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CONSULENZA LEGALE

Fame nervosa? puo’ aiutarti la terapia bio-energetica emotiva
Paola Chilò

La connessione mente/corpo è un con-
cetto ormai largamente acquisito e

considerato ad ogni livello medico. Le Neu-
roscienze spiegano molto bene gli effetti fi-
sici che partono dalla cattiva gestione del-
le emozioni e dei pensieri i quali modifica-
no a cascata le molecole bio-chimiche che
coinvolgono le varie ghiandole ed organi
predisposti. Per esempio partendo da un

semplice imput di informazione bio/energetica /emotiva
come la paura, si ha una stimolazione e produzione imme-
diata di adrenalina.
Spesso sono proprio le emozioni mal governate che ci por-
tano a mangiare in eccesso e ad avere quella fame che a
volte non ci appartiene e che non è reale, poichè il nostro

corpo in verità è sazio, ma la percezione è l’opposto.
Quando nutriamo la mente con pensieri svalutanti, stia-
mo operando contro il nostro benessere. Più ci si ripete
con frustrazione che “bisogna dimagrire” più aumenta il
desiderio di mangiare per disobbedire a quell’obbligo; ec-
co perché è necessario allontanare la mente ed agire.
Per staccare i pensieri possono essere utili delle tecniche
di distensione immaginativa, che conduco nel mio studio,
dopo aver consegnato il percorso alimentare adeguato al
singolo caso in base al vissuto emotivo.
Le sedute hanno lo scopo di stabilire una connessione fra
l’obiettivo interiore e le energie emozionali che possono
destabilizzare il percorso. 
Si può quindi imparare ad ascoltarsi e osservarsi per ri-
svegliare le risorse necessarie che ciascuno di noi ha nel

profondo. Un’altra tecnica utilizzabile è la EFT (Emotio-
nal Freedom Techniques), nuovo metodo Bio-energetico
/emozionale, che ha lo scopo di utilizzare i principi ener-
getici del corpo per sbloccare alcune credenze cristallizza-
te dentro di noi e aiutare a gestire le emozioni negative
che possono essere la causa della fame nervosa.
Il peso non è solo una questione di numeri, alleggerendo
la mente si può alleggerire il corpo! Iniziamo insieme…
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NATURA E SALUTE

FILO DIRETTO CON LE ISTITUZIONI

FILO DIRETTO CON LE PROFESSIONI

Spesso nelle famiglie si presentano situa-
zioni in cui in ragione dell’infermità psi-

chica o della menomazione fisica di uno dei
suoi componenti, si renda necessario valu-
tare la nomina di un “Amministratore Di
Sostegno” che possa rispondere adeguata-
mente all’insorta impossibilità, anche par-
ziale o temporanea, del familiare nel prov-
vedere ai propri interessi.

La così detta ADS rientra nella più ampia cerchia di pre-
visioni normative a tutela delle persone definite fragili, al
fianco di istituti tradizionali, quali l’interdizione e l’inabi-
litazione. Uno degli aspetti di favore di questo istituto è
rappresentato dalla grande flessibilità: è uno strumento
modulabile, che declinato nelle sue forme di rappresen-
tanza e assistenza, sostiene l’amministrato mantenendo-
lo al centro e ne tutela gli interessi.
Perché possa spettare la tutela, è necessario sussista il dop-
pio requisito: soggettivo della menomazione fisica o psichi-
ca e oggettivo dell’impossibilità di adeguatamente provve-
dere ai propri interessi; i due requisiti devono essere lega-
ti da un vincolo di causalità.
I beneficiari sono solitamente persone affette da infermità
mentali e menomazioni psichiche, quali patologie psichiatri-
che, situazioni di demenza, ritardo mentale, autismo, Alzhei-
mer, sindrome di down, alcol-dipendenza, dipendenze quali

shopping compulsivo, ludopatìa, prodigalità, etc. Per quanto
attiene, invece, le infermità fisiche, ritroviamo malattie de-
generative o terminali, coma e stato vegetativo, malattie on-
cologiche, ictus, handicap fisici e/o motori e così via.
I soggetti che possono attivarsi per la nomina sono molti,
benché sia diffusa la convinzione che i soggetti legittiman-
ti siano solo i parenti stretti; tra questi, si possono annove-
rare lo stesso beneficiario, il coniuge, il pubblico ministero,
la persona convivente, i parenti e gli affini entro determi-
nati gradi, il curatore in caso di soggetto inabilitato, il tu-
tore in caso di interdetto, la persona unita civilmente al-
l’amministrato. I soggetti che hanno invece un obbligo in
tal senso o che, in alternativa, devono informare il pubbli-
co ministero di circostanze tali da rendere necessaria la no-
mina di un amministratore, sono “… i responsabili dei ser-
vizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e
assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da
rendere opportuna l’apertura del procedimento di ADS”.
Nel secondo caso, sarà poi la Procura della Repubblica a
valutare nel merito se proporre il ricorso o meno.
La redazione del ricorso è piuttosto articolata e deve esse-
re ben argomentata e documentata, con riferimento alle
ragioni per cui si chiede la nomina di un ADS; in partico-
lare, è complessa la fase di individuazione e specificazione
degli atti di natura personale o patrimoniale che debbano
essere compiuti in ambito di ordinaria e/o straordinaria

amministrazione che non di rado sono atti urgenti.
Onde non incorrere nel sempre più frequente respingimen-
to dei ricorsi, è bene avvalersi di uno studio legale al fine di
raccogliere quanto necessario a sostenere la domanda e
svolgere gli adempimenti necessari ad introdurre corretta-
mente la procedura. Lo studio può peraltro assistere sia
nella fase di orientamento iniziale alla famiglia sull’ogget-
to, il fine, le fasi della procedura e la durata dell’ADS, non-
ché in quella di redazione e deposito del ricorso, così come
nella scelta del candidato amministratore; scelta che deve
avvenire con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi
della persona beneficiaria.
I poteri dell’ADS sono indicati nel decreto di nomina e di
solito riguardano la cura della persona e del patrimonio.
Tra essi, ad esempio., le decisioni relative a scelte sanita-
rie, rapporti coi medici, espressione del consenso informa-
to, scelta del luogo di vita, sostegno nell’inserimento lavo-
rativo se possibile. Per quanto attiene gli aspetti patrimo-
niali, troviamo l’amministrazione di beni mobili e immo-
bili, pensioni, stipendi, rendite etc., in un’ottica di buona
gestione e conservazione del patrimonio dell’amministrato.
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La protesi mobile, quella comunemente
definita “dentiera”, è la soluzione più

economica per ripristinare la funzione ma-
sticatoria ed estetica. La protesi mobile
può essere totale o parziale, a seconda se
siano rimasti elementi dentari residui;
maggiore sarà il numero di denti mancan-

ti e più complicati potranno essere l’adattamento e la te-
nuta della protesi.
Infatti, se per la parte superiore della bocca il palato, con
l’ “effetto ventosa”, si può sopperire sufficientemente la
mancanza di denti da utilizzare con i ganci, nella parte
inferiore, la mancanza totale di denti può essere causa di
difficoltà di tenuta, sopperibile solo con l’uso di una pasta

adesiva. Per questo motivo, nel corso degli anni, si è cer-
cato di realizzare dentiere il più possibile adattabili alla
conformazione della bocca di un paziente, in modo da eli-
minare i problemi di tenuta e le infiammazioni a causa di
pressioni eccessive delle protesi. Recentemente sono di-
sponibili protesi mobili realizzate con materiali molto
adattabili alla gengiva a tutto vantaggio della tenuta, e
con caratteristiche estetiche migliorate, per esempio l’as-
senza di ganci di metallo, perché sostituiti da ganci non
metallici bianchi o rosa, per mimetizzarli al meglio. Altro
vantaggio per questo tipo di protesi, è la riduzione dello
spessore, che riduce lo spiacevole effetto massa della pro-
tesi. Tutto questo è possibile perché la protesi viene crea-
ta da un programma informatico, che prima acquisisce

l'immagine dell’impronta della bocca e poi “stampa” in tre
dimensioni la protesi, con una precisione superiore alla
lavorazione manuale. Da diverso tempo, nel nostro studio,
proponiamo questo tipo di protesi mobile sia come solu-
zione definitiva o provvisoria (per esempio in attesa della
saldatura nell’osso delle viti d'implantologia).
In conclusione, valutato accuratamente il caso clinico, se
ci siano le condizioni, si può optare per questo tipo di pro-
tesi mobile, anche in sostituzione di una meno recente.
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DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Il Governo il 4 novembre ha presentato al-le Camere la proposta di manovra finan-
ziaria e si è avviata la discussione parla-
mentare. Purtroppo il vizio, che coinvolge
anche alcune forze di maggioranza, di prefe-
rire i distinguo e la propaganda di parte
piuttosto che il confronto sul merito della
legge di bilancio non aiuta a capirne il valo-

re e i contorni, anzi spesso si diffondono notizie che nulla han-
no a che fare con i contenuti reali. Così si parla di una mano-
vra che aumenta le tasse quando in realtà non solo non ci sarà
alcun aumento delle imposte per le famiglie ma in realtà si
impedisce l’aumento previsto dell’Iva che sarebbe costato oltre
500 euro l’anno di media per ogni cittadino e si abbassano le
tasse per i lavoratori dipendenti di altrettanti 500 euro.
Si racconta di una manovra lacrime e sangue quando in realtà
i 23 miliardi necessari per impedire l’aumento dell’iva sono sta-
ti trovati senza tagliare né sanità, né scuola, né i trasferimen-
ti ai Comuni. Anzi sono previsti la cancellazione dei superticket
sanitari, un significativo stanziamento di oltre 2 miliardi per
aiutare le famiglie con figli ed estendere i servizi, in particola-
re gli asili nido e l’investimento di 1 miliardo per avviare un

piano casa che consenta a chi oggi è in difficoltà di trovare ap-
partamenti in affitto a canone sostenibile. Su questo, tra l’altro,
la decisione di stabilizzare per i prossimi anni la cedolare sec-
ca al 10% per i canoni concordati aiuterà a trovare più case in
affitto a costi sostenibili e farà emergere il nero.
Ancora. I detrattori di questa manovra la presentano come
negativa per la crescita economica e lo sviluppo delle impre-
se. In realtà viene rifinanziata l’Industria 4.0 con un provve-
dimento che incentiva le aziende che fanno innovazione con-
fermando, tra l’altro, incentivi fiscali e il superammortamen-
to che ha consentito e consentirà a tante aziende di investi-
re sul futuro, si confermano i diversi bonus che consentono
di detrarre fino al 65% le spese sostenute per le ristruttura-
zioni che migliorano l’efficienza energetica e diminuiscono
emissioni ed inquinamento e che consentono la messa in si-
curezza degli immobili.
A ciò si aggiunge la possibilità di detrarre fino al 90% le spe-
se di rifacimento delle facciate per dare ulteriore impulso al-
l’edilizia e rendere più belle le nostre città.
Questo c’è scritto nella manovra! Poi è normale che chi, con
l’ultimo governo, ha fatto 9 condoni, non apprezzi il fatto che
una parte della manovra prevede una lotta seria e ragionata

contro lo scandalo dell’evasione fiscale che da noi viene valu-
tata in oltre 100 miliardi. Premiare l’utilizzo dei pagamenti
elettronici, senza punire l’uso del contante, non è una vessa-
zione ma uno strumento per rendere sempre più tracciabili i
pagamenti nell’interesse di tutti e sostenere che chi evade ol-
tre 100 milioni di euro falsificando fatture e libri contabili deb-
ba rischiare il carcere credo sia semplicemente giusto.
Infine, al di là delle chiacchiere, la manovra cerca di intro-
durre un principio: usare il fisco per disincentivare compor-
tamenti negativi per la salute pubblica e per l’ambiente.
Tutti considerano la plastica un problema grande per l’am-
biente e se vogliamo essere coerenti dobbiamo operare per ri-
durne il consumo. Certo serve trovare un equilibrio tra l’esi-
genza di ridurre il consumo di plastica e la necessità di non
penalizzare le aziende che la producono avviandone la ricon-
versione su prodotti riciclabili e non dannosi per l’ambiente.
Pensare a incentivare una economia sostenibile, circolare, ri-
spettosa dell’ambiente è indispensabile se davvero vogliamo
rispondere positivamente ai ragazzi e alle ragazze che ci
chiedono di non pregiudicare ulteriormente il futuro del pia-
neta e quindi anche il loro. Questo è l'altro grande obbietti-
vo della legge finanziaria. 
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