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SALUTE
Anche questa è ansia
Il Coronavirus annebbia
la mente?
10 regole per...
un fegato sano
Occhio al diabete!

MEDICINA
N AT U R A L E
Difendi la pelle con dolcezza

LA PANDEMIA HA
FATTO EMERGERE
I PROBLEMI DEL
NOSTRO SISTEMA
SANITARIO: ECCO
QUALI SONO
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a festeggiato da poco
il suo 42° compleanno.
Sì, perché il Sistema
sanitario nazionale
italiano è stato istituito
il 23 dicembre 1978 per garantire ai
cittadini i tre principi fondamentali
di universalità, uguaglianza ed equità
delle cure. Un concetto stabilito in
realtà già molto prima, con la nascita
stessa della Repubblica, visto che un
intero articolo della Costituzione
è dedicato alla salute, come diritto
individuale inviolabile e assoluto
e bene di rilevanza collettiva.

Sanità
meglio
regionale
o nazionale

B
E
L
L
E
Z
Z
A

viversaniebelli 11

pag. 11

011_vsb02apertura sanità.indd 11

s egu ic i s u

30/12/20 11:07

@viversaniebellirivista

PSICOLOGIA
7 buoni motivi per rinascere

38
41
42
pag. 46

H

N
E

Con il mieloma
meglio muoversi!

DELLO ZODIACO

CHE ANSIA!

se ne parla

A distanza
di più di 40 anni,
facciamo il punto
sulla situazione
del nostro sistema
di cure e sulla
sua efficienza
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FOCUS
Il mare d’inverno

MODA
Love combat boots

ESTETICA
Il 2021 sarà bellissimo!

pag. 26
CURE DOLCI
PER LA PELLE

DIMAGRIRE
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NUOVE RICET TE
cucina

La colazione è un momento
a cui dedicare tempo e
attenzioni per prendersi
cura del proprio benessere
fin dal mattino

e belli

ricette a tema

buona
giornata

!
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PER FIDO E MICIO

vivere
con gusto

INGREDIENTI
per 4-6 persone

calorie
430
2 patate dolci, 120 g
di zucchero di canna,
220 g di farina 0,
un pizzico di
bicarbonato, 60 ml di
olio di arachidi, 2 uova,
20 ml di latte vegetale,
100 g di semi di zucca,
1 arancia non trattata,
2-3 gocce di estratto
di vaniglia

CON SEMI DI ZUCCA
PR E PA R A Z I O N E

Buona giornata!

facile
◗ Cospargere i semi di zucca rimasti sulla
superficie. Infornare il dolce per 50
patate, sbucciarle, tagliarle a pezzetti
minuti. Verificarne la cottura infilando
e cuocerle per 20 minuti al vapore.
Passare al mixer patate, zucchero, farina, uno stecchino: se estraendolo rimane
asciutto, la torta è pronta; al contrario,
bicarbonato, uova, latte, olio di semi di
cuocere altri 5-10 minuti.
arachidi, 80 g di semi di zucca, vaniglia,
scorza grattugiata e succo di arancia.
◗ Servire il dolce a fette, a piacere,
◗ Versare l’impasto in uno stampo
accompagnato con miele, confettura o
marmellata di agrumi.
foderato con carta da forno; livellarlo.

CURARSI
A TAV O L A

◗ Accendere il forno a 160 °C. Lavare le

1 ora
20
minuti
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Pasti a domicilio:
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ANIMALI
Un’alternativa per Fido & Co.

A P P U N TA M E N T I D E L L A S E T T I M A N A
CHIACCHIERE&CONSIGLI
UN PO’ DI TUT TO IN 5 DOMANDE
L E U LT I M E N O T I Z I E D E L L A S A L U T E
DOMANDE&RISPOSTE SALUTE
TOP SHOP SENIOR
Età d’argento, età d’oro
CHE COSA DICONO I SOGNI
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