 
quotidianamente conquistare la fiducia di chi ci ha affidato il compito. I nostri datori di 
lavoro sono i cittadini, i contribuenti, le persone fragili, le famiglie che hanno bisogno di 
risposte, gli anziani che devono sapere di poter contare su di noi…
Dietro a dati e numeri positivi vi è il lavoro di dipendenti che non si sono mai tirati indie-
tro e hanno sostenuto le scelte aziendali. E se oggi Afm è ancora più solida il merito va 
sicuramente attribuito a loro e alla direttrice generale, la dottoressa Paola Nocenti.
Sinceramente credo che dirigere un’azienda con persone che condividono fino in 
fondo questo spirito e questa etica del lavoro è davvero una grande fortuna e apre 
orizzonti di sviluppo non scontati.
Per Afm i traguardi non sono mai raggiunti definitivamente; ci sono sempre nuove sfide. 
Questo 2022 rappresenta per l’azienda l’anno delle conferme: nuovi investimenti, nuove 
assunzioni grazie a una selezione pubblica conclusa da poco, nuovi interventi sugli 
immobili che ospitano le nostre farmacie. Alle sfide si aggiungono le certezze; quelle 
di rappresentare per la cittadinanza un presidio qualificato e insostituibile, dove non 
vengono dispensati solo farmaci ma erogati servizi, costruiti rapporti “umani”, partendo 
dall’ascolto attento dei bisogni.
Credo per tutti questi motivi sia necessario ribadire che i veri protagonisti sono i nostri 
farmacisti.
Posso affermare, senza timore di essere smentito, che Afm rappresenta un’eccellenza 
per l’Amministrazione comunale cittadina e che, con il ritorno alla “normalità”, potremo 
finalmente tornare a “uscire” dalle nostre farmacie per occuparci di salute, sport, giova-
ni e meno giovani anche sul territorio. Affiancando esperienze e percorsi già esistenti e 
creandone di nuovi rapportandoci con enti e associazioni già operanti in zona.
Concludendo mi piace poter ricordare che Afm è costantemente impegnata nel 
supporto di progetti a carattere sociale. In questo caso non si tratta di un ritorno alla 
“normalità”; piuttosto di avere ben chiaro quale deve essere il ruolo di una farmacia 
pubblica.
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A
lla ripresa della socialità 
dopo la pandemia un grande 
potenziale è stato espresso 
dalle arti performative, in 

particolare teatro e danza praticati. L’effetto 
biologico positivo, soprattutto di carattere 
cardiovascolare, è da ricercare sia nei bene-
fici indotti dall’attività motoria sia derivante 
dalla creatività stimolata durante la par-
tecipazione, dall’aumento di benessere 
auto-percepito e dal rafforzamento delle 
relazioni sociali. Gli effetti significativi di 
queste prassi sociali sulla salute mentale, 
testimoniati da evidenze scientifiche e clini-
che consistenti, offrono possibilità concrete 
di integrazioni nei percorsi di cura.

La danza, se guidata all’interno di un 
contesto di accessibilità fisica e culturale, 
può generare benefici immediati a livello di 
ritmo e profondità della respirazione, abbas-

samento della frequenza cardiaca e riduzio-
ne dell’ipertensione muscolare, migliorando 
la qualità e fluidità del coordinamento dei 
movimenti, diminuendo l’oscillazione postu-
lare, rafforzando la fiducia nella possibilità 
motorie e di assunzione di posture. Questi 
vantaggi sono raggiungibili a qualunque età, 
anche in presenza di patologie e disabili-
tà, come dimostrato da percorsi di danza 
accessibili promossi a livello internazionale, 
ad esempio il programma Adaptative dance 
della Joffrey ballet school di Chicago.

In museo si balla
In Italia, uno dei casi riconosciuti a livello 

europeo, è Dance Well, un percorso ideato 
da Roberto Casarotto del Centro per la 
scena contemporanea Casa della danza di 
Bassano del Grappa, in collaborazione con 
diverse strutture sanitarie, che coinvolge 

gli spazi del Museo civico di Bassano del 
Grappa per creare esperienze di accessibilità 
culturale per persone con Parkinson, carer e 
cittadini. Nel 2019, il percorso è stato propo-
sto anche in Giappone, al Metropolitan art 
museum di Tokyo, a Kyoto e a Kanazawa.

Il progetto Dance Well ha incluso inter-
venti di misurazione degli impatti che hanno 
restituito dati sulla validità dell’approccio, 
in comparazione con le pratiche riabilitative 
tradizionali, e la significatività della dimen-
sione emozionale suscitata dalla pratica 
artistica.

Il format, a dieci anni dal suo varo è 
ormai diffuso in Italia e fortemente inclusivo 
verso tutti i cittadini. Le lezioni settimanali 
di danza in museo sono prescritte anche dai 
medici di famiglia e il progetto sta cono-
scendo nuovi sviluppi con il Fresco institute 
per il Parkinson di Firenze.

La danza
un’alleata per stare bene

di Sara Uboldi
dottore di ricerca in Scienze umanistiche

Università di Modena e Reggio Emilia e area ricerca Ccw-Cultural welfare center

CULTURA E SALUTE
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Benefici confermati a ogni età

Istanti delle lezioni di danza Dance Well, in Italia e in Giappone.
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L’iniziativa rappresenta una best practi-
ce che segue il modello del sistema di pre-
scrizione sociale, adottato in Gran Bretagna, 
Irlanda, Stati Uniti, Canada, Australia, Paesi 
Bassi e Scandinavia, che consente ai medici 
di medicina generale e professionisti sanitari 
di fornire supporto pratico, sociale ed emo-
tivo ai pazienti attraverso servizi non medici. 
Di particolare efficacia, l’Arts of prescription 
(Aop), basata su un approccio flessibile e 
incentrato sulla persona che include un’am-
pia gamma di proposte artistiche, culturali 
e creative a sostegno del benessere e della 
salute delle persone, prescritte da parte dei 
medici di medicina generale.

Gli studi internazionali
In questa direzione, le conquiste delle 

neuroscienze cognitive offrono delle confer-
me interessanti.

Il recente contributo Rhythm and groove 
as cognitive mechanisms of dance interven-
tion in Parkinson’s disease, di A. Krotinger 
e P. Luis., indica come musica e danza 
possano attivare processi d’interazione 
multimodali e risposte motorie cerebrali 
in grado di indurre miglioramenti nei 
sintomi del morbo di Parkinson. Le due 
studiose della Medical school of Harvard 
arrivano a identificare proprio nel fattore 
di accoppiamento sensomotorio un indice 
predittivo dell’efficacia della terapia del 
movimento e della danza, con possibili 
implicazioni future anche in caso di altre 
patologie degenerative.

Dall’analisi della recente letteratura 
scientifica, emergono alcuni aspetti generali 
che possono essere utili per comprendere le 
implicazioni delle relazioni tra arti performa-
tive e vita delle persone.

Una rassegna aggiornata al 2020 – 
condotta da Alexa Sheppard e Mary Brou-
ghton della School of public health e School 
of music, dell’Università di Queensland in 
Australia – evidenzia gli effetti di migliora-
mento sull’andatura e sul movimento, 
sull’attenzione, la flessibilità e un mi-
gliore equilibrio negli anziani con morbo 
di Parkinson, demenza, malattie croniche 
debilitanti e disturbi mentali. L’impatto 
significativo è stato riscontrato anche in 
termini di diminuzione dei ricoveri degli 
anziani a seguito di cadute.

La danza è una alleata nell’invecchia-
mento attivo, in particolare le donne, che 
vivono in media più a lungo degli uomini e 
per questo risultano a più alto rischio di so-
litudine e abbandono. Danzare genera una 
migliore accettazione del sé e percezio-
ne del proprio corpo, in relazione all’età.

Lo studio Performing arts as a health 
resource? An umbrella review of the health 
impacts of music and dance participation, 
condotto da Matt Mc Crary ed Eckart 
Altenmüller dell’Università di Hannover e da 
Emma Redding del Conservatorio di Trinity 
Laban a Londra, identifica ben 17 dimensioni 
significative della salute in cui le arti perfor-
mative sembrano intervenire direttamente, 
9 delle quali supportate da forti evidenze. 
Gli effetti positivi riscontrati esercitano sulle 
funzioni cognitive, il sistema immu-
nitario, la salute mentale, l’udito, la 
composizione corporea, le funzioni e la 
forma fisica, la salute auto-percepita, 
il benessere sociale. Le persone coinvolte 
sono over 60 anni, bambini (età 0- 9) e 
adolescenti (10-19).

In particolare, per gli anziani, oltre a 
impatti rilevati a livello cognitivo, sono state 

registrate risposte di increzione ormonale e 
immunitaria.

Per i giovani, in particolare, le esperienze 
di musica hip hop hanno prodotto, oltre a 
benefici sulla salute mentale, sulla parteci-
pazione sociale e percezione di stanchezza, 
anche cambiamenti positivi nelle funzioni 
immunitarie e in relazione a stati infiamma-
tori. Fattori quali la durata e la frequenza 
dei programmi risultano importanti per 
l’impatto: le attività devono essere svolte in 
sessioni di 60/120 minuti, ripetute settima-
nalmente, per almeno 4 settimane.

Esempi significativi 
in Italia

Over dance, che nasce a Reggio Emilia, 
dal confronto tra Fondazione Nazionale 
della Danza Aterballetto e Fondazione 
Ravasi Garzanti sull’invecchiamento at-
tivo, processo che investe l’intera vita degli 
individui e non solo coloro che sono in età 
avanzata. Il progetto, pluriennale, si muove 
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CCW-Cultural welfare center è 
l’unico centro di competenza 
italiano che si occupa della 

relazione virtuosa tra la cultu-
ra e la salute, con percorsi di 
ricerca, costruzione di com-

petenze e accompagnamento 
dei decisori alla definizione 
di politiche. È stato fondato 
nel 2020 da figure di riferi-

mento nei cross over culturali, 
provenienti da diversi ambiti 

disciplinari.
www.culturalwelfare.center



sia nella direzione dello sviluppo artistico, 
con la realizzazione di uno spettacolo di 
danza internazionale con ballerini over, sia 
socioculturale, con percorsi laboratoriali 
per anziani ed esperienze di compenetra-
zione tra creazione artistica e azioni 
di comunità. Proprio in questi giorni si sta 
concludendo l’esperienza del workshop Il 
gesto perduto, diretto dal coreografo Arturo 
Cannistrà, che ha coinvolto un gruppo di 
donne over 50, con interventi di misurazione 
del miglioramento del benessere percepi-
to effettuati dall’Università di Modena e 
Reggio Emilia.

Sciroppo di teatro, varato a gennaio 
2022 da parte di Ater Fondazione teatri, in 
Emilia Romagna. Il progetto culturale, in 
forte alleanza con il mondo sanitario, crea 
una rete sul territorio che include pediatri 
di libera scelta che assegnano voucher per 
favorire le partecipazioni teatrali di bambini, 
ragazzi e famiglie. Da gennaio ad aprile 
sono state oltre 12mila le partecipazioni su 
oltre quaranta titoli messi in scena da parte 
di compagnie specializzate, a Bologna, 

Modena, Reggio Emilia, Parma, Raven-
na, Forlì e Cesena. Un modo per ritrovare 
gioia, relazione, potere di immaginazione, 
coltivare quelle che Oms definisce le life skill 
(abilità per la vita), centrali per la promozio-
ne della salute.

Nel nostro paese, pur in presenza di nu-
merose pratiche che riconoscono i benefici 
fisici e motori delle arti performative, l’im-
patto delle componenti olistiche e creative 
per il benessere delle persone risulta ancora 

sottovalutato dalle politiche. Il potenziale 
della cultura, come risorsa sociale, appare 
però rilevante, sebbene non ancora del tutto 
esplorato. In particolare, danza e spet-
tacoli si configurano come potenti mezzi 
per promuovere il benessere mentale e 
auto-percepito delle persone, per suppor-
tare la coesione sociale nelle comunità e 
contrastare le disuguaglianze di salute.

Per stare bene, occorre una mente 
danzante.
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S
ono trascorsi 30 anni dall’appro-
vazione della legge n.104 del 5 
febbraio 1992, più comunemente 
nota come legge 104, la norma che 
regola l’assistenza, l'integrazione 

sociale e i diritti delle persone con disabilità. 
Una legge-quadro nata per garantire il 
pieno rispetto della dignità umana e i diritti 
di libertà e di autonomia della persona con 
disabilità e la piena integrazione nella fami-
glia, nella scuola, nel lavoro e nella società.

Secondo la Convenzione delle Nazioni 
unite sui diritti delle persone con disabilità 
non devono esserci differenze tra persone 
con e senza disabilità. Per questo motivo 
è necessario rimuovere le barriere che 
possono ostacolare la partecipazione piena 

ed effettiva alla società
Nel 2007 l’Italia ha sottoscritto il 

protocollo attuativo dell’Onu, ma sono 
molte le cose che da allora sono rimaste in 
sospeso e il recente Decreto-legge elaborato 
dal Ministero della disabilità ha un carattere 
ancora troppo generale e va tradotto in 
decreti attuativi concreti e puntuali.

Si tratta di una legge straordinaria, che 
– ad esempio – ha sancito il diritto allo stu-
dio delle persone con disabilità, passando 
dalle scuole speciali all’inclusione scolastica, 
e che ha dato vita allo screening neonatale 
obbligatorio in Italia.

Una legge che però è superata per 
troppi aspetti, ad esempio quando si tratta 
di malattie rare. “Troppo spesso – spiegano 

Ilaria Vacca e Roberta Venturi, responsa-
bili Sportello legale “Dalla parte dei rari” 
dell’Osservatorio malattie rare – la 104, così 
come l’invalidità civile, non viene riconosciu-
ta a causa di una patologia poco nota, con 
conseguenze devastanti che si traducono 
nel mancato riconoscimento delle necessità 
socioassistenziali ed economiche delle 
persone con patologie dagli esiti fortemente 
invalidanti.

È chiaro come il confronto con il mondo 
civico e le associazioni non può che miglio-
rare le cose. Sono infatti le associazioni che 
per lunghi anni hanno compensato alle 
lacune esistenti. Un esempio: dal 2018 al 
2020 il progetto “PLUS: per un lavoro utile e 
sociale”, promosso da Unione italiana lotta 
alla distrofia muscolare (Uildm) insieme ad 
altre associazioni, ha dato la possibilità a 80 
partecipanti – donne e uomini con disabilità 
dai 18 ai 40 anni – di fare un’esperienza di 
formazione e pratica a livello lavorativo.

Un confronto che deve proseguire come 
richiesto a gran voce dalle tante realtà 
attive nel mondo della disabilità.

Fonti e riferimenti
• Osservatorio malattie rare (Omar) - www.

osservatoriomalattierare.it/
• Federazione italiana per il superamento 

dell’handicap (Fish) - www.fishonlus.it
• Unione italiana lotta alla distrofia muscola-

re (Uildm) - www.uildm.org
• www.disabili.com nella sezione legge e fisco 

un costante aggiornamento sull’evoluzione della 
normativa e dei benefici relativi alla legge 104

La legge 104
        compie 30 anni
Una norma straordinaria da adeguare ai tempi

“
La legge 104 previene e rimuove le condizioni invalidanti che 
impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento 
della massima autonomia possibile e la partecipazione della 
persona handicappata alla vita della collettività, nonché la 
realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali.

Estratto dal teso della legge 104/92, Gazzetta ufficiale Repubblica italiana

Appunti
di storia

Dance Well Bassano del Grappa - www.operaestate.it/it/dance-well-2



Dopo la breve edizione dell’anno scorso, 
finalmente ritornano gli Emergency days Fer-
rara da martedì 12 a sabato 16 luglio presso 
gli spazi del Centro di promozione sociale 
Il Parco, in via della Canapa 4. La location 
scelta è il centro sociale ricreativo e culturale 
Il Parco, in ottima posizione, immerso nel 
verde del parco Bassani di Ferrara e adia-
cente alle Mura Estensi. È uno dei centri più 
frequentati della città con spazi ampi ed 
accoglienti sia interni che esterni e un bellis-
simo parco con i giochi per i più piccoli.

La XII edizione degli Emergency days 
Ferrara è quasi pronta: cinque giornate di 
attività culturali, musicali e ludiche, con 
incontri pubblici, laboratori per bambini, 
mostre fotografiche, concerti, libreria e 
ottimo cibo; per far conoscere sempre di più 
le nostre attività e continuare, grazie alla 
vostra solidarietà, a salvare vite umane: oltre 
12 milioni di persone, 1 persona ogni minuto 
dal 1994 ad oggi.

In questi 11 anni hanno partecipato 
migliaia di persone con consenso sempre 

crescente e sono stati raccolti in totale 
111.600 euro, interamente destinati ai vari 
progetti dell’associazione.

Sostegno al Centro di Entebbe
Per il 2022 abbiamo deciso di sostenere 

il Centro di chirurgia pediatrica di Entebbe 
in Uganda. Aperto ad aprile 2021, il Centro 
di chirurgia pediatrica a Entebbe offre cure 
chirurgiche pediatriche gratuite in un Paese 
in cui più di metà della popolazione ha 
meno di 15 anni –   in Uganda ci sono 20 
milioni di bambini o adolescenti – e il tasso 
di mortalità infantile sotto i 5 anni è di 43 
morti su 1000 nati. L’ospedale fornisce cure 
ed assistenza a pazienti con problematiche 
chirurgiche di tipo elettivo che riguardano 
principalmente l’apparato addominale, 
urologico e ginecologico e altre patologie di 
pertinenza chirurgica più generale. L’obietti-
vo dell’ospedale è quello di triplicare la capa-
cità di trattamento chirurgico-pediatrico del 
Paese e di diventare un punto di riferimento 
per la chirurgia pediatrica elettiva in tutto il 

continente, affrontando in modo sistematico 
problemi radicati da tempo nella regione. 
Il progetto è nato dall’incontro tra Gino 
Strada, chirurgo e fondatore di Emergen-
cy, e Renzo Piano, uno dei più importanti 
architetti al mondo. La sfida è stata quella 
di unire chirurgia e architettura d’eccellenza, 
due discipline all’apparenza molto lontane 
tra loro: il risultato di questa unione viene 
chiamato healing architecture, architettura 
che guarisce.

Ospiti, libri, discussioni e concerti
Quest’anno tra gli incontri pubblici 

avremo la presentazione dell’ultimo libro di 
Gino Strada, “Una persona alla volta” con 
Simonetta Gola e brevi letture interpretate 
da Moni Ovadia. Non solo, avremo modo di 
discutere anche sulla corsa al riarmo e all’uti-
lizzo della violenza con il vescovo monsignor 
Perego e il professor Luigi Manconi.

In concerto nelle diverse serate avremo 
gli Aironi neri, la Bomber band, Governo 
Teknico e tanti altri.

Emergency 
days Ferrara

A LUGLIO

Insieme per la chirurgia pediatrica in Uganda
a cura del Gruppo di Ferrara di Emergency ong onlus
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Il gusto del
        senza glutine

S
i è appena concluso il ciclo di appun-
tamenti Senza glutine, con gusto 
presso il salone nobile di palazzo 
Pendaglia, sede dell’istituto Vergani 
-Navarra. Tema degli incontri è stata 

la celiachia, approfondita da vari punti vista, 
dalla diagnosi all’alimentazione. Proprio gli 
alimenti sono stati cornice e “ciliegina” grazie 
anche agli aperitivi realizzati dagli studenti 
dell’Istituto.

Abbiamo incontrato alcuni rappresen-
tanti delle realtà grazie alle quali l’iniziativa 
si è concretizzata, per scoprire le motivazioni 
che li hanno animati.

Presidente Cimarelli, l’Amministra-
zione comunale  ha patrocinato questa 
iniziativa cogliendone da subito il 
valore.

È stato presentato ai nostri concittadini 
un programma  di grandissima qualità sia 
per i temi trattati sia per il livello dei relatori 
coinvolti. Come presidente di Holding Ferrara 
servizi non ho avuto dubbi sull’opportunità di 
erogare un contributo che potesse supporta-
re la realizzazione di questo ciclo di incontri. 
Un impegno della Holding che ha voluto 
affiancarsi a quello di Afm che – grazie alle 
proprie farmaciste – è da sempre molto sen-
sibile e attiva sul tema della celiachia, tanto 
da ospitarne, presso la farmacia di Krasnodar, 
un reparto specializzato.

In questo caso si può parlare di una 
collaborazione virtuosa tra enti che ha avuto 
come unico obiettivo quello di approfondire 
una tematica che, purtroppo, coinvolge un 
numero sempre più alto di cittadini. Credo 
che il ruolo delle società a controllo pubblico 
non si esaurisca nell’erogazione di un servizio; 
mai come in questo momento c’è bisogno 
di incontri e di confronti. Proprio per questo 
motivo Holding e Afm continueranno a pro-
muovere e sostenere eventi qualificati dove i 
cittadini potranno ottenere approfondimenti 
e risposte su argomenti molto delicati come 
quelli che riguardano salute e benessere.

Dottoresse Trevisani e Vaccari, lo 
scorso anno vi abbiamo incontrate 
come supporter delle giovani canoiste al 
Campionato regionale e oggi conferen-
ziere all’istituto Vergani. Possiamo dire: 
costanti e versatili al fianco dei celiaci.

Come farmaciste crediamo nell’impegno 
capace di fondere professionalità e ascolto. 
Nella quotidiana attività al reparto dedicato 
agli alimenti senza glutine nella farmacia 
Krasnodar possiamo cogliere, oltre alle 
richieste di un consiglio mirato alle singole 
esigenze, anche i desideri e le aspettative 
rispetto alla possibilità di vivere la celiachia 
in sicurezza in diversi contesti. Ecco che, 

grazie alla sensibilità di Afm, individuiamo sul 
territorio progetti ai quali aderire e partner 
con i quali costruire iniziative. La competenza 
del farmacista è di sostegno nel guidare 
l’assistito a una scelta più consapevole degli 
alimenti, ma pure di promuovere la cono-
scenza e l’informazione sia per fare emergere 
eventuali diagnosi sia per sensibilizzare il 
maggior numero di persone e realtà affinché 
diventino capaci di accogliere e mettere a 
proprio agio le persone che convivono con la 
celiachia. A questo punto non resta che dare 
spazio alla creatività, e noi non ci tiriamo 
indietro.

Professor Urbinati, l’esperienza 
appena vissuta di “Senza glutine con 
gusto” è stata per i ragazzi una forma di 
laboratorio.

Sono convinto che la scuola superiore 
debba essere perfettamente integrata nella 
comunità per realizzare la società della co-
noscenza, con un approccio laboratoriale alla 
vita. Questa esperienza ne è un esempio.

Soprattutto nel particolare periodo 
che stiamo vivendo, può venirci in supporto 
l’approccio che – già nel 1700 – Adam Smith 
esponeva in La ricchezza delle nazioni, ricor-
dando tre termini fondamentali: conoscenza, 
approccio empirico, finalizzazione (dare un 

A scuola con i futuri chef gluten free 
di Elisabetta Farina

(da sinistra): la farmacista Angela Vaccari, il professore e chef Luca 
Borghi, la volontaria di Aic Ilaria Orlandi, il presidente Holding Ferrara 
servizi Luca Cimarelli, la direttrice generale delle farmacie comunali 
di Ferrara Paola Nocenti, la farmacista Federica Trevisani, il dirigente 
scolastico dell’istituto Vergani Navarra, Massimiliano Urbinati.
fotografie Afm Ferrara

Le farmaciste Angela Vaccari e 
Federica Trevisani, referenti del 
reparto di celiachia della farmacia 
comunale Krasnodar di Ferrara e 
delle iniziative correlate. 
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senso a quanto sto facendo).
La scuola, quindi, deve sviluppare 

integrazione fra formazione, ricerca e lavoro. 
Inoltre, i ragazzi devono sapere che quando 
studiano si stanno proiettando verso un 
obiettivo. Dobbiamo affiancarli nell’elabo-
razione dell’orizzonte di senso che, nel caso 
degli studenti del nostro istituto, significa 
che essi dovrebbero domandarsi: mi vedo 
solo come cuoco? Scoprendo ad esempio 
che, esistendo patologie come la celiachia, 
l’essere cuoco viene posto in relazione al 
mondo della salute.

Essere entrati in contatto con il 
sistema farmacia ha aperto nuove porte 
sul mondo della salute.

Lavorare con il farmacista è stato vitale. 
Possiamo dire che grazie a queste esperienze 
ai ragazzi si aprono “praterie inesplorate”. La 
farmacia è vista spesso come luogo legato 
al business, mettendo in ombra il suo essere 
luogo di competenze e professionalità.

Lo stato in cui stiamo vivendo oggi ci 
impone di capire che la nostra ricchezza è la 
conoscenza, creando momenti di incontro 
tra i mondi che paiono distanti, come la 
farmacia e l’istituto alberghiero. Una impor-

tante opportunità per mostrare ai ragazzi il 
legame tra formazione, consapevolezza di sé 
e progetto di vita.

Professor Borghi, come docente ha 
cucinato insieme ai suoi studenti gli 
aperitivi senza glutine offerti a tutti i 
partecipanti al termine di ogni conferen-
za. Un commento all’esperienza vissuta 
dai ragazzi?

La serie di eventi ha sicuramente 
rappresentato una modalità di ampliare il 
bagaglio formativo dei ragazzi. Si sono messi 
alla prova, anche divertendosi, e sono molto 
soddisfatti di avere sperimentato ulteriori 
piatti rispetto a quelli imparati a lezione. 
Hanno fatto preparazioni che non pensavano 
di poter realizzare: bignè e piadine oltre a 
torte di carote e di riso.

Negli anni la cucina senza glutine si 
è evoluta. Come si vive a scuola questa 
trasformazione?

Vi è un abisso rispetto ad anni fa. Oggi, 
ad esempio, sono più semplici da maneggiare 
sia le farine sia gli impasti. Infatti, le attuali 
farine senza glutine, oltre a essere molto va-
lide, sono assai diversificate così da facilitare 
la lavorazione. Possiamo scegliere quella per 
la pasta o per gli lievitati o per il pane.

Un felice esempio è la farina di riso, 
eccezionale per alcune preparazioni quali 
torte, bignè, ciambelloni. Altra ottima farina 
è quella di ceci. Vi sono poi alcune miscele 
che permettono diverse lavorazioni come 
piadine e focacce.

A lezione i ragazzi iniziano ad assaggiare 
e a scoprire i prodotti, a cogliere le differen-
ze e a conoscere le possibilità che anche il 
mondo senza glutine offre.

In aula si evidenzia sempre più il concetto 
di variazione dei tipi di farine soprattutto 
come scelta per la tutela della salute, oltre 
che come strumento finalizzato alla realizza-
zione di un piatto.

Parlando di dolci, un esempio sono le 
creme che vengono preparate con gli amidi, 
sia a scuola sia in pasticceria.

La trasformazione del senza glutine è 
uno stimolo a mettersi in gioco anche per noi 
docenti nello scoprire nuove possibilità da 
portare in aula.

A conclusione dell’intervista la 
domanda è d’obbligo: ci propone due 
ricette semplici e facilmente replicabili 
nella cucina di casa?

Volentieri. Si tratta di due delle ricette 
proposte in occasione delle conferenze, una 
salata – la piadina – e una dolce – il bignè – 
che sono facilmente realizzabili e rappresen-
tano un passepartout non soltanto per una 
tavola senza glutine.

Ingredienti
500 g farina senza glutine
225 g acqua
50 g olio evo
12 g sale
un pizzico di bicarbonato

Preparazione
Impastare il tutto e creare delle 
palline di 40 g o di circa 110g in 
base alla grandezza desiderata 
della piadina
Spianare su farina senza 
glutine ottenendo dei dischi di 4 
o 5 millimetri di spessore.
La cottura può avvenire su 
piastra o padella antiaderente 
oppure sul classico testo da 
piadina.

RICETTA PIADINA

Ingredienti
200 g di farina di riso (vengono 
particolarmente leggeri)
100 g di burro
300 g di acqua
5 uova intere
un pizzico di sale

Preparazione
A freddo, porre il burro 
nell’acqua con il pizzico di sale 
e portare a ebollizione. Dopo, 
mescolando, aggiungere la 
farina di riso. Proseguire sino 
a quando si forma un panetto 
che si stacca dalle pareti della 
casseruola.
Lasciare raffreddare il panetto 
alcuni minuti.
Metterlo poi nella planetaria 
e aggiungere una alla volta 
le uova. In alternativa alla 
planetaria, amalgamare 
tramite l’uso di un cucchiaio o 
di una frusta.
Con l’aiuto di due cucchiai 
oppure con la sac à poche 
creare dei piccoli gnocchetti 
e porli su una placca 
precedentemente coperta di 
carta forno.
Infornare a forno già caldo per 
15’ a 190 gradi e per 10’ a 180 
gradi.
Questa è una base neutra che 
può essere utilizzata con il 
dolce o con il salato.

RICETTA BIGNÈ

A lezione in cucina.
fotografie Istituto Vergani -Navarra



C
orrere o camminare con il caldo 
non è facile, e d’estate a Ferrara le 
giornate sono spesso afose.

Abbiamo chiesto a una runner 
ferrarese d’eccezione, Irene Righetti, 

di suggerirci alcuni consigli per continuare a 
praticare attività fisica all’aperto nel periodo 
estivo. 

Irene, corsa e caldo estivo sono un 
binomio difficile?

Quando la temperatura supera i 30°C, 
infatti, il nostro corpo viene messo a dura 
prova. Sudiamo maggiormente, la frequen-
za cardiaca accelera e i vasi sanguigni si 
dilatano.

Pensate che le prestazioni di un runner 
che si allena regolarmente, decadono di un 
10 per cento. 

Quindi, come comportarsi?
Come prima cosa suggerisco di fare atti-

vità fisica all’aperto nelle ore più fresche, 
quindi al mattino molto presto, oppure la 
sera. Tra i due momenti personalmente 
preferisco l’alba, perché l’aria è più fresca e 
più pulita essendoci pochissime automobili in 
circolazione. Inoltre, si guadagna del tempo 
prezioso per noi stessi e la famiglia. Un altro 
vantaggio del movimento appena svegli è 
che il metabolismo si mette subito in moto e 
s’innalza, restando tale per l’intera giornata 
(facendoci bruciare più calorie).

Scegliere poi un percorso possibil-
mente ombreggiato, un viale alberato, 
un parco, ed evitare l’asfalto che assorbe il 
calore e lo rilascia sui nostri piedi e gambe. Se 
la giornata è troppo afosa, e Ferrara ahimè 
d’estate lo è spesso, si può sempre optare per 
il tapis roulant in palestra, oppure per una 
rigenerante nuotata in piscina. 

Quale può essere un possibile per-
corso per camminare o correre a Ferrara 
in estate?

Il percorso d’allenamento che preferisco 
nel periodo estivo è il giro delle Mura, che 
misura poco più di 9 chilometri. Mi piace pen-
sare a questo luogo come a un piccolo Cen-
tral Park, ovvero un polmone verde cittadino 

dove potersi muovere all’aria aperta tutto 
l’anno e in qualsiasi ora del giorno e della 
notte (è illuminato da lampioni), lontano dal 
traffico di auto e moto. 

Se la temperatura e l’afa aumentano si 
può sempre accorciare la distanza facen-
do un giro un po’ più corto. Possiamo ad 
esempio partire dalla Porta degli Angeli, una 
struttura costruita nel Cinquecento con la 
funzione d’avvistamento (nota ai ferraresi 
come Casa del Boia), e iniziare a correre o a 
camminare in direzione Porta Mare. Giunti 
in fondo al viale dove si trova il Torrione San 

Giovanni, un baluardo difensivo voluto da 
Ercole I d’Este che oggi ospita il Jazz Club, si 
torna indietro spingendosi fino a Porta Po.  

Il circuito è in terra battuta misto a ghiaia, 
misura circa cinque chilometri ed è totalmen-
te ombreggiato grazie a due file d’alberi che 
svettano sui terrapieni. Tre le fontanelle che si 
incontreranno strada facendo, dove ci si potrà 
fermare a sorseggiare un po’ d’acqua.

Importante sottolineare l’attenzio-
ne all’idratazione

Fondamentale è mantenersi ben 
idratati bevendo dell’acqua, oppure delle 
tisane, o dei succhi di frutta, possibilmente 
senza zuccheri aggiunti, durante tutto l’arco 
della giornata. D’estate sudiamo di più e di 
conseguenza disperdiamo più sali minerali, 
per cui non dimentichiamoci di sorseggiare 
dell’acqua e arrivare ben idratati all’allena-
mento. Se prevediamo di fare attività fisica 
per più di un’ora, cerchiamo un percorso che 
abbia delle fontanelle, oppure portiamo con 
noi una borraccia.

Per quanto riguarda abbigliamento 
e accessori?

Il consiglio è di indossare indumenti fre-
schi e traspiranti che ci proteggano dai raggi 
Uv ed evitare di correre a petto nudo (per 
gli uomini). Non indossare maglie di cotone 
perché questo tipo di tessuto assorbe il sudore 
senza rilasciarlo, diventando pesante e fasti-
dioso sulla pelle. Inoltre, preferire colori chiari 
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Correre a
Ferrara in estate
I consigli della runner Irene Righetti
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come il bianco, che riflette la luce del sole.
Indossare degli occhiali da sole con 

delle buone lenti in modo da proteggere 
retina e cornea dai raggi Uva e Uvb e avere 
una visione ottimale e nitida. Scegliere un 
modello leggero, così da non accorgerci di 
averli addosso. Se non amiamo gli occhiali, 
possiamo mettere un cappellino con la 
visiera, così da proteggere oltre agli occhi 
anche la testa.

Ha evidenziato l’importanza della 
protezione solare

Infatti, la protezione della pelle è un 
passaggio da non dimenticare. Prima di 
uscire per il nostro allenamento, mettiamo 
la crema solare su viso, collo e su tutte le 
parti scoperte come braccia, mani e gambe. 
Preferire una crema resistente all’acqua e ad 
ampio spettro Uva e Uvb e con un fattore 
protettivo elevato, ricordando che ogni pelle 
è diversa e il fattore protettivo dovrà essere 
adeguato al proprio fototipo.  

Un ultimo consiglio?
Ultimo, ma non per questo meno 

importante, è di ascoltare i segnali del nostro 
corpo; se ci sentiamo spossati o fiaccati dal 
caldo rimandiamo la seduta d’allenamen-
to, e programmiamo l’uscita per il giorno 
seguente, o quando avremo ritrovato un po’ 
di energie.

Metà ferrarese e metà Aussie, ha il 
doppio passaporto.
Runner instancabile, giornalista fre-
elance (collabora con “La Gazzetta 
dello Sport” e “Sky Sport”), e istrutto-
re di atletica certificato Fidal. 
Passione per i viaggi, grazie all’a-
genzia di famiglia, crea viaggi a 
misura di sportivo.
Ama la cucina semplice e sana e si 
diletta a preparare ricette fit.
Suo il blog sulla corsa chiamato
Running Post.
Su Instagram è @running.post 

IRENE RIGHETTI DA FERRARA 
ALLA MARATONA DI NEW YORK 

Sede: Via Foro Boario, 55/57
44122 Ferrara
Telefono: 0532 91515
E-mail: afm@afm.fe.it
PEC: posta@pec.afm.fe.it
Sito Internet: www.afm.fe.it

Centro Aerosolterapia e Servizi 
Viale Krasnodar 25 

tel.0532 909315, Fax 0532 906860 
E-mail: centroaerosol@afm.fe.it

Farmacia Comunale n. 1 PORTA MARE 
C.so Porta Mare, 114 

Tel. 0532 751404-753284, Fax 0532 759161 
in servizio 24 ore su 24 e 365 giorni l’anno 

E-mail: farmaciaportamare@afm.fe.it

PORTA MARE SERVIZI 
C.so Porta Mare, 106/108 

Tel. 0532 752116, Fax 0532 758095 
E-mail: portamareservizi@afm.fe.it

Farmacia Comunale n. 2 ESTENSE 
Via Bologna, 175 

Tel. 0532 765797, Fax 0532 799441 
E-mail: farmaciaestense@afm.fe.it

Farmacia Comunale n. 3 GAIBANELLA 
Via Brigata Partigiana Babini, 32 
Tel. 0532 718049, Fax 0532 717000 

E-mail: farmaciagaibanella@afm.fe.it

Farmacia Comunale n. 4 ARIANUOVA 
Via Arianuova, 117 

Tel. 0532 247764, Fax 0532 217987 
E-mail: farmaciaarianuova@afm.fe.it

Farmacia Comunale n. 5 MIZZANA 
Via Modena, 185 

Tel. 0532 52204, Fax 0532 777070 
E-mail: farmaciamizzana@afm.fe.it

Farmacia Comunale n. 6 DEL NAVIGLIO 
Via Naviglio, 11 

Tel. 0532 62408, Fax 0532 747266 
E-mail: farmaciadelnaviglio@afm.fe.it

Farmacia Comunale n. 7 BARCO 
Via Bentivoglio, 156/b 

Tel. 0532 51005, Fax 0532 777077 
E-mail: farmaciabarco@afm.fe.it

Farmacia Comunale n. 8 STAZIONE 
P.le Stazione, 5 

Tel. 0532 52064, Fax 0532 777084 
E-mail: farmaciastazione@afm.fe.it

Farmacia Comunale n. 9 FORO BOARIO 
Via Zappaterra, 1 

Tel.0532 93714, Fax 0532 905021 
E-mail: farmaciaforoboario@afm.fe.it

Farmacia Comunale N. 10 KRASNODAR 
V.le Krasnodar,39 

Tel. 0532 903296, Fax 0532 905028 
E-mail: farmaciakrasnodar@afm.fe.it 

Farmacia Comunale N. 11 PONTEGRADELLA 
Via Pioppa, 170 

Tel. 0532 753509, Fax 0532 759147 
E-mail: farmaciapontegradella@afm.fe.it
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UNA GIORNATA PER…



 

Di incontinenza non si parla molto, ma 
numerose persone vivono questa condizione 
isolandosi perché imbarazzo e vergogna 
impediscono loro di raccontare la situazione 
di disagio e anche di rivolgersi a un medico. 
L’incontinenza può compromettere la vita 
sociale, l’ambito lavorativo e la vita sessuale. 
L’incontinenza urinaria è un fenomeno molto 
diffuso, anche se è difficile valutare quale è 
la dimensione del problema e il numero di 
soggetti effettivamente interessati.

Per questo motivo la Federazione italiana 
incontinenti e disfunzioni del pavimento 
pelvico (Fincopp) in collaborazione con il 
Ministero della salute promuove la Giornata 
nazionale per la prevenzione e la cura 
dell'incontinenza, per promuovere iniziative 
di sensibilizzazione e solidarietà sia da parte 
del volontariato sia da parte delle ammini-
strazioni pubbliche e sanitarie.

Questa Giornata, istituita nel 2006, il 28 
giugno di ogni anno propone un ricco calenda-
rio di appuntamenti e visite mediche gratuite 
in numerose città italiane.

Per molte persone la Giornata è l'occasio-
ne per parlare con uno specialista e scoprire 
che l'incontinenza urinaria si può alleviare e 
gestire con alcuni cambiamenti del proprio sti-
le di vita, appositi esercizi di ginnastica pelvica 
ed eventualmente una terapia farmacologica.

Riferimenti online 
e sul territorio

La Fincopp tutela la qualità di vita dei 
pazienti, la fornitura dei dispositivi medici 
(pannolini, traverse, sonde, cateteri ecc.), 
rivendica la rimborsabilità dei farmaci per la 
continenza e l’utilizzo gratuito delle nuove 
tecnologie mediche e chirurgiche. Inoltre, 
fornisce consulenza legislativa e burocratica e 
organizza convegni.

Coloro che desiderano entrare in contatto 
con la Federazione, possono telefonare al 
numero verde 800.050415 oppure scrivere 
un’email a-mail a finco@finco.org

Visitando il sito www.finco.org, numerose 
sono le informazioni utili. Ad esempio, il Vo-
cabolario dell’incontinenza, che si pone come 
un piccolo manuale d’aiuto alla comprensione 
di ciò che viene detto e scritto sulle funzioni 

e disfunzioni degli organi pelvici, e la Carta 
dei diritti delle persone con incontinenza, che 
con un decalogo sintetizza i diritti dalle cure 
ai servizi, alle informazioni esigibili in ambito 
sanitario e sociale.

Sul sito è inoltre disponibile un elenco dei 
Centri italiani di riferimento per l’incontinenza 
(sia urinaria sia fecale), divisi per regione: 
cliccando sul nome della regione è possibile 
scoprire le sedi, i loro contatti, giorni e orari e le 
prestazioni.

Altro riferimento online è la fondazione 
della Società italiana urologia (fondazionesiu.
it) che propone numerosi documenti, consigli 
e guide pratiche.

Fonti
• Società italiana urologia - siu.it
• Fondazione urologia onlus - fondazionesiu.it
• Federazione italiana incontinenti e disfunzioni 

del pavimento pelvico - fincopp.org

una condizione da affrontare
Informarsi e uscire dall’isolamento

UNA GIORNATA PER…

Incontinenza:
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L’incontinenza rappresenta l’incapacità totale o parziale – della 
vescica o del retto – di controllare l’espulsione dell’urina o delle 
feci (a seconda che si tratti di incontinenza urinaria o fecale). Da 
bambini siamo tutti incontinenti: la continenza è una funzione che si 
acquisisce successivamente e che – oltre la valenza igienica – riveste 
una fondamentale importanza nel processo di socializzazione 
dell’individuo.

Ci sono differenti tipi di incontinenza urinaria, a seconda di come e 
quando avviene la perdita di urina. Questo fattore è correlato alla 
sede del tratto urinario inferiore che ne risulti affetta.
n da stress (SUI)
Implica la perdita di urine in concomitanza di movimenti improvvisi 
– quali tossire, starnutire o ridere – oppure durante la pratica di 
attività come la corsa e il salto o ancora sollevando oggetti pesanti 
(ad esempio le borse della spesa). Questo avviene poiché durante 
questo tipo di attività, aumenta la pressione della vescica. L’uretra, 
o lo sfintere urinario, non resiste alla pressione della vescica piena 
rilasciando urina.
n da urgenza (UI)
Si manifesta quando si presenta l’improvviso bisogno di urinare non 
riuscendo a rimandarlo. Il muscolo detrusore si contrae ed avviene 
la minzione involontaria.
n mista
Il medico la potrebbe diagnosticare se si soffre dei sintomi di 
entrambe le altre tipologie.

QUANDO SI PARLA DI INCONTINENZA

TIPI DI INCONTINENZA URINARIA



I
l mare con il suo clima mite e cullante 
è l’ideale per ricaricarsi di energia 
positiva, e iniziare le giornate, magari 
alle prime luci dell’alba, con i piedi 

direttamente sulla sabbia è il top.
Le prime ore del mattino offrono una 

magica atmosfera all’insegna del benessere 
e del divertimento, diventando momento 
ideale per camminare. Lungo le spiagge, 
soprattutto quelle della riviera romagnola, 
sono numerosi i gruppi autonomi o orga-
nizzati che si riuniscono alle prime luci del 
mattino, per condividere una camminata in 
beach nordic walking o fitwalking, un saluto 
al sole, un percorso di corsa o un semplice 
risveglio muscolare. Attività che si possono 
praticare in completa autonomia oppure af-
fidandosi a competenti istruttori e personal 
trainer, che conducono piccoli gruppi.

Beach nordic walking
Sono passati quattordici anni. Eppure, 

l’accoppiata Fausto Ravaglia, titolare dello 
stabilimento balneare, ed Ezio Bianchi, 
istruttore di fitwalking e nordic walking, 
funziona adesso come allora.

Tutto cominciò a Riccione nei bagni 
135/136, un’idea che dopo la piadina – come 
ama dire ironicamente Ezio – è la miglior 
invenzione. Una lunga premessa per parlare 
del Beach nordic walking (Bnw), genialata 
di stampo romagnolo e del camminare 
in riva al mare con un vero esperto del 
settore, che ne spiega i benefici. “Cambia 
il paesaggio, ma il Bnw è come fare una 
passeggiata in montagna, con la differenza 
che ci sono il sole, il mare e tanta salute per 
il corpo. È la versione adriatica del nordic 
walking, la camminata con i bastoncini nata 
in Finlandia”.

Si cammina in spiaggia impugnando 
un bastoncino per ogni mano con l’acqua 
che arriva alle caviglie, un esercizio che 

Benefici
del fitness on the beach

CAMMINIAMO!

Andiamo in palestra in riva al mare
DI

ALMA BRUNETTO 
addetto stampa Uisp e giornalista sportiva

L’acqua di mare purifica, grazie alla presenza di minerali come 
cloro, bromo e iodio che regolano le difese naturali della pelle. I 
benefici reali però si ottengono solo laddove il clima è secco. La 
sabbia inoltre è un ottimo scrub naturale. I suoi granelli sferici 
sono perfetti per effettuare un peeling naturale. Basta stare seduti 
sulla riva, prendere un po’ di sabbia e passarla sulle gambe, senza 
fare troppa forza. Accarezzarsi con i granelli e vedere poi a fine 
giornata che risultati!

PENSANDO ALLA COSMESI
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coinvolge il 90 per cento della muscola-
tura. Le capacità snellenti della normale 
camminata vengono amplificate e sono un 
ottimo allenamento per cuore e polmoni. 
Utilizzando i bastoncini, si ha un basso 
impatto sulle articolazioni, che peraltro 
viene ulteriormente ridotto dal tipo di suolo, 
la sabbia. Il movimento delle braccia scioglie 
la muscolatura e riduce le tensioni muscolari 
nella zona delle spalle e della nuca. Se ci si 
spinge in mare, inoltre, si può beneficiare del 
massaggio utile per migliorare la circola-
zione del sangue. Camminando in acqua 
bassa (circa 15 centimetri) fino alle caviglie, 
si incrementa il battito cardiaco del 5-10 per 
cento, ed è come se si percorresse una salita 
con leggera pendenza. Se il livello del mare 
è medio alto (25-50 centimetri) il lavoro 
dei muscoli e del cuore, cresce ulterior-
mente. Per ottenere questi benefici è bene 
camminare per un’ora e mezzo almeno tre 
volte la settimana. Un vero e proprio fitness 
da praticare in spiaggia. L’attrezzatura è 
semplice. Abbigliamento comodo e piedi 
scalzi, al limite un paio di calzari in lycra, 
come quelli utilizzati dai sub, è l’equipaggia-
mento base del beach nordic walking. Sono 
fondamentali i bastoncini. Sono in fibra di 
vetro, carbonio, sono leggeri e maneggevoli, 
con impugnatura dotata di lacciolo per la 
presa. È diverso, ma non troppo, il bagna-
sciuga, dove la sabbia è leggermente più 
dura e bagnata. Anche in questo caso una 
bella passeggiata, possibilmente al mattino 
presto, rassoda gambe, glutei e addome.

Camminare in riva al mare sotto il sole, 
evitando le ore più calde e spalmando sul 
corpo la crema solare con la giusta prote-
zione, permette di fare il pieno di vitamina 
D, sostanza molto preziosa e importante 
per la salute delle ossa. Meglio ancora se 
camminando si alterna battigia e acqua fino 
alla vita a intervalli regolari. Si attiveranno 

non solo i glutei, ma il passaggio dal caldo 
al freddo favorirà la circolazione linfatica, 
aiuterà a combattere il gonfiore e qualche 
piccolo inestetismo della cellulite particolar-
mente resistente.

Camminata, yoga o corsa 
per mente e muscoli

Il fitwalking è una semplice salutare 
“camminata veloce”, si può praticare sia 
sulla spiaggia che in acqua, immersi fino 
a metà polpaccio è l'ideale. Il fitwalking 
richiede giusta coordinazione tra braccia 
e gambe, è bene mantenere una postura 
della schiena eretta e appoggiare completa-
mente il piede a terra, partendo dal tallone. 
Se si decide di praticarlo in acqua, il suo 
attrito aumenta lo sforzo e, di conseguenza, 
incrementa il lavoro aerobico del corpo. Inol-
tre, è praticabile da chiunque e in qualsiasi 
momento della giornata, basta solo saper 
vincere la pigrizia.

La giornata può iniziare serenamente 
anche con un gioioso saluto al sole nascen-
te. La tipica prima posizione dello yoga 
all’alba che predispone l’animo alla nuova 

giornata, la tendenza a praticarlo in spiaggia 
è molto diffusa. È una disciplina medita-
tiva che fa bene alla mente, ma anche ai 
muscoli, allo scheletro, ai tendini, all’umore 
e al sistema immunitario. Non ci vogliono 
grandi cose, basta un semplice tappetino o 
un telo da stendere sulla tiepida sabbia del 
mattino e via con esercizi di yoga, ginnastica 
posturale, stretching in compagnia di esperti 
del settore e namasté, si parte.

Per chi è più allenato e resistente, cor-
rere al mattino è un vero richiamo del mare 
ed è l’attività più indicata per mantenersi in 
forma. Praticata in spiaggia o sul bagnasciu-
ga, oltre a tutti i benefici cardiovascolari che 
fornisce, la corsa consente di lavorare molto 
più intensamente su glutei e addominali. 
Requisito fondamentale sono le scarpe, 
che devono attutire le sollecitazioni delle 
articolazioni del ginocchio e della caviglia e 
controllare l’appoggio plantare. Vivamente 
sconsigliata la corsa a piedi nudi.

Siete ancora convinti che andare in 
spiaggia serva solo a rilassarsi?

La vacanza è anche vita sana e attiva, 
buona estate!
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LE NOSTRE PROMOZIONI

Offerte valide fino a esaurimento scorte.
I prodotti in promozione sono esclusi dalla carta fedeltà

OFFERTE VALIDE A GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2022

SUPRADYN
magnesio e potassio
integratore - 24 bustine
€ 17,40

€ 11,90

POLASE
sport - integratore
10 bustine
€ 12,90

€ 11,90

POLASE
gusto arancia - integratore
24 bustine
€ 13,90

€ 12,90

FLECTORGO
25 mg - 20 capsule molli
€ 10,90

€ 7,90

FLECTORARTRO
1% gel
confezione da 100 g
€ 9,90

€ 8,90

LASONIL
antidolore - gel 10%
tubo da 50g e 120g
€ 8,95 - 12,50

€ 7,90 - 9,50

M-AID TECH PRO
misuratore pressione
€ 80,00

€ 39,90

TROSYD REPAIR
crema per ferite, abrasioni, 
ustioni - tubo da 25 ml
€ 12,90

€ 9,90

TROSYD
antimicotico - soluzione ungueale 
28% - flacone da 12ml
€ 29,50

€ 25,50

IALUSET
plus crema - per ferite e 
ustioni - tubo da 25 g
€ 10,90

€ 8,90

FENISTIL
1% - gel per eritemi, punture d’insetto, 
infiammazioni della cute
€ 10,80

€ 8,80CODEX
12 capsule 5 miliardi 
€ 12,50

€ 9,50
Tutti i solari
della linea

DEFENCE SUN 
BioNike 

SCONTATISSIMI A
€ 15,90


