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Editoriale del Direttore
E la chiamano estate...
Care donatrici, cari donatori, speriamo che la bella stagione prosegua, climaticamente 
parlando, meglio di come è iniziata. Il bel tempo non ci ha accompagnato in questo 
inizio, ma mi piace immaginare che, quando riceverete questo piccolo libello, siate già 
belli che abbronzati! Vediamo cosa c’è nel menu di questo numero dagli argomenti, 
almeno quelli, molto estivi. Si parte da una piccola mia incursione nel mondo dei 
tatuaggi, tematica non conosciutissima dai più, che secondo me incuriosirà molti di 
voi, come ha incuriosito me.
Quanti di voi hanno invece il naso un po’ congestionato e gli occhi rossi, a causa delle 
allergie che sono esplose come ogni anno in primavera? Il nostro Direttore Sanitario 
Aldo Spanò ci parla di anti -istaminici, allergeni e ipersensibilità, informazioni che 
ci saranno sicuramente di grande aiuto.
Non è giornale dell’Avis comunale di Pescara, senza le ricette della nostra Chiara 
Nardella. Questa volta abbiamo aggiunto delle “goccioline” per indicare il grado di 
difficoltà, siete pronti a cimentarvi nei piatti proposti? 
Dopo due ricche pagine di ricette e suggerimenti per dei succulenti piatti estivi, 
arriva il nostro nutrizionista di fiducia a bacchettarci benevolmente e se proprio 
vogliamo espiare, guidarci nelle numerose diete che vediamo sui giornali e in tv, per 
capire meglio di cosa trattano e per sapere se veramente tutte fanno raggiungere lo 
scopo che propongono senza danni per l’organismo.
Passando ad argomenti più istituzionali, è stato rinnovato di recente il consiglio 
provinciale dell’Avis, con l’elezione del Dott. Camillo Bosica quale presidente 
provinciale. Ne diamo volentieri notizia e, inoltre, accogliamo con piacere anche il 
saluto del nuovo presidente regionale il Dott. Giulio Di Sante.
Concludiamo con una bellissima manifestazione che si è svolta il due giugno, 
ma che spero si ripeta presto! “La biciclettata adriatica”, oltre a numerosi 
donatori che si sono cimentati, abbiamo avuto due inviate super sportive, che 
l’hanno percorsa per noi e ce l’hanno raccontata.
Un ultima cosa, ma non ultima per importanza. 
Il 16 giugno, il presidente dell’Avis Comunale di Pescara l’avvocato Marco 
Cozza è convolato a giuste nozze con la sua bellissima fidanzata, la 
dottoressa Stefania Spadano. 
Auguri di una felice vita insieme da tutti noi!

        Giulia Innamorati

“Si informano i gentili donatori che la sede avis di 
Pescara, per le ferie estive, rimarrà chiusa
dal 15 Agosto fino al 21 Agosto e, riaprirà con i soliti 
orari dal 22 Agosto. Grazie e buone vacanze!”
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E se mi facessi
un tatuaggio?

Quanti donatori possiedono un tatuaggio? E quanti, invece, vorrebbero 
farlo? Bene, io appartengo alla seconda categoria e mi sono domandata 
quanto potesse incidere sul mio essere donatrice di sangue. Dunque, 
chiedendo lumi in sede, dove sono sempre disponibili ed esaurienti, ho 
scoperto che tatuaggio e donazione non sono incompatibili. Dopo aver 
effettuato il tatuaggio, bisogna solo aspettare quattro mesi prima di torna-
re a donare Chiarito questo punto, mi sono voluta informare meglio in-
vece su questo ambiente che per me ha sempre avuto un grande fascino 
e a proposito di fascino ho incontrato Serena, (nome d’arte “Sistamao”), 
tatuatrice bravissima, che un po’ esce da quello che uno si pensa essere 
l’immagine di un tipico tatuatore.

Da quanto tem-
po sei nel mondo 
dei tatuatori?
Lavoro in questo 
campo da otto anni. 
Ho iniziato come 
segretaria tuttofa-
re in uno studio di 
Pescara e dopo una 
buona gavetta per 
imparare il mestie-
re, sono diventata 
tatuatrice. La mia 
passione, però, na-
sce da lontano. Da 
bambina ho sempre 
“scarabocchiato” gli 
amichetti, era una 
cosa che mi diver-
tiva molto. Con gli 
studi artistici ho af-
finato la tecnica di 
disegno, non pen-
savo mai, però, che 
potesse diventare 
un lavoro!

Qual è l’aspetto che più ti piace del tuo lavoro?
Amo rendere felice una persona, se sento che il tatuaggio che gli sto 
facendo ha un valore particolare, se è pensato e voluto nel profondo. 
Molti si avvicinano ai tatuaggi anche per moda, non sempre esiste una 
motivazione importante. 

Ti sei mai rifiutata di fare un tatuaggio?
Sì, è capitato diverse volte. 

In che occasione? Se non sono indiscreta...
Io sono una professionista, non tatuo a tutti i costi. I tatuaggi non sono 
tutti uguali, esistono diverse categorie, per cui quando vedo che il dise-
gno che mi si propone non è nelle mie corde, magari indirizzo il cliente 
verso dei colleghi più affini a quel genere. 
Poi può accadere, come mi è successo, il caso di una persona che si 
presenta con un disegno esteticamente brutto, che non accetta nessun 
consiglio per migliorarlo un po’. Lì mi sono rifiutata, ne va anche della mia 
professionalità. La “firma” di quel tatuaggio sarebbe stata la mia...



Giulia Innamorati

Esistono an-
cora dei pre-
giudizi sulla 
vostra catego-
ria? 
Beh, diciamo che 
non è ancora del 
tutto superata la 
concezione del 
binomio “tatuag-
gio/poco di buo-
no”, nelle perso-
ne di una certa 
età soprattutto, 
ma anche tra al-
cuni giovani.
Mi sono spesso 
trovata in uffici 
pubblici a dover 
dichiarare la mia 

professione e avvertire dell’iro-
nia nei miei confronti, come se 
non fosse un lavoro serio, ma 
un gioco. Invece noi abbiamo 
una grandissima responsabilità, 
dal punto di vista sanitario e per 
il carattere permanente del no-
stro lavoro.

Per una donna tatuatrice 
è più difficile farsi largo in 
questo ambiente?
Forse per chi ha cominciato lo 
è stato. Io ho trovato, diciamo, 
la strada spianata da numerose 
colleghe bravissime che lavo-
rano da tanti anni. Ritengo che 
invece il fatto di essere donna 
mi ha portato dei vantaggi.

In che modo?
Molte persone si avvi-
cinano più volentieri, 
se trovano intorno un 
ambiente più femmi-
nile o semplicemente 
un po’ diverso dai so-
liti clichè. Del resto il 
tatuaggio rimane una 
cosa molto intima ed 
è importante essere 
rilassati e sentirsi a 
proprio agio. 

Parlando invece di 
sicurezza, è vero 
che voi seguite un 
protocollo sanita-
rio rigidissimo?
Assolutamente sì. 
Come dicevo prima 

il nostro lavoro ha una grande 
responsabilità a livello sanitario. 
Utilizziamo attrezzatura sem-
pre sterilizzata in una stanza 
apposita e i pezzi mobili sono 
tutti rigorosamente in plastica 
monouso. Ovviamente sono 
monouso gli aghi e i guanti e la 
mascherina che indosso duran-
te il mio lavoro. La sicurezza è 
la priorità assoluta. C’è una ditta 
che collabora con noi che ritira 
i rifiuti speciali e c’è la Asl che 
effettua controlli periodici.

Il prossimo tatuaggio in pro-
gramma oggi?
Un fiore sull’avambraccio a una 
ragazza...
Grazie e credo ci rivedre-
mo presto.... 



Tempo di allergie,
come affrontarle!

In questa stagione una discreta quota di popolazione soffre di sintomi da 
allergia; si risvegliano starnuti, lacrimazione, talvolta prurito, talvolta affanno e 
si assumono farmaci antiallergici come gli anti-istaminici. Ma vediamo sinte-
ticamente di fare il punto su questa fastidiosa e a volte pericolosa patologia.

Le malattie allergiche o allergopatie o sindromi allergiche sono affezioni che 
si manifestano clinicamente con quadri diversi, aventi un comune mecca-
nismo patogenetico: un’anomala reattività dell’organismo verso sostanze 
estranee all’organismo (allergeni), innocue per i soggetti normali, le quali 
determinano nei soggetti divenuti ad esse sensibili specifiche reazioni immu-
nitarie responsabili delle manifestazioni cliniche.

Rappresentano una serie di patologie molto diffuse tra la popolazione ed in 
continuo aumento, legate in parte a condizioni di predisposizione genetica 
ed in parte alle condizioni di vita e alla frequenza ed intensità dell’esposizio-
ne alle sostanze in causa. I fattori genetici predisponenti non sono ancora 
chiariti del tutto, ma è noto che le probabilità di ammalarsi sono più elevate 
avendo un  genitore allergico ed ancor più avendo ambedue i genitori aller-
gici (fino ad una probabilità del 50%). L’aumento vertiginoso di queste pato-
logie negli ultimi decenni sembra essere condizionato dalla maggior igiene 
tipica del modo di vivere della popolazione rispetto al passato.

Le sostanze (allergeni) più spesso in causa nella risposta di tipo allergico 
sono:
i pollini vegetali (graminacee, erba parietaria, composite, piante arboree);
gli acari domestici (dermatofagoidi);
i derivati animali (epitelio di gatto, cane, cavallo, coniglio, ecc.);
le spore fungine (alternaria, cladosporium, ecc.);
i veleni di imenotteri (ape, vespa, ecc.);
gli alimenti (proteine del latte, dell’uovo, arachidi, merluzzo, soia, cereali, 
ecc.);
i farmaci e varie sostanze chimiche.
L’esposizione (per via inalatoria o digestiva o per contatto) ad un determina-
to allergene verso cui un soggetto è allergico, determina una serie di mec-

canismi di risposta immunitaria (detta di ipersensibilità) che sfociano in sintomi di 
tipo infiammatorio tipici dell’allergia. Tali sintomi possono essere di varia intensità 
e gravità e richiedono per lo più un intervento terapeutico adeguato al fine di 
ridurre o eliminare i fastidi indotti da tale tipo di reazioni.

La più comune sindrome allergica è quella legata all’inalazione di pollini e si ap-
palesa stagionalmente in base ai calendari di fioritura delle piante. I sintomi sono 
quelli della rino-congiuntivite, con comparsa di lacrimazione, fotofobia, prurito 
oculare, starnuti e secrezione nasale fluida. Nei casi più gravi può comparire il 
quadro dell’asma allergico, dove la reazione infiammatoria non è più limitata alle 
prime vie aeree, ma interessa anche il sistema bronchiale con sintomi di ostruzio-
ne bronchiale (difficoltà respiratoria con affanno, tosse e secrezione). 

Tipica della stagione primaverile è ad esempio l’allergia ai pollini delle graminacee 
(numerose specie diffusissime nel nostro clima) e di alcuni alberi (nocciolo, olivo). 
Stagionale è anche l’allergia al polline dell’erba parietaria (detta anche muraria), ma 
la fioritura di questa pianta molto diffusa va dalla primavera fino all’inizio dell’au-
tunno e, quindi, determina sintomatologia di più lunga durata. Non stagionali sono 
invece le allergopatie legate ad altri allergeni presenti nell’ambiente con continu-
ità (soprattutto gli acari domestici, le muffe, gli epiteli animali) che determinano 
anch’essi sintomatologia respiratoria.

Particolare è l’allergia alimentare che può svilupparsi fin dall’infanzia e che più 
spesso è responsabile di sintomatologia di tipo cutaneo (orticaria, dermatite ato-
pica), caratterizzata da arrossamento, comparsa di pomfi e/o vescicole e prurito 
intenso. L’allergia alimentare può essere transitoria nell’età pediatrica, ma a volte 
può anche persistere in età adulta.

Nella maggior parte dei casi i sintomi dell’allergia sono lievi o moderati e possono 
essere tenuti sotto controllo sia con delle norme di prevenzione ambientale e di 
protezione, sia con adeguata terapia farmacologica. Le norme ambientali devono 
prevedere:
la conoscenza dell’allergene verso cui esiste la sensibilità: esistono test diagnostici 
che permettono una diagnosi rapida e sicura (i prick-test sul braccio, gli esami del 



sangue per lo studio degli anticorpi IgE responsabili dell’ipersensibilità, ecc.);
l’allontanamento, per quanto possibile, dalla sostanza allergizzante: in caso 
di allergia ai pollini, pur non essendo possibile evitarne l’esposizione, si pos-
sono usare varie precauzioni (evitare nella fase stagionale zone erbose o 
di campagna, non dedicarsi ad attività di giardinaggio, stare al chiuso nelle 
giornate particolarmente ventose, fare uso di mascherine, ecc.); in caso di 
allergie perenni (acari) bisogna bonificare l’ambiente domestico che deve 
essere poco umido, evitando tappeti, tendaggi pesanti, materassi e cuscini 
di lana, soprammobili di peluche, ecc.; in caso di allergia ad epiteli animali 
bisogna evitare la convivenza con tali animali; analogamente bisogna evitare 
di introdurre un alimento o un farmaco verso cui si è allergici.

La terapia più frequentemente in uso è quella con farmaci “anti-istaminici”, 
essendo l’istamina la principale sostanza causa dei sintomi infiammatori al-
lergici, i quali vanno assunti preferibilmente di sera perché possono indurre 
sonnolenza. Si possono usare anche farmaci a base di cortisonici sia per via 
locale (per aerosol) sia per via generale a dosaggi variabili secondo l’intensità 
della sintomatologia. In caso di asma, oltre ai cortisonici per via inalatoria, 
si può far uso di “anti-leucotrienici” (i leucotrieni sono sostanze come l’i-
stamina responsabili dell’infiammazione) e di farmaci broncodilatatori (detti 
beta-stimolanti) per via inalatoria.
Tali farmaci hanno comunque solo un’azione “sintomatica”, in quanto non 
guariscono la malattia, ma operano riducendo o annullando i sintomi 
allergici. Esiste la possibilità di attuare anche una terapia  “causale”, 
intervenendo sul sistema immunitario del paziente allergico. Tale 
approccio terapeutico consiste nel somministrare a dosi scalari 
crescenti l’allergene in causa per operare una “desensibilizzazione” 
(cosiddetto vaccino anti-allergico).  

I sintomi dell’allergia possono essere talvolta molto gravi, in gra-
do di mettere in pericolo la vita del paziente allergico nel quadro 
detto “shock anafilattico”. Tale evenienza necessita di un pronto 
intervento con l’adozione di misure terapeutiche d’emergenza 
(adrenalina, cortisonici ad alto dosaggio, ossigenoterapia, ecc.). Si 
manifesta per lo più per una puntura di imenottero in chi ha tale 
tipo di allergia, in alcuni casi di allergia a farmaci (più spesso del 
tipo della penicillina), più raramente in qualche caso di allergia ali-
mentare particolarmente intensa, eccezionalmente per allergie di 
tipo inalatorio.

Per quanto riguarda l’idoneità alle donazioni, le sindromi aller-
giche non sono causa di sospensione dalle donazioni, purché 
non sussista sintomatologia acuta: sarà il medico selezionatore 
a fare una valutazione clinica in tal senso e ad emettere il 
giudizio di idoneità. Anche l’assunzione di anti-istaminici o di 
cortisonici per via inalatoria non controindica la donazione 
di sangue. L’assunzione di cortisonici per via sistemica de-
termina invece una sospensione dalle donazioni di almeno 
15 giorni.

In definitiva le sindromi allergiche 
sono quadri clinici diversi, causate 
da una anomala risposta immuni-
taria verso comuni sostanze pre-
senti nell’ambiente, nella maggior 
parte dei casi trattabili facilmente 
con adeguati farmaci e utilizzan-
do criteri protettivi specifici. Nel 
caso di sintomi che possano far 
sospettare un’allergia è bene rivol-
gersi al proprio medico che potrà 
dare i primi consigli, indirizzare verso 
una precisa diagnostica e prescrive-
re adeguate terapie, salvo valuta-
re, se necessario, un’eventuale 
consulenza dello specialista 
allergologo.

Dott. Aldo Spanò



Chiara Nardella

Rose salate
Ingredienti: 
1 rotolo di pasta sfoglia rettangolare,
mortadella a fette spesse/ prosciutto cotto,
erbetta cipollina o origano,
1/2 bicchiere di latte.
Stendete la pasta sfoglia, tagliatela a metà per la parte lunga e ricoprite le due parti con il prosciutto cotto 
o la mortadella. Spolverate con il rosmarino e arrotolatela su se stessa avendo cura di pressare abbastanza 
bene, per ottenere dei rotoli compatti.  A questo punto tirate fuori la vostra vena artistica e date alle rotelline 
una forma di bocciolo di rosa, schiacciando verso il centro la parte sottostante  e allargando il sopra come 
se fossero dei petali  di rosa. Spennellatele tutte con il latte e mettetele in forno, a 190° -forno ventilato, a 
220° – forno tradizionale, per 12-15 minuti.
Tempo di preparazione: 10 min. + 15 di cottura
Difficoltà:

PRIMI E SECONDI
Un nostro fedele lettore e donatore ci ha chiesto delle ricette fresche e veloci a base di lenticchie, per combattere, anche in estate, il nemico numero 
uno della donazione di sangue: l’anemia. Vedrete questo legume in una veste nuova e irresistibile. Buon appetito!

Insalata di lenticchie e gamberetti
gr. 250 lenticchie già cotte
gr. 400 calamari di taglia piccola
15 gamberi
6 pomodorini ciliegini
1 carota
1 costa di sedano con tutte le foglie
ciuffetto di prezzemolo
succo di limone
poca cipolla dolce o porro 
olio e.v.o., sale
Pulite, lavate e lessate i calamari in acqua bollente per circa 15 minuti mentre i gamberi per circa 2 minuti.
Sciacquate abbondantemente le lenticchie. Tagliate ad anelli i calamari, sgusciate i gamberi, affettate la carota 
e il sedano con tutte le foglie, dividete in 4 i pomodorini, affettate sottilmente il porro, tritate poco il prezze-
molo.  Mescolate tutti gli ingredienti alle lenticchie e condite con olio, sale, qualche goccia di succo di limone 

e due cucchiai di acqua di cottura del pesce (non esagerate, non è una minestra!). Lasciatela insaporire prima di servirla. 
Tempo di preparazione: 30 min. + 15 di cottura
Difficoltà: 

E chi avrebbe mai pensato di trasformare le lenticchie in hamburger? Questo è un trucchetto per “fregare” i vostri bambini e convincerli a mangiare i 
legumi. La stessa ricetta infatti può essere fatta sostituendo le lenticchie con i ceci o preparando delle polpette da friggere in abbondante olio.

Hamburger di lenticchie
gr. 250 di lenticchie già cotte,
1 patata,
1 carota,
2 cucchiai di parmigiano grattugiato,
pane grattugiato q.b.,
sale, olio.
Lessate la patata e la carota in acqua bollente e salata. Scolatele e frullatele insieme alle lenticchie con l’aiuto 
di un cucchiaino di olio d’oliva. Aggiungete il parmigiano e il pangrattato finchè non otterrete un composto 
modellabile.
Bagnate le mani e prendete una pallina di composto, modellatelo in forma di hamburger e cuocetelo su una 
padella unta di olio finchè non formerà la crosta da entrambe le parti.
Accompagnatelo con insalata o nel classico panino con lattuga, pomodoro e mayonnaise. 
Tempo di preparazione: 30 min.
Difficoltà: 

Le nostre
ricette



DOLCI
Ghiaccioli alla frutta
Ingredienti:
frutta (più è colorata meglio è! Vanno bene kiwi, fragole, ciliegie denocciolate, pesche, albicocche...)
succo di frutta (questa volta meglio se incolore, come il succo di mela oppure una soluzione di acqua zucchero 
e limone)

Affettate la frutta e posizionatela negli stampini per ghiaccioli. Riempiteli con il succo, chiudeteli e lasciateli in 
freezer per una notte.
Questa ricetta è semplicissima ma davvero di grande effetto! Inoltre va benissimo anche per chi è a dieta!

Tempo di preparazione: 15 min.
Difficoltà: 

Muffin di Ferragosto
Ingredienti per 12 muffin:
120 gr di zucchero,
120 gr di burro a temperatura ambiente,
2 uova,
1 pizzico di sale, 
120 gr di farina 00,
2 cucchiaini di cacao amaro,
2 cucchiaini di lievito per dolci.
Per la guarnizione:
200 ml di panna da montare
100 gr di mascarpone
12 fette di ananas molto sottili.
Con le fruste elettriche riducete lo zucchero e il burro in crema, poi aggiungete le uova una ad una, il sale e 

continuate a sbattere con le fruste. Incorporate la farina, il cacao e il lievito e mescolate con un cucchiaio di legno fino a che l’impasto si presenterà 
liscio e omogeneo. Distribuite l’impasto ottenuto in 12 pirottini stando attenti a non superare la metà in volume. Cuocete i cupcake in forno riscaldato 
a 180° per circa 20 minuti. Lasciate raffreddare i muffin e dedicatevi alla parte più creativa: preparare le chips di ananas!
Disponete le fettine di ananas su di una teglia ricoperta di carta da forno e cuocetele in forno a 190°C per circa 10 min. Ora mettete le fettine dentro i 
pirottini (o dentro la teglia per muffin) e lasciatele asciugare in forno a 60°C per 1 ora.
Per la crema basterà montare la panna e aggiungerci il mascarpone mescolando con un cucchiaio di legno lentamente per non smontare il composto. 
Versare la crema nella sacca a poche o nella siringa per dolci e guarnire i cupcake. In ultimo, poggiare il girasole sulla crema.
Immaginate questi muffin sulla vostra tavola di ferragosto... Una gioia per gli occhi e per la gola!
Tempo di preparazione: 30 min. + 1h e 1/2 di cottura/essiccazione.
Difficoltà: 



TANTE DIETE...
MA QUAL È
QUELLA GIUSTA?

“Ho seguito tante diete durante gli ultimi anni senza mai consultare 
uno specialista: fino a poco tempo fa, dimagrivo senza problemi. Ora 
non più. Anche l’acqua mi fa ingrassare!”
“Ho sentito dire che restare in forma è meglio eliminare grassi e 
carboidrati e privilegiare il consumo di proteine.”
Queste sono solo alcune delle classiche domande o curiosità su-
scitate da una tematica così scottante, quale quella delle diete. Porsi 
alcuni interrogativi è il primo segno di rispetto ed attenzione nei con-
fronti del proprio corpo ed un atto dovuto di consapevolezza, invece, 
nei confronti degli alimenti o delle bevande che assumiamo.
Si dice che ogni giorno si impara qualcosa di nuovo. Oggi imparerete 
come riconoscere le fregature!
Partiamo col dire che la perdita di peso può avvenire, secondo la 
FISIOLOGIA, principalmente in 3 modi: PERDENDO LIQUIDI, PER-
DENDO MASSA GRASSA e PERDENDO MASSA MAGRA.
Chiaramente il modo corretto per perdere peso e l’unico da noi 
accettato è quello che consente di ridurre la massa grassa. Perde-
re grasso non è facile, perché non avviene velocemente e necessita 
di sacrifici. Tutti i programmi che sostengono altro non sono credibili 
e la perdita del peso è da attribuire sostanzialmente alla perdita di 
liquidi e di massa muscolare.
Il mercato del dimagrimento oggi offre tantissime scorciatoie che si 
dimostrano alla fine strade senza nessuna uscita. Si ritorna sempre al 
punto di partenza.
Sono strade senza uscite perché non seguono la SCIENZA, non 

seguono la FISIOLOGIA UMANA e portano al raggiungimento di risultati 
fantasma. Si perde sì peso, ma il peso perso è acqua e muscoli. Il grasso 
c’è ancora tutto e nel giro di pochi mesi si riprende il peso iniziale!
Il desiderio di ognuno invece sarebbe trovare il regime dietetico ideale per 
ritrovare il benessere, per  perdere qualche chilo di troppo,  senza fare 
sacrifici e senza restrizioni, e che consenta anche di mantenere nel tempo 
i risultati raggiunti.
Quante diete ci vengono proposte?
Moltissime, ed alla base di queste offerte si muovono  grandi interessi 
economici.
Per ogni euro o dollaro speso in ricerca scientifica ed in corretta infor-
mazione alimentare, ce ne sono almeno mille spesi in pubblicità e spot 
destinati a vendere prodotti dimagranti e dietetici, non sempre salutari e 
che propongono stili di vita non sempre sostenibili.
Quando ascoltate o leggete una pubblicità considerate sempre che in-
torno a quella ruotano interessi economici poco o per niente collegati 
all’interesse di salvaguardare la salute delle persone.
Prendiamo in esame le principali diete che, soprattutto in vista dell’esta-
te, finiscono sempre più spesso su riviste e libri.

Dieta Valutazione Descrizione

Carb Lover's Buona Con questo regime non do-
vrebbero insorgere carenze 
alimentari

Dieta dell'indice 
glicemico

Accettabile Promuove alimenti integrali 
e sconsiglia quelli contenenti 
carboidrati raffinati  (bevande 
zuccherate, farine bianche...)

Dieta secondo il 
metodo Monti-
gnac

Accettabile Favorisce il consumo di fibre e 
limita i cibi raffinati e ricchi di 
grassi saturi

Welcome Weight 
(ex Weight 
Watchers)

Accettabile Classificazione dei cibi non 
chiara, si rischia un'alimenta-
zione sbagliata

Acido-base Mediocre Limita notevolmente la varie-
tà degli alimenti 

Metodo Na-
turhouse

Mediocre Costosa, bisogna assumere so-
stituti del pasto e composti 
fitoterapici a marchio

Pesoforma Mediocre I prodotti a marchio Pesofor-
ma sono ricchi di ingredienti 
non salutari

Scarsdale Mediocre Escludendo alcuni alimenti si 
rischia di incappare in carenze 
nutrizionali

Tisanoreica Mediocre Costosa, legata all'assunzione 
di prodotti ricchi di conser-
vanti e coloranti



Zona Mediocre Ogni pasto è composto secon-
do precisi calcoli, difficile da 
applicare 

Atkins Pessima Stile alimentare difficile da 
trasformare in alimentazione 
sana ed equilibrata

Dieta del gruppo 
sanguigno

Pessima Si rischia di andare incontro a 
carenze nutrizionali

Dukan Pessima Abitudini nutrizionali scorret-
te che possono comportare 
rischi per la salute

Paleodieta Pessima Costosa, a lungo termine può 
comportare rischi per la salute

South Beach Pessima Promuove abitudini nutrizio-
nali scorrette, a discapito della 
salute

In molti associano l’idea di mangiare poco al dimagrire; niente di più sba-
gliato. La scienza ha infatti da tempo dimostrato che per poter perdere 
peso è semmai necessario mangiare in maniera equilibrata e quanto più 
possibile variegata. Le diete ipocaloriche si suddividono in varie categorie; 
alcune di esse sono state studiate in maniera da aumentare smodatamente 
il tasso proteico, altre i livelli di grassi inge-
riti. Quando si decide di adottare una dieta 
ipocalorica squilibrata, come quelle appena 
citate, si rischia di danneggiare seriamente 
l’organismo. Per questo motivo dire di se-
guire una dieta ipocalorica non sempre cor-
risponde a dire di adottare uno stile di vita 
sano. Anche nel caso in cui si adotti una 
dieta ipocalorica correttamente bilanciata, 
non sempre sarà possibile ottenere effetti 
utili al dimagrimento; superata infatti la pri-
ma fase di scioglimento del grasso bianco, 
e ridotta un po’ la massa di grasso bruno, la 
dieta ipocalorica non garantisce il manteni-
mento dei risultati.
Il principio base della dieta ipocalorica vuo-
le infatti che ingerendo un quantitativo di 
calorie lievemente inferiore rispetto al fab-
bisogno giornaliero, l’organismo dovrà, per 
compiere le attività quotidiane, dare fondo 
alle riserve energetiche già immagazzinate 
e quindi, giocoforza, dimagrire. Ciò avviene 
entro certi limiti superati i quali l’organismo 
per sostenersi preleva grasso anche dalla 
massa muscolare. Inoltre man mano che 
ci si abitua ad un nuovo regime alimentare 
anche il metabolismo basale si adatta ridu-
cendo perciò le capacità di bruciare grassi. 

E’ questo il motivo per cui una volta ultimata la dieta e ripreso il 
consueto stile alimentare si ingrassa ancora più di prima.
Per rendere quindi valido il principio base della dieta ipocalorica non 
bisogna mai dimenticarsi di intervenire sul metabolismo potenziando 
adeguatamente la massa muscolare. Si spiega così perché per elimi-
nare i suddetti limiti, insiti in una normale dieta ipocalorica, diventi 
necessario praticare assiduamente un po’ di sport.
Inoltre, molte diete richiedono un investimento economico non in-
differente. Perché quindi non investire in una consulenza nutrizionale 
personalizzata chiedendo l’aiuto di un medico nutrizionista (che pe-
raltro spesso ha un costo  molto più contenuto rispetto ai percorsi 
che sono stati analizzati sopra) e seguire una dieta variata come viene 
consigliato anche dai maggiori esperti del settore? Le persone in so-
vrappeso oltre ad ottenere un benessere imparerebbero anche uno 
stile di alimentazione più salutare.
Per quanto riguarda invece i soggetti obesi bisogna considerare che 
spesso è necessario oltre al lavoro del nutrizionista l’affiancamento 
di uno psicoterapeuta.

Dott. Antonio Pacella
Medico Estetico

Specialista in Nutrizione Clinica e Scienza dell’Alimentazione 
Mail: dottantoniopacella@yahoo.it 

Dott. Antonio Pacella



Il saluto del nuovo
presidente regionale...
Rinnovo delle cariche associative

In qualità di nuovo Presidente ho, innanzitutto, il gradito 
compito di rivolgere un saluto cordiale, caloroso ed ami-
chevole a tutti gli avisini abruzzesi e, in particolare, all’Avis 

Comunale di Pescara; esprimo inoltre un ringraziamento a tutti 
coloro che hanno posto la loro fiducia verso la mia persona ed i 
nuovi membri del Consiglio Direttivo per la  crescita della nostra  
Associazione. 
Rivolgo anche un  caloroso saluto al Direttore Sanitario, Dott. 
Aldo Spanò ed  al dott. Pasquale Colamartino, che, dopo tanti 
anni di attività svolta come dirigente dell’AVIS, è stato chiamato 
a dirigere il Centro Regionale Sangue dell’Abruzzo. A lui vanno i 
nostri migliori auguri, nella consapevolezza che anche in questo 
prestigioso incarico saprà dare il suo positivo contributo e che 
l’Avis tutta avrà sempre un valido punto di riferimento istituzio-
nale.
La carica di cui sono stato insignito mi gratifica pur nella con-
sapevolezza che gli oneri che mi derivano da questo impegno 
saranno gravosi; tuttavia sono convinto che, con la certezza della 
condivisione progettuale a tutti i livelli, potremo affrontare temi 
di primaria importanza, in particolare l’impatto del sistema rego-
latorio europeo sull’organizzazione del Servizio trasfusionale e 
delle Unità di raccolta associative e le nuove linee strategiche 
che dovremo assumere, sia al nostro interno che all’esterno, 
per un sempre più qualificante ruolo dell’Avis nello scenario del 
Sistema Sanitario regionale e nazionale.
Occorre inoltre prendere in considerazione la programmazione 

di attività specificamente rivolte non solo al mondo della 
scuola ed  ai giovani, ma anche ai soci ex-donatori, 

nella convinzione  che non può esserci futuro se 
non conosciamo il passato 

Rivolgo infine un invito a tutti a voler dare 
un contributo per una partecipazione at-

tiva e costruttiva al fine di  realizzare 
quanto prefissato.
Un abbraccio a tutti voi.

Giulio Di Sante

Giulio Di Sante



...e quello del nuovo
presidente provinciale
Rinnovo delle cariche associative

Camillo Bosica

Si è svolta sabato 20 aprile 2013 presso la sede in Pescara, via Raffaello 
194, la seduta di convalida dei consiglieri provinciali eletti il 23 marzo 
u.s. in occasione dell’Assemblea Provinciale per il rinnovo delle ca-
riche associative. Alla presenza del Presidente prov.le uscente ZAZ-
ZARA Agostino, dei consiglieri BOSICA Camillo, EVANGELISTA Ro-
berto, FABBRIZIO Francesco, VENTURA Fausto, DI BARTOLOMEO 
Gennaro, TERRENZIO Giuseppe, EVANGELISTA Rina, MONACO 
Silvio, ANTONUCCI Antonello e PAVONE Alessandra è stata san-
cita la formalizzazione dei citati consiglieri a componenti del nuovo 
direttivo provinciale.
Dalla discussione che si è svolta è emersa la volontà di tutto il con-
siglio, espressa in maniera unanime, di votare il consigliere BOSICA 
Camillo, cinquantaduenne di Montesilvano, quale nuovo presidente 
provinciale per il prossimo quadriennio che quindi succede al presi-
dente provinciale uscente  Zazzara. 
La seduta ha anche ratificato la volontà espressa dal nuovo Presi-
dente di assegnare incarichi operativi nelle persone di TERRENZIO 
Giuseppe quale vice presidente, DI BARTOLOMEO Gennaro quale 
vice presidente vicario, FABBRIZIO Francesco come Amministratore 
e MONACO Silvio come titolare della Segreteria Amministrativa. Nel 
ringraziare per il consenso unanime ottenuto il nuovo Presidente ha 
anche ripercorso le fasi più significative svolte dall’Avis nel preceden-
te mandato.
Ha inoltre indicato alcune delle sue linee programmatiche individuan-
do in alcune direttrici  di fondo il profilo d’impegno suo e dei suoi col-
laboratori: in primis “la necessità che l’Avis riconfermi la sua capillare 
presenza sul territorio provinciale supportando quelle Avis comunali 
in cui l’affievolimento delle motivazioni dei dirigenti locali ha portato, a 
volte, ad una diminuzione nell’intensità delle attività associative. Signi-
ficativa l’esperienza dell’Avis di Manoppello che dopo un periodo di 
stanca ha, oggi, riorganizzato i suoi quadri comunali riconfermando un 
impegno nelle attività associative che negli ultimi tempi era scemato”; 
ha parlato di “operare una forte sensibilizzazione sui temi e sull’etica 
della Donazione magari interagendo e proponendo discussioni con 

le classi maggiori della scuola media superiore” ma, soprattutto, ha evi-
denziato la “necessità pratica di interagire con tutte le altre associazioni 
di volontariato sociale perché la crescita morale di una Comunità passa 
necessariamente attraverso la condivisione di un Etica votata alla compren-
sione delle necessità altrui che, magari, è meno fortunato ed è più debole. 
Sarebbe bello ed auspicabile che le sedi Avis, oltre che luogo deputato allo 
svolgimento delle nostre attività, potessero diventare dei contenitori, quasi 
degli incubatori, dove ognuno con le sue motivazioni, con il suo bagaglio di 
speranze ed aspettative possa condividere progetti ed iniziative ”.
Ha tenuto a precisare che “nel quadro delle iniziative che l’AVIS provinciale 
andrà a realizzare dovrà, necessariamente, trovare spazio un diverso ap-
proccio dei singoli dirigenti locali, che vada oltre ed elimini quelle divisioni 
magari sopite e mai fin troppo emerse in superficie che nel corso degli anni 
hanno minato alla base i giudizi e, purtroppo, anche i rapporti tra associati; 
nulla dovrà frapporsi al dispiegarsi delle iniziative dell’Avis ad ogni livello 
perché la mera condivisione a livello ideologico della mission associativa 
non può bastare e potrebbe diventare carta straccia se, concretamente, 
non dovesse risultare associata ed accompagnata da una comunanza di 
intenti e di azioni”.
La prima uscita ufficiale della nuova dirigenza provinciale è stato il cinquan-
tenario dell’Avis di Popoli il 5 maggio dove la delegazione è stata composta 
dal nuovo presidente BOSICA Camillo e dai consiglieri MONACO Silvio 
e PAVONE Alessandra; nell’occasione la Presidenza ha “valutato positiva-
mente l’esperienza cittadina dell’Avis popolese dove le nobili motivazioni 
dei primi dirigenti comunali  ha realizzato in mezzo secolo una significativa 
esperienza associativa dove il nucleo iniziale di pionieri della donazione 
ha originato una classe dirigente che ha preservato nel tempo l’iniziale 
impegno, difendendola dal logorio ed implementando una serie di attività 
a corredo della Donazione che, oggi, ci fanno prefigurare l’esperienza po-
polese come un esempio ed un modello tra i più significativi dell’intera 
provincia pescarese”.

Avis Provinciale
Ufficio Stampa



Biciclettata:
“Donare sangue fa
bene alla salute”

“Donare sangue fa bene 
alla salute”. Questo è lo 
slogan che ci ha accom-
pagnati nella giornata di 
domenica 2 giugno 2013, 
durante la “biciclettata 
adriatica” organizzata da 
Pescara Bici, un’associa-
zione ciclo-ambientalista 
che promuove lo sviluppo 
economico sostenibile ed 
il rispetto degli equilibri 
umani, attraverso l’uso del-
la bicicletta come mezzo di 
trasporto. 
Noi di Avis, che credia-
mo negli stessi valori pro-
mossi da Pescara Bici, da 
quest’anno abbiamo stipu-
lato una convenzione con 
l’associazione. Non solo! 
Per dimostrare la nostra 
convinzione, abbiamo de-
ciso di partecipare attiva-

mente a questa manifestazione che, 
da tre anni a questa parte, sta di-
ventando sempre più importante su 
tutto il territorio nazionale.
Il tratto di costa adriatica compre-
so tra San Benedetto del Tronto e 
Francavilla al Mare è stato percorso, 
da nord e da sud, da due carova-
ne composte da bambini, giovani e 
adulti in bici o sui roller, fino a Pine-
to. Noi giovani di Avis Pescara non 
solo ci siamo uniti alla carovana che 
partiva da sud, ma abbiamo anche 
dato alla manifestazione una nota di 
colore grazie ai palloncini e ai gad-
get distribuiti nel punto di ritrovo 
della Rotonda Paolucci e a Pineto, 
dove siamo stati affiancati dall’Avis 
comunale di Pineto.



Il percorso era intenso (circa 25 km), ma adatto a 
tutti, anche ai più piccoli, tutto era ben organizzato. La 
parte più interessante, oltre alla passeggiata sotto la 
pineta, è stata la visita alla Torre del Cerrano, al ritor-
no da Pineto, dove un gruppo alla volta, siamo stati 
accompagnati dalle “Guide del Cerrano” nella visi-
ta all’interno della struttura. La Torre, oltre ad avere 
un’importanza storica, oggi persegue la salvaguardia 
del valore ambientale con una importantissima riser-
va naturale. 
Quest’anno però la manifestazione ha un obiettivo 
di ben più ampio respiro: la creazione di una via ver-
de pedonale e ciclabile ininterrotta da Ravenna fino 
a Santa Maria di Leuca (Lecce). E cosa c’è di meglio 
di una passeggiata/biciclettata sulla nostra bellissima 
costa, immersi in paesaggi mozzafiato?
E’ stata una giornata ricca di emozioni e di divertimen-
to, dove l’uomo, la natura, il sole e le bici, creavano 
un connubio perfetto per sentirsi bene con se stessi, 

e soprattutto con gli altri. E a tutto questo noi Giovani di Avis abbia-
mo aggiunto quella nota di solidarietà che si può fare attraverso gesti 
semplici. In tanti ci hanno avvicinati per conoscere noi e il mondo 
della donazione, e con gioia abbiamo risposto che salvare una vita è 
facile... come pedalare!

Alessandra Pavone e Chiara Nardella

Chiara NardellaAlessandra Pavone
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