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Prepara il tuo fisico!
disintossicazione intestinale personalizzata sul tuo biotipo

Paola Chilò

“SE NON TI PULISCI NON
GUARISCI”. Questa afferma-

zione può sembrare molto forte ma
rende bene l’idea di quanto sia impor-
tante (per mantenere in salute l’intero
organismo), un intestino sano!
Prova a risponderti a queste semplici
domande… 
La tua evacuazione è inferiore ad
una volta al dì?

Hai una sensazione di non svuotamento?
Soffri di gonfiori addominali?
Le feci sono dure, liquidi o malformate?
Il tuo alito è pesante?
Soffri di infiammazioni o avverti spesso dolori, meteorismo
o crampi intestinali?
Queste sono alcune delle situazioni che richiedono attenzio-
ne per comprendere lo stato di tossiemia organica. Una del-
le prime domande che i medici “di una volta” ponevano era:
“…e l’intestino come va?” Ed è la stessa che attualmente i
naturopati rivolgono a coloro che presentano le problemati-

che da risolvere, per poter individuare meglio sia la costitu-
zionalità che le relative concause al malessere. Ma quali re-
lazioni possono esserci fra intestino e alcune patologie?
L’eccesso di tossine presenti nell’organismo sono una delle
possibili cause da considerare nei processi infiammatori
che si manifestano in bronchiti ricorrenti, tonsilliti, cistiti,
riniti, prostatiti, gastriti e coliti, dermatiti, carenze sistemi-
che e così via. All’interno dell’intestino infatti sono presenti
due tipi di tossine definite MACROTOSSINE e MICRO-
TOSSINE. Le prime possono essere identificate  nelle feci
vere e proprie, dove colore, consistenza ed odore sono fonda-
mentali per stabilire se un intestino lavora bene. Le seconde
dipendono dal cosiddetto MICROBIOTA che attualmente
viene considerato un vero e proprio organo. È composto da
100.000 miliardi di organismi fra batteri, virus, funghi, lie-
viti, simbionti e cosi via, che a seconda della prevalenza di
taluni sugli altri, possono indurre effetti vantaggiosi oppu-
re al contrario situazioni non benefiche per il sistema. Lo
stato di equilibrio della flora intestinale è definito eubiosi,
lo stato di proliferazione di patogeni è chiamato disbiosi.
Ogni biotipo costituzionale (da scoprire) ha un sua predi-

sposizione sia psicoemotiva e quindi ormonale, che di ac-
cumulo o meno di liquidi o sostanze di scarto da elimi-
nare ed è importante poterne valutare la nutrizione ade-
guata e la giusta disintossicazione personalizzata da at-
tuare per 7 giorni più volte all’anno. Un intestino carico
di scorie è fonte di disturbi di ogni genere e può persino
“ingolfare” il lavoro del fegato che sarà sovraccaricato
nella sua funzione di filtro. Ecco che una pulizia profon-
da con” zuppe detergenti” e rimedi naturali  mirati,  pos-
sono sostenere notevolmente lo stato di eubiosi, quindi la
salute… l’effetto collaterale?...si dimagrisce.
Vi aspetto!
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NATURA E SALUTE

TA   EBAO

Con l’autunno riprende la vivacissima
stagione di lavoro del Centro Cultu-

rale della Cooperativa.
Molte le cose in programma con un cartel-
lone a largo raggio e, finalmente, tutto in
presenza.
• Partiamo con il last minute, talmente
last per cui quasi si parte domani matti-
na… ma vogliamo comunque segnalarve-
lo. Una proposta giuntaci grazie ad una
nuova collaborazio-
ne: una “coda di va-
canze” all’isola d’El-
ba dal 17 al 24 set-
tembre, con spiaggia
e visite storico-turi-
stiche guidate da An-
na Torterolo. Escursio-
ni sul mare e all’in-
terno: gallerie e sen-
tieri, borghi, minie-
re, il ferro e gli etru-
schi, chiese, teatri ed
un itinerario napo-
leonico di ville e pa-
lazzi. Per informa-
zioni 349.0777807
• Archiviati i marmi
dei Torlonia ci tenia-
mo pronti per altri
due appuntamenti
all’esterno: Villa Lo-
nati a Niguarda mer-
coledì 28 settem-
bre e la Milano Spa-
gnola sabato 8 ottobre. Di entrambe le
visite abbiamo già parlato precedente-
mente ma vi ricordiamo che la prima,
L’antica villa Lonati: storia e botanica a
chilometro zero, sarà storico-architettoni-
ca per l’edificio e botanica per il parco,
mentre per La Milano spagnola: 170 anni
di sovranità madrilena saremo accompa-
gnati nel cuore seicentesco della città dal-
la storica Roberta Lenzi.
• Riprenderanno gli incontri del venerdì
di cui vi daremo notizia a brevissimo,
mentre vi segnaliamo fin da ora due “mo-
menti teatrali” presso il nostro salone di
via Ornato 7.
L’opportunità ci viene data dall’incontro
con Antonio Carnevale, attore, regista e
drammaturgo dell’omonima compagnia
teatrale, con cui abbiamo già collaborato
in epoca Covid con una conversazione de-
dicata al teatro di Molière. Domenica 23
ottobre ospiteremo un reading teatraliz-
zato dal titolo “Straordinarie” dedicato a
Artemisia Gentileschi, Franca Viola e
Franca Rame, tre figure femminili di
grande forza e personalità. Due gli attori
impegnati: Elena D’Agnolo e Antonio
Carnevale stesso. 
• Ancora in elaborazione la nostra parte-
cipazione a Book City Milano 2022 a cau-

sa del tema ostico proposto quest’anno
“La vita ibrida”. Il primo pensiero è anda-
to alle auto ma non è così che Book City
funziona. Mentre scriviamo stiamo indi-
viduando un argomento o meglio un bre-
ve racconto che potrebbe agganciarsi a
quanto indicato dagli organizzatori. In tal
caso saremo di nuovo sul palco domenica
20 novembre con parole, immagini e, per-
ché no, un intervento musicali per il no-

stro 6° Book City.
• Ricordiamo il Tea-
tro alla Scala con i
concerti del lunedì
che riprenderanno a
novembre con il Quin-
tetto d’Ottoni del Tea-
tro alla Scala: “Le don-
ne, i cavalieri, l’arme
e… gli ottoni”. Musi-
che di Wagner, Bern-
stein, Puccini, Bellini 
• ED INFINE I
CORSI:
Per chiudere vi ricor-
diamo i nostri corsi
che riprenderanno “in
presenza” ad ottobre e
per i quali sono già
aperte le iscrizioni:
PIANOFORTE: tutti
i livelli con lezioni in-
dividuali settimanali;
LINGUA TEDE-
SCA: lezioni di grup-

po settimanali a differenti livelli;
LINGUA INGLESE: lezioni di gruppo
settimanali a differenti livelli - insegna-
mento classico;
LINGUA INGLESE: lezioni di gruppo
settimanali livello medio - Enjoy your
English;
LINGUA INGLESE: lezioni individuali
a differenti livelli ON LINE
FOTOGRAFIA: corsi base di fotografia di-
gitale, corso avanzato, corso photoshop
PALESTRA INFORMATICA: lezioni ba-
se e approfondimenti computer, smartpho-
ne, tablet, avviamento cellulari, altro.
Per ognuno di essi verrà fatta una
comunicazione specifica nel mese di
settembre. 
Anche in questo caso sono aperte le
iscrizioni al 349.0777807 

Seguiteci sul sito:
www.centroculturalecooperativa.org,
Iscrivetevi alla nostra mailing list
per essere
informati in tempo reale sulle
nostre attività.
Come contattarci:
349.0777807 - 02.66114499
centro.culturale@abitare.coop

Settembre:
last minute, reading, corsi ed altro

CENTRO CULTURALE DELLA COOPERATIVA

LA SOSTA VIETATA CHE IMPEDISCE
IL PASSAGGIO A DISABILI E PASSEGGINI

Gentilissimi, in risposta alla segnalazio-
ne “Parcheggio in ospedale a Niguarda”,
presente a pagina 3 del numero di luglio
2022 del periodico “Zona nove”, forniamo
di seguito le informazioni complete ri-
spetto alle modalità di sosta previste.
Presso l’Ospedale Niguarda, oltre ai par-
cheggi esterni a gestione pubblica, è presen-
te un parcheggio all’ingresso di via Zubiani,
con tariffe agevolate (costo massimo: 3,50
euro per tutta la giornata).
Vi è anche la possibilità di accedere all’inter-
no, dove i posti sono limitati e le tariffe di
conseguenza più elevate.
I pazienti che non sono in grado di deambula-
re, o che comunque hanno necessità di arriva-
re in macchina in prossimità dell'ambulato-
rio/reparto, possono essere accompagnati fino
al Padiglione di destinazione. In questo caso,

l’accompagnatore, senza pagare i costi del
parcheggio interno, usufruisce di un ac-
cesso gratuito per 20 minuti (dopo aver
lasciato il paziente, può portare l’auto al
parcheggio dell’ingresso).
Tutte le tariffe sono esplicitate all'ingres-
so auto.
Infine, si fa presente che in prossimità dei
Padiglioni possono parcheggiare gratuita-
mente tutte le persone in possesso di un pass
invalidi e i pazienti fragili che necessitano di
accessi frequenti in ospedale, previa autoriz-
zazione del reparto.
Con la speranza di aver fornito indicazioni
utili a specificare le modalità di accesso in
Ospedale, si inviano cordiali saluti,
Maria Grazia Parrillo
Comunicazione e Relazioni Esterne - URP
mariagrazia.parrillo@ospedaleniguarda.it

Come si può vedere,
davanti alla farma-
cia Ornato, in corri-
spondenza della pe-
dana, stazionano so-
vente auto parcheg-
giate sul marciapie-
de e bici legate al pa-
lo, che impediscono
il transito a persone
disabili e ai passeg-
gini. Qualche giorno
fa ho assistito alla scena in cui una persona in
carrozzina, ha dovuto implorare aiuto, non po-
tendo passare, era rassegnato a fare retro-
marcia, ma ho insistito per dissuaderlo in

quanto non poteva
rinunciare ad un suo
sacrosanto diritto.
Sarebbe opportuno
posizionare dei pa-
letti per impedire
parcheggi selvaggi.
Al proposito ho in-
terpellato la Poli-
zia Urbana, ma
non risulta di loro
competenza.

Qualcuno può farsi carico di questo pro-
blema?
Grazie per l’attenzione.
Daniela Crepaldi (Giugno 2022)

IL PARCHEGGIO ALL’OSPEDALE DI NIGUARDA

Siamo tornati!

BELLEZZA IN    ONA

a cura di Franco Massaro

Non si può fare a
meno di tornare

con il pensiero agli
stessi momenti vissuti
nei due anni preceden-
ti. Quante cose su cui
pensare, riflettere, ri-
muginare, magari con
un leggero sorriso o,
molto più probabil-
mente, con una smor-
fia di tristezza. Pen-
sieri che ognuno ha
nella propria testa,
ammucchiati negli an-
goli più lontani, più
nascosti. Sì, sono proprio personali e che restino lì!
Finito il gran caldo torniamo al nostro Parco, l’oc-
chio che si spaventa nel vedere quello che resta
dei nostri prati verdi. Terra cotta, bruciata e se c’è
un refolo di vento ecco alzarsi un polverone come
nel Sahara. Le giovani piante, messe a dimora
l’autunno scorso, sono in sofferenza, sembrano do-
mandare quale futuro le aspetta. Difficile dare

una risposta. Abbiamo
davanti agli occhi le ri-
saie secche, i campi di
granoturco con le pian-
te triturate per fare
mangime o strame. Da
noi di pioggia non se
n’è vista! Giriamo lun-
go le siepi, buttiamo
l’occhio verso il laghet-
to e ci prende un po’ il
magone nel non vede-
re più la nostra ma-
scotte bianca. Ecco, a
dire il vero un’attrazio-
ne per i piccoli e per i

grandi c’è ancora, l’Airone grigio. Meno male che
almeno lui è rimasto tra i Germani reali, le
Gallinelle d’acqua ed alcuni Tarabussini.
Siamo a settembre, continuiamo ad ascolta-
re le previsioni del tempo che proseguono a
raccontarci che pioverà, come hanno fatto
per tutta l’estate, questa volta però speriamo
sia quella giusta!


