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PRIMA BATTUTA
DI GIOVANNI ACCETTOLA

Ciao a tutti!
Anche quest’anno eccoci tutti ritrovati al consueto 
appuntamento con l’Accademia News, il magazine 
online dell’Accademia Volley.

L’obiettivo è quello di approfondire le vicende in campionato 
della squadra giallorossa, con un approfondimento sul 
campionato, i risultati e le classifiche attraverso articoli, 
interviste e fotografie. 

L’Accademia News è anche un’opportunità per informar-
vi sui principali eventi legati alla squadra o alla società, 
dare spazio ai nostri partner che ci sostengono durante 
l’intera stagione e creare anche contenuti un po’ più 
pratici e divertenti legati all’alimentazione e al benessere.

Insomma seguiteci!!!

A seguito dell’emergenza Covid -19, anche l’Accademia Volley si allinea alle 

ultime disposizioni governative prima e della Fipav nazionale poi che hanno portato, 

negli ultimi giorni, alla sospensione con decorrenza immediata di tutte le attività 

agonistiche fino alla data del 3 Aprile 2020.

Campionato quindi sospeso sia per quanto concerne il torneo di serie c che 

per i campionati giovanili: l’auspicio è che la situazione generale possa presto 

tornare alla normalità per la salute e la tranquillità di tutti, in modo da poter riprendere 

senza alcun rischio la normale quotidianità in ambito personale, professionale e 

sportivo.
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CONSIGLI AL MISTER AL TEMPO
DEL CORONAVIRUS
In questi giorni di emergenza legata alla di�usione del coronavirus, dove anche lo sport è costretto a fermarsi, 
vogliamo condividere con voi la riflessione di don Alessio Albertini, assistente ecclesiastico nazionale del Centro 
Sportivo Italiano.

Chissà quante volte alla nostra squadra durante una partita sono capitate occasioni da gol ma sono andate 
sprecate. Situazioni di gioco incredibili ma non sfruttate. Oggi tocca a te, caro mister, saper trasformare questa 
nuova e strana situazione in un’occasione. Sospese le partite, vietati gli allenamenti, tutti i giocatori a debita distanza 
e chissà fino a quando. Come hai sempre insegnato ai tuoi ragazzi è inutile lamentarsi piuttosto vedere l’occasione, 
a�errarla, capirne le possibilità e poi gettarsi nell’impresa. Vivi questo momento per allenarli a capire che…

1. A dispetto di quello che pensa qualcuno la salute delle persone viene prima di ogni attività sportiva. Lo sport è 
bello, è un’esperienza straordinaria, un’emozione unica ma deve salvaguardare l’integrità della persona, anzi deve 
irrobustirla e preservarla. Ci si ferma perché ci si può ammalare.

2. La grandezza di una squadra non sta solo nella classe dei suoi campioni ma nella capacità di tutti di difendere 
e proteggere il lato debole perché l’avversario non ne approfitti. Lo sport si ferma per evitare che i più deboli e 
indifesi, per chi è più a rischio di contagio venga difeso. Comunque sia la nostra squadra si chiama umanità e 
difendere anche solo una vita umana è il nostro grande impegno.

3. Il rispetto delle regole non è solo un bel enunciato che ci permette di giocare ma una verità che ci permette 
di convivere. Anche se le regole a volte ci infastidiscono, ci disturbano, ci vincolano sappiamo che l’unico modo 
perché il gioco si svolga è che noi le accettiamo. L’abbiamo sempre detto sul campo ma ora dobbiamo ricordarcelo 
davanti ai vincoli del Decreto Legge.

4. Questo è il momento per chiederti quanto conta la vita dei tuoi ragazzi, di ogni tuo ragazzo, al di là dei loro 
muscoli, dei loro talenti e delle loro vittorie. Sono giorni per far sentire loro la tua vicinanza: un sms, una telefonata, 
una call… Anche se il campionato è fermo, la loro vita va avanti. Azeglio Vicini teneva sempre un quadernetto con 
i nomi dei suoi giocatori vicino al cuore.
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5. Tante parole vengono sprecate in questi giorni 
per raccontare del contagio e forse anche per 
disseminare un po’ di rassegnazione. Cogli 
l’occasione per dire parole buone e raccontare 
storie di speranza. 
Ora che non si possono allenare i muscoli perché 
non allenare la testa e il cuore con la lettura di grandi 
campioni che hanno superato la disperazione della 
loro situazione: la nuotatrice siriana Yusra Madrini; la 
squadra di football dell’università Marshall; la lunga 
corsa del sudanese Lopez Lomong o di Samia Yusuf 
Omar di Mogadiscio.

6. Mentre tu e la tua squadra siete fermi per 
precauzione e incolumità della vita, tantissimi ragaz-
zi nel mondo sono fermati dalle bombe, dal freddo e 
dalla fame. In tante zone del mondo qualcuno non 
può giocare perché deve continuamente scappare 
per trovare un rifugio sicuro. A volte in uno stadio. Per 
noi in questo mese vuoti per le porte chiuse ma in 
Grecia aperti per ospitare innumerevoli profughi, 

tanti bambini. Anche di loro dobbiamo ricordarci.

7. Queste giornate possono diventare anche 
l’occasione per restituire un po’ del tempo sottratto alla 
famiglia nelle tante giornate della stagione sportiva. 
Pomeriggi, sere, weekend… Ora fermati, ascolta, 
condividi, dai il tempo, siediti sul divano, gustati la 
tavola. Anche la tua famiglia merita tutta la tua 
passione e il tuo a�etto. Ricordalo anche ai tuoi 
ragazzi che la casa non è un albergo ma il luogo 
della bontà: dare e ricevere il bene.

8. Se non è possibile allenarci insieme al campo 
tuttavia è possibile non vivere da orsi in letargo. 
Muoversi non è proibito, anzi consigliato. Invia pure 
qualche esercizio da fare senza la pretesa del 
preparatore atletico ma con la fiducia del profeta 
che regala speranza: la partita non è finita, è solo 
rimandata.

9. Approfitta di questo stop per aggiornarti, per 
leggere, per studiare, per capire. Non solo la tecnica 
ma anche la pedagogia. I tuoi ragazzi hanno bisogno 
di allenatori che li sappiano guidare sul campo ma 
anche nel labirinto della vita. Quando tutto sarà finito 
ci sarà bisogno di bravi educatori capaci di infondere 
coraggio e fiducia, di stimolare la creatività e la 
collaborazione, di dare risposta al dove e perché.

10. tuoi ragazzi ti guardano, ti credono, ti stimano e 
poi ti imitano… e speriamo presto ti abbraccino.
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CLASSIFICA - RISULTATI - PROSSIMI TURNI
CLASSIFICA

GLI ULTIMI RISULTATI SERIE C FEMMINILE

1 V.PROJECT PONTECAGNANO

2 ACCADEMIA VOLLEY

3

POL. CITTA’ DI MONTORO4

5

6 P2P BARONISSI

7

8

LA FIORENTE CICCIANO

9

10

11

12

Accademia Volley V.Project Pontecagnano 22
02

DAY

2 - 3

www.gecorenew.it

41

38

36

26

9

8

ISCHIA PALLAVOLO 27

VOLLEY VOLLA

VOLALTO 2.0 CASERTA

47

Accademia Volley 16
02

DAY

0 -  3 Ischia Pallavolo

PASTENA SALERNO 20

MINERVA MEDICAL FLYER



RIABILITA IL TUO
BENESSERE
DI TONIA MEZZAPESA

Sono Tonia Mezzapesa, massiofisioterapista per passione e per 

professione. Ho conseguito il diploma di massiofisioterapista 

presso il College Enrico Fermi di Perugia con tesi sulla frat-

tura del femore.

Sono stata pallavolista professionista fino alla serie A e l’esperienza 

di atleta mi ha consentito di conoscere ed appassionarmi agli 

aspetti fiosioterapici prima da paziente e poi da operatrice 

del settore. I trattamenti che o�ro sono numerosi ma la mia 

specializzazione è sicuramente la riabilitazione posturale 

con il metodo Mézières con tanti risultati positivi e tangibili 

per i miei pazienti.

Collaboro con l’Accademia Volley Benevento seguendo 

atlete di ogni età con problematiche legate in prevalenza 

alla schiena con scoliosi e iperlordosi.
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Massofisioterapista

Il mio studio “Riabilita” si trova in 
Benevento alla Via Avellino n. 
11/C, in cui sono disponibile per 
riabilitazione ortopedica post 
intervento, TECAR terapia, 
LASER terapia, ultrasuoni, TENS, 
elettroterapia, linfodrenaggio 
manuale con il metodo Vodder 
e massaggi terapeutici.
ATTENZIONE!
Il tutto può essere eseguito 
anche a domicilio.

Inoltre, sono disponibili servizi di 
pilates, ginnastica dolce, nutri-
zionismo e psicoterapia.

Per informazioni e prenotazioni:
Cell. 392 0801725
www.toniamezzapesa.it
e-mail: toniamezzapesa@libero.it

         Tonia Mezzapesa
         massofisioterapista
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DOLORE AL GOMITO
Il gomito è il sistema articolare intermedio 
dell’arto superiore, situato tra braccio e 
avambraccio. Come tutte le articolazioni, 
anche il gomito è soggetto a traumi e 
sforzi. 

La più comune a�ezione dolorosa è l’epicondilite, 
nota anche come "gomito del tennista"; si 
tratta di un'infiammazione che deriva dalla 
sollecitazione ripetuta dei tendini che consen-
tono ai muscoli di estendere le dita della 
mano e il polso. Il processo infiammatorio 
coinvolge, in particolare, l’epicondilo omerale 
e le strutture tendinee degli estensori 
(lungo e breve) del carpo. 

Nell’epicondilite, il dolore interessa la parte 
esterna del gomito e si accentua quando il 
paziente cerca di a�errare saldamente un 
oggetto con la mano o con alcuni movimenti 
in cui si aggiunge la supinazione o la prona-

zione forzata (ad esempio, aprendo una 
bottiglia, girando la maniglia di una porta o 
sollevando pesi). Il dolore, inoltre, può essere 
evocato dalla pressione sull’epicondilo.
Quando si avverte dolore alla parte interna 
dell’avambraccio, invece, potrebbe trattarsi 
di “gomito del golfista” o epitrocleite. 
Anche in questo caso, il disturbo riguarda 
chi compie movimenti ripetitivi, soprattutto di 
tipo rotatorio (es. usando un cacciavite per 
avvitare) o sia esposto, per motivi occupazionali, 
alle sollecitazioni ripetute di un martello 
pneumatico.

Se il paziente riporta dolore all’avambraccio 
e formicolio al 4° e 5° dito della mano, 
potrebbe essere interessato il nervo ulnare, 
il quale può essere compresso dalla struttura 
ossea del gomito. Questo disturbo colpisce 
soprattutto le persone che hanno un 
gomito valgo (aperto verso l’esterno) oppure 
che so�rono di traumi o artrite reumatoide.

Il dolore al gomito associato a una certa 
rigidità, invece, può rappresentare la conseguenza 
di un’artrosi, processo che si instaura per il 
progressivo deterioramento delle superfici 
articolari, limitando il movimento.
Malattie reumatiche, traumi che provocano 
sanguinamento o depositi di cristalli (come 

sali di calcio e acido urico), invece, possono 
essere alla base di un’infiammazione di una 
borsa sinoviale (struttura che ricopre le sporgenze 
ossee vicino alle articolazioni). Oltre che per il 
dolore al gomito, la borsite può essere avvertita 
come una “pallina” sotto la cute.

Il dolore al gomito, inoltre, può essere provocato 
da fratture, patologia cervicale (artrosi, ernia ecc.) 
o della spalla (periartrite scapolo-omerale).

COME SI CURA UNA EPICONDILITE?

Generalmente questa patologia, è molto 
ostica, e il trattamento orale mediante 
antinfiammatori come Fans, non basta (Al 
primo dolore, si può assumere un antinfiammatorio, 
ma non è consigliato l’uso per oltre i 5 giorni, 
e sempre sotto controllo medico).
Se persiste la sintomatologia dolorosa, va 
presa in esame il trattamento di fisioterapia 
per l’epicondilite, il prima possibile, per evitare 
fenomeni di cronicità, che possono allungare 
di molto la guarigione.
Per prima cosa, va assolutamente allontanata 

la causa del dolore (racchetta da tennis, 
lavoro manuale intenso..ecc ecc) fino al 
completo superamento del dolore. Evitare 
Prove varie per testare il livello di infiammazione, 
in quanto avrebbero solamente come e�etto 
il riacutizzarsi della sintomatologia.
Come secondo rimedio, è consigliata la crioterapia: 
Borsa del ghiaccio classica, con cubetti, da 
mettere sulla zona dolorosa per almeno 15 
minuti, 3 volte al giorno (non tenete sulla 
zona per oltre il tempo consigliato, pena 
ustioni da freddo).
Si può provare a trattare la zona con impacchi 
serali di crema antinfiammatoria (Voltaren, 
dicloreum, ecc ecc o creme naturali come 
arnica). Si mette una quantità di crema senza 
massaggiarla, e ricoprendo la zona con pellicola 
trasparente per cibi, e si lascia tutta la notte. Il 
calore e la non traspirazione aumentano la 
porosità della pelle, che permette una 
penetrazione maggiore del farmaco. Non 
protrarre questa pratica per più di 1 settimana, 
e interrompere immediatamente in presenza 
di arrossamenti, o screpolature della pelle.

Durante la giornata, è possibile provare a 
migliorare il “Sovraccarico” dell’epicondilo, 
mediante l’uso di un piccolo tutore, che va 
posizionato subito al di sotto della zona dolente, 
proprio nell’area molle al tatto. Tale tutore può 
essere usato anche durante gli allenamenti nel 
tennis, o durante le sessioni in moto.
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Il dolore al gomito, inoltre, può essere provocato 
da fratture, patologia cervicale (artrosi, ernia ecc.) 
o della spalla (periartrite scapolo-omerale).

COME SI CURA UNA EPICONDILITE?

Generalmente questa patologia, è molto 
ostica, e il trattamento orale mediante 
antinfiammatori come Fans, non basta (Al 
primo dolore, si può assumere un antinfiammatorio, 
ma non è consigliato l’uso per oltre i 5 giorni, 
e sempre sotto controllo medico).
Se persiste la sintomatologia dolorosa, va 
presa in esame il trattamento di fisioterapia 
per l’epicondilite, il prima possibile, per evitare 
fenomeni di cronicità, che possono allungare 
di molto la guarigione.
Per prima cosa, va assolutamente allontanata 

la causa del dolore (racchetta da tennis, 
lavoro manuale intenso..ecc ecc) fino al 
completo superamento del dolore. Evitare 
Prove varie per testare il livello di infiammazione, 
in quanto avrebbero solamente come e�etto 
il riacutizzarsi della sintomatologia.
Come secondo rimedio, è consigliata la crioterapia: 
Borsa del ghiaccio classica, con cubetti, da 
mettere sulla zona dolorosa per almeno 15 
minuti, 3 volte al giorno (non tenete sulla 
zona per oltre il tempo consigliato, pena 
ustioni da freddo).
Si può provare a trattare la zona con impacchi 
serali di crema antinfiammatoria (Voltaren, 
dicloreum, ecc ecc o creme naturali come 
arnica). Si mette una quantità di crema senza 
massaggiarla, e ricoprendo la zona con pellicola 
trasparente per cibi, e si lascia tutta la notte. Il 
calore e la non traspirazione aumentano la 
porosità della pelle, che permette una 
penetrazione maggiore del farmaco. Non 
protrarre questa pratica per più di 1 settimana, 
e interrompere immediatamente in presenza 
di arrossamenti, o screpolature della pelle.

Durante la giornata, è possibile provare a 
migliorare il “Sovraccarico” dell’epicondilo, 
mediante l’uso di un piccolo tutore, che va 
posizionato subito al di sotto della zona dolente, 
proprio nell’area molle al tatto. Tale tutore può 
essere usato anche durante gli allenamenti nel 
tennis, o durante le sessioni in moto.



MANGIARE SANO:
NON DIVIETI MA SCELTE CONSAPEVOLI
DELLA DR.SSA TONIA SCHIPANI

Ciao a tutti! Sono la Dr.ssa Tonia Schipani, biologa nutrizionista.
Qualcuno mi conoscerà già. Collaboro, infatti, con 
diverse palestre, centri estetici ed associazioni di volon-
tariato della nostra provincia. 
Chi ha avuto la fortuna, o la sfortuna, di imbattersi in 
una mia consulenza, conoscerà già la mia filosofia o, 
per meglio dire, il mio motto, “Mangiare sano: non 
divieti ma scelte consapevoli”.

E sarà questo il nome della mia rubrica, dove parlerò, 
guarda caso, di robotica. Scherzo, qui si parla di  ali-
mentazione e di come questa possa farci vivere meglio. 
Qualcuno dirà, google ci dice tutto. I social ci dicono 
tutto. E' vero. Ma siamo certi che dietro quelle informazioni 
ci siano davvero delle persone che sanno di quello che 
parlano? Qualche volta si! Come in questo caso. 
Badate bene. Non scriverò trattati scientifici. Il fine ultimo 
è arrivare a tutti e fornire qualche spunto di riflessione. 
Buona lettura. 
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Per chi fosse interessato sono 
disponibile per percorsi di 
educazione alimentare o per 
terapie alimentari personalizzate 
per soggetti sani, in condizioni 
fisiologiche o patologiche accertate, 
con disturbi del comportamento 
alimentare, per sportivi.

E�ettuo test psicometrici, esame
plicometrico per definire la 
distribuzione del grasso corporeo 
ed analisi impedenziometrica 
con la BIA 101 Akern per valutare 
il metabolismo basale, i tessuti 
corporei, lo stato di idratazione, 
nutrizione e salute generale.

cell. 380 4387038
toniaschipani@gmail.com
www.nutrizionista-schipani.com

          Dottoressa Tonia Schipani

Il numero di contagiati da Coronavirus in Italia 
continua a salire. Per evitare di contrarre il 
virus basta seguire alcune piccole regole. 
Una dieta corretta aiuta a ra�orzare il sistema 
immunitario così da ridurre il contagio ma 
anche prevenire i malanni stagionali, come 
ra�reddore, tosse e influenza.

Molte vitamine, in particolare la C, la A, la E, 
la D, la B6, la B9 (l’acido folico) e la B12 e 
alcuni microelementi essenziali quali zinco, 
selenio, ferro e rame, sono in grado di 
influenzare sensibilmente l’attività del 

nostro sistema immunitario.  Un’ assunzione 
insu�ciente rispetto al fabbisogno può 
anche renderci più suscettibili e indifesi nei 
confronti delle diverse infezioni. 
Nello specifico, le vitamine C ed E, il selenio, 
il rame e lo zinco aiutano a contrastare l’azione 
dannosa dei radicali liberi e modulare la 
reattività del sistema immunitario e influenzano 
la produzione di sostanze pro-infiammatorie 
come citochine e prostaglandine. Le vitamine 
A, B12, C, D, E a l’acido folico e i minerali ferro, 
zinco, rame e selenio lavorano in sinergia per 
supportare l’attività delle cellule del sistema 
immunitario. Per assicurarci di ottenere 
ogni giorno un adeguato apporto di tutti 
questi elementi è importante variare le 
nostre scelte a tavola, assumere i cibi giusti 
nelle giuste quantità ma, soprattutto, considerare 
gli importanti aspetti di preparazione e conser-
vazione degli alimenti per preservarne il più 
possibile il valore nutrizionale.

La vitamina C, tutte quelle del gruppo B e i 
carotenoidi (precursori della vitamina A) 
sono molto labili e delicati per cui bisogna 
consumare cibi freschi, preferibilmente 
crudi o poco cotti e, soprattutto, non bolliti. 
Zinco, selenio, ferro e rame sono molto 
meno danneggiati da tutti questi fattori, ma, 
durante la bollitura, passano facilmente 
nell’acqua per cui è preferibile evitarla. Essi, 
inoltre, a causa dell’interazione con altre 
sostanze contenute negli stessi alimenti o in 
cibi assunti contemporaneamente, possono 
essere di�cilmente assimilabili e utilizzabili 
dall’organismo. Le modalità di cottura più 
rispettose del contenuto vitaminico e di sali 
minerali dei cibi sono a bassa temperatura 
e/o di breve durata e tali da mantenere 
all’interno dell’alimento tutti i principi nutrivi, 
come le cotture al vapore, al forno, alla 

griglia o rapidi salti in padella.
La migliore alimentazione per a�rontare le 
infezioni è quella mediterranea, nello specifico:
• Frutta e verdura ricca di vitamina C (agrumi), 
E (frutta secca) e A (frutta e verdura giallo-
arancio e ortaggi dalle foglie verde scuro);
• Frutta secca: mandorle per lo zinco, 
pistacchi per il selenio e noci e pistacchi 
(insieme a verdure a foglia verde scuro e 
cereali integrali) per il ferro;
• Spezie ed erbe aromatiche, in particolare, 
peperoncino (fonte straordinaria di vitamina 
C e vitamina A e dotato di proprietà antivirali 
e antibatteriche), rosmarino e basilico 
(ricchi di vitamina C, A e ferro), pepe (con-
tenente ferro e rame) ma anche zenzero e 
curcuma;
• Pesce azzurro, alcuni molluschi e crostacei 
per il loro elevato contenuto di vitamina A e 
D, selenio, zinco e rame sia agli acidi grassi 
essenziali della serie omega-3;
• Legumi grazie al loro contenuto in vitamine 
e sali minerali: i fagioli e i ceci (entrambi 
ricchi di zinco; i primi anche di rame; i 
secondi di vitamina B6), i fagioli bianchi e 
le lenticchie (fonti di ferro) e i piselli (ricchi 
di vitamina B9, meno di, zinco e ferro).

La prevenzione passa anche dalla tavola: 
proteggiti con gusto!



CORONAVIRUS: REGOLE DA SEGUIRE PER
RAFFORZARE IL SISTEMA IMMUNITARIO 
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DELLA DR.SSA TONIA SCHIPANI

Il numero di contagiati da Coronavirus in Italia 
continua a salire. Per evitare di contrarre il 
virus basta seguire alcune piccole regole. 
Una dieta corretta aiuta a ra�orzare il sistema 
immunitario così da ridurre il contagio ma 
anche prevenire i malanni stagionali, come 
ra�reddore, tosse e influenza.

Molte vitamine, in particolare la C, la A, la E, 
la D, la B6, la B9 (l’acido folico) e la B12 e 
alcuni microelementi essenziali quali zinco, 
selenio, ferro e rame, sono in grado di 
influenzare sensibilmente l’attività del 

nostro sistema immunitario.  Un’ assunzione 
insu�ciente rispetto al fabbisogno può 
anche renderci più suscettibili e indifesi nei 
confronti delle diverse infezioni. 
Nello specifico, le vitamine C ed E, il selenio, 
il rame e lo zinco aiutano a contrastare l’azione 
dannosa dei radicali liberi e modulare la 
reattività del sistema immunitario e influenzano 
la produzione di sostanze pro-infiammatorie 
come citochine e prostaglandine. Le vitamine 
A, B12, C, D, E a l’acido folico e i minerali ferro, 
zinco, rame e selenio lavorano in sinergia per 
supportare l’attività delle cellule del sistema 
immunitario. Per assicurarci di ottenere 
ogni giorno un adeguato apporto di tutti 
questi elementi è importante variare le 
nostre scelte a tavola, assumere i cibi giusti 
nelle giuste quantità ma, soprattutto, considerare 
gli importanti aspetti di preparazione e conser-
vazione degli alimenti per preservarne il più 
possibile il valore nutrizionale.

La vitamina C, tutte quelle del gruppo B e i 
carotenoidi (precursori della vitamina A) 
sono molto labili e delicati per cui bisogna 
consumare cibi freschi, preferibilmente 
crudi o poco cotti e, soprattutto, non bolliti. 
Zinco, selenio, ferro e rame sono molto 
meno danneggiati da tutti questi fattori, ma, 
durante la bollitura, passano facilmente 
nell’acqua per cui è preferibile evitarla. Essi, 
inoltre, a causa dell’interazione con altre 
sostanze contenute negli stessi alimenti o in 
cibi assunti contemporaneamente, possono 
essere di�cilmente assimilabili e utilizzabili 
dall’organismo. Le modalità di cottura più 
rispettose del contenuto vitaminico e di sali 
minerali dei cibi sono a bassa temperatura 
e/o di breve durata e tali da mantenere 
all’interno dell’alimento tutti i principi nutrivi, 
come le cotture al vapore, al forno, alla 
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griglia o rapidi salti in padella.
La migliore alimentazione per a�rontare le 
infezioni è quella mediterranea, nello specifico:
• Frutta e verdura ricca di vitamina C (agrumi), 
E (frutta secca) e A (frutta e verdura giallo-
arancio e ortaggi dalle foglie verde scuro);
• Frutta secca: mandorle per lo zinco, 
pistacchi per il selenio e noci e pistacchi 
(insieme a verdure a foglia verde scuro e 
cereali integrali) per il ferro;
• Spezie ed erbe aromatiche, in particolare, 
peperoncino (fonte straordinaria di vitamina 
C e vitamina A e dotato di proprietà antivirali 
e antibatteriche), rosmarino e basilico 
(ricchi di vitamina C, A e ferro), pepe (con-
tenente ferro e rame) ma anche zenzero e 
curcuma;
• Pesce azzurro, alcuni molluschi e crostacei 
per il loro elevato contenuto di vitamina A e 
D, selenio, zinco e rame sia agli acidi grassi 
essenziali della serie omega-3;
• Legumi grazie al loro contenuto in vitamine 
e sali minerali: i fagioli e i ceci (entrambi 
ricchi di zinco; i primi anche di rame; i 
secondi di vitamina B6), i fagioli bianchi e 
le lenticchie (fonti di ferro) e i piselli (ricchi 
di vitamina B9, meno di, zinco e ferro).

La prevenzione passa anche dalla tavola: 
proteggiti con gusto!
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DELLA DR.SSA TONIA SCHIPANI

Il numero di contagiati da Coronavirus in Italia 
continua a salire. Per evitare di contrarre il 
virus basta seguire alcune piccole regole. 
Una dieta corretta aiuta a ra�orzare il sistema 
immunitario così da ridurre il contagio ma 
anche prevenire i malanni stagionali, come 
ra�reddore, tosse e influenza.

Molte vitamine, in particolare la C, la A, la E, 
la D, la B6, la B9 (l’acido folico) e la B12 e 
alcuni microelementi essenziali quali zinco, 
selenio, ferro e rame, sono in grado di 
influenzare sensibilmente l’attività del 

nostro sistema immunitario.  Un’ assunzione 
insu�ciente rispetto al fabbisogno può 
anche renderci più suscettibili e indifesi nei 
confronti delle diverse infezioni. 
Nello specifico, le vitamine C ed E, il selenio, 
il rame e lo zinco aiutano a contrastare l’azione 
dannosa dei radicali liberi e modulare la 
reattività del sistema immunitario e influenzano 
la produzione di sostanze pro-infiammatorie 
come citochine e prostaglandine. Le vitamine 
A, B12, C, D, E a l’acido folico e i minerali ferro, 
zinco, rame e selenio lavorano in sinergia per 
supportare l’attività delle cellule del sistema 
immunitario. Per assicurarci di ottenere 
ogni giorno un adeguato apporto di tutti 
questi elementi è importante variare le 
nostre scelte a tavola, assumere i cibi giusti 
nelle giuste quantità ma, soprattutto, considerare 
gli importanti aspetti di preparazione e conser-
vazione degli alimenti per preservarne il più 
possibile il valore nutrizionale.

La vitamina C, tutte quelle del gruppo B e i 
carotenoidi (precursori della vitamina A) 
sono molto labili e delicati per cui bisogna 
consumare cibi freschi, preferibilmente 
crudi o poco cotti e, soprattutto, non bolliti. 
Zinco, selenio, ferro e rame sono molto 
meno danneggiati da tutti questi fattori, ma, 
durante la bollitura, passano facilmente 
nell’acqua per cui è preferibile evitarla. Essi, 
inoltre, a causa dell’interazione con altre 
sostanze contenute negli stessi alimenti o in 
cibi assunti contemporaneamente, possono 
essere di�cilmente assimilabili e utilizzabili 
dall’organismo. Le modalità di cottura più 
rispettose del contenuto vitaminico e di sali 
minerali dei cibi sono a bassa temperatura 
e/o di breve durata e tali da mantenere 
all’interno dell’alimento tutti i principi nutrivi, 
come le cotture al vapore, al forno, alla 
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griglia o rapidi salti in padella.
La migliore alimentazione per a�rontare le 
infezioni è quella mediterranea, nello specifico:
• Frutta e verdura ricca di vitamina C (agrumi), 
E (frutta secca) e A (frutta e verdura giallo-
arancio e ortaggi dalle foglie verde scuro);
• Frutta secca: mandorle per lo zinco, 
pistacchi per il selenio e noci e pistacchi 
(insieme a verdure a foglia verde scuro e 
cereali integrali) per il ferro;
• Spezie ed erbe aromatiche, in particolare, 
peperoncino (fonte straordinaria di vitamina 
C e vitamina A e dotato di proprietà antivirali 
e antibatteriche), rosmarino e basilico 
(ricchi di vitamina C, A e ferro), pepe (con-
tenente ferro e rame) ma anche zenzero e 
curcuma;
• Pesce azzurro, alcuni molluschi e crostacei 
per il loro elevato contenuto di vitamina A e 
D, selenio, zinco e rame sia agli acidi grassi 
essenziali della serie omega-3;
• Legumi grazie al loro contenuto in vitamine 
e sali minerali: i fagioli e i ceci (entrambi 
ricchi di zinco; i primi anche di rame; i 
secondi di vitamina B6), i fagioli bianchi e 
le lenticchie (fonti di ferro) e i piselli (ricchi 
di vitamina B9, meno di, zinco e ferro).

La prevenzione passa anche dalla tavola: 
proteggiti con gusto!



DIPENDE DA TE
DI PASQUALE TARDINO

A Monte di ogni cosa…ci sei TU!

Da oltre 25 anni mi occupo di Risorse 
Umane e di Organizzazione d’Impresa attraver-
so coaching, seminari e corsi a imprenditori, 
managers, collaboratori, atleti e persone 
comuni, contribuendo al miglioramento e 
l’a�ermazione di migliaia di individui ed 
imprese. Una delle leggi della vita che mi 
ha più a�ascinato, è la legge di stimolo e 
risposta o meglio di causa ed e�etto. Cioè 
che gli accadimenti della nostra Vita non 
sono CASUALI, ma CAUSATI, dalle nostre 
azioni od omissioni.
Qualsiasi cosa vogliamo realizzare, possiamo 
aspettare che le cose arrivino, o cambino, 
o possiamo attivarci con tutto noi stessi 
per realizzarle, perché la di�erenza la 
fanno sempre le SCELTE che compiamo 
e le AZIONI con cui le accompagniamo.
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In questo modo a volte rischiamo di 
sbatterci il naso ma è in questa SFIDA 
che risiede il vero senso della Vita.

E mai come all’inizio di un’attività, 
di una nuova stagione agonistica, 
di un nuovo anno, che vale ancor 
più la pena di avere il CORAGGIO di 
assumersi la RESPONSABILITA’ di 
CAUSARE ciò di cui abbiamo bisogno, i 
nostri OBIETTIVI, i SOGNI che a volte 
non osiamo neanche manifestare 
perché gli altri ci inibiscono o ci 
consigliano di…volare basso ed 
accontentarci.
SE PUOI, FALLO!

Il numero di contagiati da Coronavirus in Italia 
continua a salire. Per evitare di contrarre il 
virus basta seguire alcune piccole regole. 
Una dieta corretta aiuta a ra�orzare il sistema 
immunitario così da ridurre il contagio ma 
anche prevenire i malanni stagionali, come 
ra�reddore, tosse e influenza.

Molte vitamine, in particolare la C, la A, la E, 
la D, la B6, la B9 (l’acido folico) e la B12 e 
alcuni microelementi essenziali quali zinco, 
selenio, ferro e rame, sono in grado di 
influenzare sensibilmente l’attività del 

nostro sistema immunitario.  Un’ assunzione 
insu�ciente rispetto al fabbisogno può 
anche renderci più suscettibili e indifesi nei 
confronti delle diverse infezioni. 
Nello specifico, le vitamine C ed E, il selenio, 
il rame e lo zinco aiutano a contrastare l’azione 
dannosa dei radicali liberi e modulare la 
reattività del sistema immunitario e influenzano 
la produzione di sostanze pro-infiammatorie 
come citochine e prostaglandine. Le vitamine 
A, B12, C, D, E a l’acido folico e i minerali ferro, 
zinco, rame e selenio lavorano in sinergia per 
supportare l’attività delle cellule del sistema 
immunitario. Per assicurarci di ottenere 
ogni giorno un adeguato apporto di tutti 
questi elementi è importante variare le 
nostre scelte a tavola, assumere i cibi giusti 
nelle giuste quantità ma, soprattutto, considerare 
gli importanti aspetti di preparazione e conser-
vazione degli alimenti per preservarne il più 
possibile il valore nutrizionale.

La vitamina C, tutte quelle del gruppo B e i 
carotenoidi (precursori della vitamina A) 
sono molto labili e delicati per cui bisogna 
consumare cibi freschi, preferibilmente 
crudi o poco cotti e, soprattutto, non bolliti. 
Zinco, selenio, ferro e rame sono molto 
meno danneggiati da tutti questi fattori, ma, 
durante la bollitura, passano facilmente 
nell’acqua per cui è preferibile evitarla. Essi, 
inoltre, a causa dell’interazione con altre 
sostanze contenute negli stessi alimenti o in 
cibi assunti contemporaneamente, possono 
essere di�cilmente assimilabili e utilizzabili 
dall’organismo. Le modalità di cottura più 
rispettose del contenuto vitaminico e di sali 
minerali dei cibi sono a bassa temperatura 
e/o di breve durata e tali da mantenere 
all’interno dell’alimento tutti i principi nutrivi, 
come le cotture al vapore, al forno, alla 

griglia o rapidi salti in padella.
La migliore alimentazione per a�rontare le 
infezioni è quella mediterranea, nello specifico:
• Frutta e verdura ricca di vitamina C (agrumi), 
E (frutta secca) e A (frutta e verdura giallo-
arancio e ortaggi dalle foglie verde scuro);
• Frutta secca: mandorle per lo zinco, 
pistacchi per il selenio e noci e pistacchi 
(insieme a verdure a foglia verde scuro e 
cereali integrali) per il ferro;
• Spezie ed erbe aromatiche, in particolare, 
peperoncino (fonte straordinaria di vitamina 
C e vitamina A e dotato di proprietà antivirali 
e antibatteriche), rosmarino e basilico 
(ricchi di vitamina C, A e ferro), pepe (con-
tenente ferro e rame) ma anche zenzero e 
curcuma;
• Pesce azzurro, alcuni molluschi e crostacei 
per il loro elevato contenuto di vitamina A e 
D, selenio, zinco e rame sia agli acidi grassi 
essenziali della serie omega-3;
• Legumi grazie al loro contenuto in vitamine 
e sali minerali: i fagioli e i ceci (entrambi 
ricchi di zinco; i primi anche di rame; i 
secondi di vitamina B6), i fagioli bianchi e 
le lenticchie (fonti di ferro) e i piselli (ricchi 
di vitamina B9, meno di, zinco e ferro).

La prevenzione passa anche dalla tavola: 
proteggiti con gusto!



LA MENTE…
MENTE 
Ti è mai capitato di avere un’idea speciale, che 
possa avere riguardato la fiducia nelle tue possi-
bilità o qualcosa di totalmente nuovo riguardo la 
realizzazione di un tuo progetto e dopo i primi 
istanti di euforia pensare: non è possibile dai, 
che ca...ata. 

Capita un po’ a chiunque. In quel momento, la 
stragrande maggioranza delle volte non diamo 
seguito a quella idea, restiamo fermi. 
Per mancanza di fiducia, di visione, o qualcosa 
che abbia a che fare con le nostre capacità o 
con il coraggio.
Niente di più falso!

In realtà è una reazione comandata dal nostro 
cervello, anzi, in modo particolare da uno dei 
nostri cervelli. Esiste una suddivisione fisica del 
cervello, denominata Cervello Trino dal Neuro-
scienziato statunitense Paul D. MacLean nel 1962.

3 parti che rispecchiano la fase di evoluzione dei 
vertebrati e quindi del momento storico in cui 
quelle parti di cervello si sono fisicamente 
formate per essere in grado di gestire eventi 
sempre più complessi.

• la parte più antica del cervello si chiama CERVELLO 
RETTILIANO (corrisponde al cervello dei rettili)

• la parte intermedia si chiama CERVELLO
LIMBICO (sviluppato nell’era dei mammiferi antichi)

• quella più moderna si chiama CERVELLO 
NEOCORTICALE (sviluppato con lo stadio≤
evolutivo dei mammiferi più recenti). 

Ognuno di questi cervelli ha il suo scopo, dovuto
proprio all’era evolutiva in cui si è formato. 
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Cosa succede nel cervello quando abbiamo una 
di quelle idee di cui parlavamo all’inizio?

• IL CERVELLO NEOCORTICALE: riceve l’idea, la
grande intuizione, la manda a…

• IL CERVELLO LIMBICO: che essendo nato per 
gestire le emozioni inizia a farsi domande:
sarà così?  sarà colì?

• IL CERVELLO RETTILIANO: La riceve dal limbi-
co ed essendo il cervello più antico ha meno 
istruzioni, solo quelle di base. Potremmo dire 
che le due risposte che conosce sono a�ronta o 
fuggi (un po’ come quando i primitivi uscivano 
dalle caverne e non avevano troppo tempo per 
pensare davanti ad un possibile predatore). 

Anche se è una spiegazione molto semplificata, 
rende l’idea di cosa succede dentro di noi ogni 
volta in cui ci viene in mente un’idea che, ovvia-
mente, seguendo il percorso accennato, 
quando arriva al cervello rettiliano la maggior 
parte delle volte riceve la risposta fuggi. 
Lo fa per proteggerci ovviamente, da possibili 
delusioni, fallimenti e tutto quello che può venirci 
in mente, ma non è in grado di capire che così ci 

fa ancora più male, perché la scambiamo come 
una risposta nostra. Per questo ci sembra vera. 
Ma è solo del rettiliano. Si può ovviamente 
scavalcare questo meccanismo che spesso 
rappresenta l’unico vero blocco del sistema. 
Quindi quando ti viene un’idea, non invalidarla, 
non sminuirla è il nostro giudizio a renderla tale. 
E’ il nostro cervello rettiliano che continua a 
giudicare ed è un peccato fermarsi solo per un 
giudizio, a�rettato e programmato a scopo 
evolutivo ( ma che spesso ci blocca ) di una sola 
parte del nostro cervello, non credi?

Mi fa tornare in mente il film Forrest Gump, in cui 
il protagonista continuava a ripetersi una massima 
che diventa il suo mantra per superare la sua 
condizione di autismo: stupido è chi lo stupido fa.

 

Quindi la prossima volta che ti viene in mente 
un’idea ricordati di non farti fregare dal tuo retti-
liano, perché a volte… la mente…mente. Tanto 
più non farti condizionare da chi ti sta intorno, 
che già deve fare i conti con i giudizi della sua 
mente, figurati se può essere consigliere neutra-
le e obiettivo per te.
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