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Il PH alcalino e la 
sua importanza per 
il nostro corpo

Una delle diete più controverse degli ultimi 
anni è quella alcalina, basata sul principio 
della creazione dell’equilibrio ideale tra 
alimenti acidificanti e alcalinizzanti.
La teoria è quella che alcuni alimenti 
come, ad esempio la carne, gli zuccheri 
raffinati, i latticini e l’alcool sono acidificanti 
e quindi dannosi alla salute. 
La dieta dei paesi occidentali è sempre più 
basata su alimenti acidificanti che intasano 
il meccanismo fisiologico di rimozione 
dell’acido	in	eccesso.	Allo	stesso	tempo	non	
mangiamo abbastanza frutta e verdura.   
Nutrirsi di un’alimentazione specifica che rende 
il	proprio	equilibrio	pH	più	alcalino	–	con	frutta	
non acidificante, verdure, legumi ed alcuni 
cereali	integrali	–	aiuta	a	restaurare	il	pH	ideale	
migliorando la propria salute e, come afferma 
il prof. Marco Lanzetta, arrestando il progredire 
o impedendo il sorgere di alcune condizioni 
infiammatorie come l’artrite, fino a qualche 
anno fa considerate degenerative ed incurabili. 
 Raffaella Quieti Cartledge

E D I T O R I A l

The importance of
your body’s
PH balance

One of the most controversial diets of the 
last	few	years	is	the	alkaline	one,	based	on	
the principle of creating the ideal balance 
between	acidifying	and	alkalizing	foods.
The	theory	is	that	some	foods,	like	meat,	
refined sugar, dairy products and alcohol, 
cause your body to produce excess acid, 
which	can	be	detrimental	to	your	health.	
Western countries’ diets are increasingly acid-
forming,	overwhelming	the	body’s	mechanisms	
with	the	task	of	removing	excess	acid.	At	the	same	
time,	we	don’t	eat	enough	fruits	and	vegetables.
Eating	specific	foods	that,	when	digested,	
have	an	alkaline	composition	–	non-acidic	
fresh fruit, vegetables, legumes and certain 
wholegrains	-	helps	to	restore	the	body’s	pH	
balance,	improving	health	and,	as	Prof.Marco	
Lanzetta says, halting the course or preventing 
the onset of some inflammatory diseases such 
as	arthritis,	which	was	considered	degenerative	
and	incurable	until	a	few	years	ago.	
Raffaella Quieti Cartledge
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Le medicine che combattono l’acidità
di stomaco possono aumentare il rischio di infarto

Le origini del Parkinson
sono nell’intestino?

La riduzione del peso associata all’assunzione di vitamina D 
riduce gli stati infiammatori legati a cancro e malattie croniche

Per	la	prima	volta	i	ricercatori	del	Fred	
Hutchinson	Cancer	Research	Center	hanno	
dimostrato che la perdita di peso, associata 
all’assunzione	di	vitamina	D,	ha	un	effetto	
maggiore rispetto all’esclusivo dimagrimento, 
sulla riduzione dell’infiammazione cronica, 
la quale a sua volta, contribuisce allo 
sviluppo e progressione di diverse malattie, 
incluse alcune tipologie di carcinoma. 
I	risultati	dello	studio	clinico	controllato	

randomizzato	—	eseguito	su	più	di	200	
donne sovrappeso e in menopausa 
le quali inizialmente avevano livelli 
insufficienti	di	vitamina	D	–	sono	disponibili	
su	Cancer	Prevention	Research,	una	
pubblicazione	scientifica	dell’Associazione	
Americana	per	la	Ricerca	sul	Cancro.		
“Dai	nostri	studi	precedenti	sapevamo	che	
la perdita di peso contribuiva alla riduzione 
dei livelli di infiammazione. L’evidenza 

suggerisce che l’assunzione 
di supplementi di vitamina 
D	può	avere	un	effetto	
simile su chi non ha un 
livello sufficiente della 
vitamina” afferma Catherine 
Duggan,	Ph.D.	scienziata	del	
Dipartimento	Salute	Pubblica	
presso	il	Fred	Hutchinson	
Cancer Research Center.

(HealthDay	News)		Un	nuovo	studio	rivela	
che l’assunzione per tempi prolungati 
di alcuni medicinali che combattono 
l’acidità	di	stomaco,	potrebbe	provocare	un	
leggero aumento del rischio di infarto. 
Analizzando	cartelle	cliniche	di	circa	300,000	
adulti americani affetti da malattia da reflusso 
gastroesofageo (comunemente chiamato 
bruciore	di	stomaco),		i	ricercatori	hanno	

verificato come il rischio di infarto fosse 
leggermente superiore tra chi assume gli 
inibitori di pompa protonica. Tali risultati si 
aggiungono alla lista di rischi legati all’uso 
prolungato di inibitori di pompa protonica. 
Il	dr	John	Cooke,		direttore	del	dipartimento	
di Scienze Cardiovascolari presso l’istituto di 
ricerca	Houston	Methodist	Research	Institute	
e la sua equipe, stimano che i pazienti affetti 

da riflusso che assumono inibitori 
di pompa protonica, hanno un 
rischio	aumentato	dal	16	al	
21	per	cento,	di	subire	un	
infarto, rispetto a pazienti 
con la stessa condizione ma 
che non assumono quella 
classe di medicinali.  

Un nuovo studio rivela come i malati di 
Parkinson	abbiano	una	flora	intestinale	
notevolmente modificata rispetto a quel-
la di persone non affette dal morbo. 
La	ricerca,	condotta	dall’Istituto	di	Bio-
tecnologia	dell’Università	di	Helsinki	in	
Finlandia,	e	pubblicata	sul	Journal	of	
Movement	Disorders,	ha	analizzato	set-
tantadue	pazienti	affetti	dal	morbo	di	Par-
kinson	ed	altrettanti	settantadue	sani.	
Un sempre maggior numero di studi con-
ferma l’enorme influenza che la nostra flora 
intestinale (batteri di numero superiore a 
quello	delle	cellule	del	nostro	corpo)	esercita	
sulla nostra salute: quando la flora intesti-
nale non è più in equilibrio, ci ammaliamo.  
Il	morbo	di	Parkinson	è	una	malattia	neu-
rodegenerativa ad evoluzione progressiva 
che si sviluppa quando il cervello inizia a 
perdere i neuroni che producono la do-
pamina, un agente chimico che controlla 
i meccanismi di gratificazione e regola il 
controllo dei movimenti e le risposte emo-

tive.	I	sintomi	della	malattia	includono	
tremori,	rigidità,	lentezza	nei	movimenti	e	
problemi di equilibrio ed coordinamento. 
Secondo	la	Fondazione	Nazionale	Parkinson	
degli Stati Uniti, ogni anno vengono diagnosti-
cati	60.000	nuovi	casi	di	Parkinson	negli	USA,	
che si aggiungono al milione di americani 
che	attualmente	vivono	con	la	malattia.	Il	
2%	dei	malati	sono	sotto	i	40	anni,	ma	que-
sta percentuale potrebbe essere più alta. 
In	Italia	(Parkinson	Italia)	ci	sono	ad	oggi	
300.000	malati,	numero	che	raddoppierà	en-
tro	i	prossimi	15	anni.	Ottantamila	di	questi,	
hanno	meno	di	50	anni,	e	le	diagnosi	ven-
gono	fatte	in	media	con	5	o	6	anni	di	ritardo	
dall’insorgere	della	malattia.		Alcuni	indizi	
del	legame	tra	Parkinson	e	problemi	inte-
stinali	sono	già	esistenti;	ad	esempio	in	uno	
studio scientifico, l’autore afferma che ‘la 
disfunzione gastrointestinale, in particolare 
la stitichezza, spesso precede la comparsa 
di sintomi motori di qualche anno”.  L’autore 
principale	dello	studio	finlandese,	il	dr	Filip	

Scheperjans, neurologo presso la 
Clinica Neurologica dell’Ospedale 
dell’Università	di	Helsinki	afferma:	
“La nostra osservazione più importante 
è	stata	quella	che	i	pazienti	affetti	da	Parkin-
son hanno un numero notevolmente inferiore 
dei	batteri	della	famiglia	Prevotellaceae;	al	
contrario del gruppo di persone sane, 
nessuno dei pazienti affetti dal morbo 
è dotato di un numero significativo 
di batteri di questa famiglia”.
Il	team	di	studiosi	non	è	stato	
in grado di scoprire in quale 
forma l’assenza di tali bat-
teri	influenzi	la	malattia;	le	
Prevotellaceae	proteggono	
dal	Parkinson,	o	la	malat-
tia contribuisce alla loro 
drastica diminuzione? 

news dal mondo
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Weight loss, combined with vitamin D, reduces 
inflammation linked to cancer and chronic disease

world news

Heartburn drugs heightens
risk of heart attack

Does Parkinson disease
start in the gut?

(HealthDay	News)		People	who	use	
certain heartburn drugs for a 

long period of time may have 
a	slightly	heightened	risk	of	
suffering	a	heart	attack,	
a	new	study	suggests.
Using medical records 
from	nearly	300,000	U.S.	

adults	with	acid	reflux	disease	(commonly	
called	heartburn),	researchers	found	that	
the	risk	of	heart	attack	was	slightly	elevated	
among those using proton pump inhibitors. 
The	findings	add	to	the	list	of	risks	linked	to	
prolonged use of proton pump inhibitors
Dr.	John	Cooke,	chair	of	cardiovascular	
sciences	at	the	Houston	Methodist	Research	

Institute	and	his	team,	estimate	proton	
pump	inhibitor	users	were	16	percent	to	
21	percent	more	likely	to	suffer	a	heart	
attack	than	people	with	chronic	acid	
reflux	who	were	not	taking	the	drugs.

A	new	study	finds	that	compared	
to	healthy	controls,	people	with	

Parkinson’s	disease	appear	to	
have distinctly different gut bacteria. 

 
 
The	study,	led	by	the	University	of	Helsinki	

Institute	of	Biotechnology	in	Finland	
and	published	in	the	Journal	of	

Movement	Disorders,	involved	
72	patients	with	Parkinson’s	

disease and an equal number 
of matched, healthy controls.
More and more studies 
are discovering the huge 
influence that our gut 
bacteria	-	which	vastly	
outnumber the cells 
of our body - have on 
our	health:	when	they	
get	sick,	we	get	sick.
Parkinson’s	disease	is	a	

progressive motor disorder 

that	develops	when	the	brain	loses	cells	that	
produce dopamine - a chemical that controls 
reward	and	pleasure	and	also	regulates	
movement and emotional responses.
Parkinson’s	symptoms	include	trembling,	
stiffness,	slowness	of	movement	and	
problems	with	balance	and	coordination.
According	to	the	National	Parkinson’s	
Foundation,	up	to	60,000	new	cases	of	
Parkinson’s	are	diagnosed	each	year	in	
the	US,	adding	to	the	1	million	Americans	
who	currently	live	with	the	condition.	
Approximately	2%	of	the	1	million	people	
with	the	disease	are	thought	to	be	below	
the	age	of	40	but	number	may	be	higher.	
In	Italy	(Parkinson	Italia)	currently	300,000	
people	live	with	Parkinson,	number	which	will	
double	within	15	years.	80,000	of	the	people	
affected	with	the	disease	are	younger	than	
50	year	old,	and	the	diagnosis	is	usually	done	
5/6	years	after	the	start	of	the	disease.	
Some	clues	already	exist	about	the	links	
between	Parkinson’s	and	gut	problems.	

For	example,	as	the	study	authors	say	in	
their paper, “gastrointestinal dysfunction, 
in particular constipation, is an important 
non-motor	symptom”	in	Parkinson’s	
disease, and “often precedes the onset 
of motor symptoms by years.”
Highlighting	their	findings,	lead	author	
of	the	new	study,	Dr.	Filip	Scheperjans,	
a neurologist in the Neurology Clinic of 
Helsinki	University	Hospital,	says:
“Our	most	important	observation	was	
that	patients	with	Parkinson’s	have	much	
less	bacteria	from	the	Prevotellaceae	
family;	unlike	the	control	group,	practically	
no one in the patient group had a large 
quantity of bacteria from this family.”
The	team	did	not	find	out	what	an	
absence	of	Prevotellaceae	might	mean	in	
Parkinson’s	disease.	But	they	have	many	
questions.	For	example,	does	this	family	
of bacteria protect against the disease? 
Or	does	the	disease	wipe	them	out?	

For	the	first	time,	
researchers	at	the	Fred	
Hutchinson	Cancer	
Research Center have 
found	that	weight	loss,	in	
combination	with	vitamin	
D	supplementation,	has	a	

greater effect on reducing 
chronic inflammation than 

weight	loss	alone.	Chronic	

inflammation	is	known	to	contribute	to	the	
development and progression of several 
diseases, including some cancers.
Results of the randomized, controlled 
clinical	trial	—	which	involved	more	than	
200	overweight,	postmenopausal	women	
who	had	insufficient	levels	of	vitamin	D	at	
the	beginning,	were	published	on	Cancer	
Prevention	Research,	a	journal	of	the	
American	Association	for	Cancer	Research

“We	know	from	our	previous	studies	that	by	
losing	weight,	people	can	reduce	their	overall	
levels of inflammation, and there is some 
evidence	suggesting	that	taking	vitamin	D	
supplements can have a similar effect if one 
has insufficient levels of the nutrient,” said 
Catherine	Duggan,	Ph.D.,	a	principal	staff	
scientist	in	the	Public	Health	Sciences	Division	
at	Fred	Hutchinson	Cancer	Research	Center.
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news

Sessualità maschile
arriva un laser 100% italiano che 
mantiene attivi anche a tarda età

Il	rivoluzionario	Laser	made	in	Italy	offre	oggi	la	possibilità	
di mantenere importanti funzioni sessuali agli oltre 40mila 
italiani che ogni anno vengono operati di iperplasia 
prostatica benigna. Questa metodica chirurgica, presentata 
oggi da un’equipe medica italiana al Congresso Mondiale di 
Endourologia di Londra, consente, in particolare, di preservare 
l’eiaculazione, donando benefici anche a livello psicologico.

Migliora	la	qualità	della	vita	dei	pazienti	operati	alla	prostata,	
assicura il mantenimento di una normale e attiva vita sessuale 
e riduce a un semplice regime di day surgery il ricovero. Sono 
questi i principali vantaggi della rivoluzionaria tecnica per 
l’enucleazione della prostata ThuLEP.
Ogni	anno	in	Italia	oltre	40mila	uomini	
vengono operati alla prostata a causa 
dell’iperplasia prostatica benigna, 
ovvero l’ingrossamento benigno 
della ghiandola prostatica. Un 
disturbo che accomuna un 
uomo su due a cinquanta 
anni	ed	il	75%	degli	over	
ottanta. Questa metodica 
d’avanguardia consente 
inoltre il mantenimento 
delle	funzionalità	del	tratto	
urinario e diminuisce le 
possibilità	di	sanguinamento	
operatorie e post-operatorie, 
con beneficio per i pazienti 
affetti da problemi di coagulazione 
o sotto terapia farmacologica.

È quanto emerge da un recente studio 
realizzato dall’equipe medica guidata 
dal Prof. Luca Carmignani, primario di Urologia 
al	IRCCS	Policlinico	San	Donato	e	professore	associato	
presso	l’Università	degli	Studi	di	Milano,	pubblicato	
recentemente	sull’Asian	Journal	of	Andrology	e	di	cui	si	è	
discusso	in	aula	plenaria	in	occasione	del	33°	Congresso	
Mondiale	di	Endourologia	tenutosi	a	Londra	il	4	Ottobre.

I	pazienti,	con	un’età	media	di	67	anni,	sono	stati	valutati	
prima	dell’intervento	e	successivamente	a	3-6	mesi:	dai	dati	è	
emerso che i sintomi urinari post-operatori sono migliorati e 
non sono state osservate differenze significative nella funzione 
erettile, che è rimasta la medesima prima e dopo l’intervento 
chirurgico. Un dato di particolare rilievo è quello relativo alla 
percentuale di pazienti che hanno mantenuto l’eiaculazione, 
che	è	aumentata	del	52,7%	rispetto	alla	chirurgia	convenzionale	
(TURP)	utilizzata	nei	casi	di	iperplasia	prostatica	benigna.

Male sexuality
an italian laser that preserves 
men sexuality in later years

A	revolutionary	Laser	made	in	Italy,	that	offers	the	ability	to	
maintain important sexual functions to over 40 thousand 
Italian men, who, each year, receive benign prostatic 
hyperplasia surgery. This	surgical	technique	allows	to	preserve	
ejaculation, giving additional psychological benefits.

It	improves	the	quality	of	life	of	patients	who	had	prostate	
surgery,	allowing	a	regular	and	active	sexual	life	and	
reducing hospitalization stay to one day. These are 
the main advantages of the revolutionary technique 
for enucleation of the prostate ThuLEP.
 Every	year	more	than	40	thousand	men	in	Italy	receive	surgery	

to correct benign prostatic hyperplasia, or benign 
enlargement	of	the	prostate	gland.	A	disorder	that	

affects	one	fifty	year	old	man	in	two,	and	75%	of	
those	over	eighty.	This	method	also	allows	

the maintenance of the functionality of 
the urinary tract and decreases the 

chance of bleeding during and post 
the	operation,	with	benefits	for	
patients	with	blood	clotting	disorders	
or those under medication. 

These results are explained in a 
recent study carried out by the 
medical team led by Prof. Luca 

Carmignani, chief of Urology at the 
Policlinico	San	Donato	(Milan,	Italy)	and	

associate	Professor	at	the	University	of	
Milan,	and	published	in	the	Asian	Journal	

of	Andrology.		The	results	of	this	study	were	
also	discussed	during	the	33rd	World	Congress	

of	Endourology	held	in	London	on	October	4.	

Patients of an average of sixtyseven years old, were 
evaluated before surgery and three to six months after 
surgery:	the	data	showed	that	post-op	urinary	symptoms	
have	improved	and	there	were	no	significant	difference	
in	erectile	function,	which	has	remained	the	same	before	
and	after	surgery.	Patients	who	maintained	ejaculation	
increased	by	52.7%	compared	to	conventional	surgery	
(TURP)	used	in	cases	of	benign	prostatic	hyperplasia.
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Un centro pionieristico, che ha fatto 
dell’avanguardia tecnologica il fiore 
all’occhiello	della	propria	attività	
interventistica. Conosciuta ed apprezzata 
a livello internazionale, la Clinica 
Oftalmologica dell’Università degli Studi 
“G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara  è ad 
oggi Centro Nazionale di Alta Tecnologia 
(CNAT), nonché Centro di Eccellenza in 
Oculistica,	con	ruolo	di	spicco	nella	realtà	
sanitaria	nazionale	ed	internazionale.	Diretta	
dal	Professor	Leonardo	Mastropasqua,	il	
CNAT,	riconosciuto	come	unico	in	Italia	dalla	
Società	Oftalmologica	Italiana	dal	2013,	
è	anche	sede	dell’unica	Scuola	Italiana	
di Chirurgia Robotica in Oftalmologia. La 
professionalità	e	l’alta	qualità	degli	standard	
ha	inoltre	permesso	che	l’International	
Agency	for	Prevention	of	Blindness		la	
individuasse	come	Polo	di	riferimento	per	
la	prevenzione	della	cecità,	ipovisione	e	

riabilitazione	visiva	per	la	Regione	Abruzzo.		
E la Governance della Regione ha puntato 
al il futuro prossimo per caratterizzarsi 
a livello Nazionale nelle Eccellenze 
Sanitarie sulla Oftalmologia, attivando il 
progetto “Abruzzo Regione della Vista” 
che	prevede	la	partecipazione	del	CNAT	
come Struttura Coordinatrice per tutta 
la	Regione	per	le	attività	scientifiche,	di	
prevenzione e di assistenza ad elevati 
standard	nazionali	previsti	dal	Progetto.
Quindi, una Clinica all’avanguardia che  
rivolge il suo sguardo ad un contesto 
internazionale, ricco di riconoscimenti, 
grazie soprattutto alla lungimiranza ed alla 
preparazione del suo fondatore ed a una 
equipe di medici specializzati in ogni settore 
dell’oculistica, coadiuvati da personale 
sanitario ed amministrativo selezionato.
È	da	molto	tempo	che	il	CNAT	pone	al	
centro	delle	proprie	attività	l’innovazione	
tecnologica	in	chirurgia	oftalmica.	Già	
dal	2006	pionieri	nella	chirurgia	robotica	
dei trapianti, avendo eseguito il primo 
trapianto	di	cornea	in	Italia	con	il	sistema	
robotizzato	(laser	a	femtosecondi),		oggi	
il	CNAT	è		Centro	pubblico	italiano,	unico	
nel	suo	genere,	a	offrire	la	possibilità	
di essere sottoposti ad interventi sul 
cristallino	(cataratta),	di	trattare	la	miopia	e	
l’astigmatismo, eseguire laser navigati per 
le retinopatie diabetiche e le maculopatie 
e trattare le patologie corneali, tutto 
attraverso sistemi robotici avanzati.

Miopia ed astigmatismo rappresentano 
da sempre due delle problematiche 
più diffuse, che nel  CNAT vengono 
curate definitivamente grazie 
all’utilizzo dell’innovativa tecnica 
SMILE, che rappresenta l’ultima 
evoluzione tecnologica nel campo 
della chirurgia rifrattiva mondiale. 
Oggi i pazienti sono molto esigenti e 
laddove possibile il paziente vuole fare a 
meno degli occhiali per sempre e senza 
incorrere in complicanze. La tecnica 
SMILE,	che	usa	il	sistema	robotizzato	di	un	

Abruzzo the region of vision

a robot to correct 
eyesight

A	centre	that	pioneered	the	use	of	technology	
for diagnostic, therapeutic and surgical 
purposes. The Ophthalmology Clinic of the 
“G. d’Annunzio” University of Chieti-Pescara 
has been recognized as the National High- 
Technology Center (NHTC) and as a Center 
of Excellence in Ophthalmology, playing 
an important role in the national and 
international healthcare system.	Directed	
by	Prof.	Leonardo	Mastropasqua,	the	NHTC	
was	acknowledged	in	2013	by	the	Italian	
Society	of	Ophthalmology	as	the	only	Italian	
School of Robotic Surgery in Ophthalmology. 
The	International	Agency	for	the	Prevention	
of	Blindness	awarded	the	high	level	of	
professionalism and quality care by identifying 
the Clinic as a reference for prevention of 
blindness,	low	vision	and	visual	rehabilitation	
in	the	region	of	Abruzzo.	Therefore	the	
regional governance has promoted the local 
Excellence	in	Ophthalmological	Healthcare	

Robotic surgery in ophthalmology: revolutionary diagnostic and 
therapeutic techniques of the main ocular pathologies available at 
the Center of Excellence in Eye Research of Chieti-Pescara. The 
clinical	facility	has	been	recognized	as	a	National	High-Technology	
Center	(NHTC)	and	is	directed	by	Prof. Leonardo Mastropasqua.

Chirurgia robotica in Oculistica: tecniche rivoluzionarie per la 
diagnosi e la cura delle principali patologie oculari, applicate 
nel Centro di Eccellenza in Oftalmologia di Chieti-Pescara. La 
struttura,	riconosciuta	come	Centro	Nazionale	di	Alta	Tecnologia,	
è diretta dal Professore Leonardo Mastropasqua.

Abruzzo regione della vista

un robot per 
correggere la vista

medicine and health

di	Alessia	Addari
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particolare laser a femtosecondi (un laser 
ultraveloce	e	con	precisione	micrometrica),	
risponde meglio a queste esigenze rispetto 
alle	precedenti	tecniche	LASIK	e	PRK	
nelle quali si utilizza il laser a eccimeri. 
Si tratta di una tecnica ancora meno 
invasiva delle precedenti, non si danneggia 
l’epitelio o l’innervazione della cornea, 
né si eseguono tagli che indeboliscono il 
tessuto del paziente. Si lavora, grazie alla 
precisione del sistema laser robotizzato 
estraendo un sottile lenticolo di tessuto 
dello spessore e forma atta a correggere 
il	difetto	visivo	miopico	(fino	a	–	10	
diottrie)	ed	astigmatico	(fino	a	–	5	diottrie),	
attraverso una piccolissima incisione 
corneale	superficiale	di	circa	3	mm.	E’	
quindi	una	tecnica	di	profondità	senza	
l’uso del laser ad eccimeri., e con vantaggi 
quali la sicurezza, l’assenza di dolore, la 
possibilità	di	trattare	cornee	sottili	e	miopie	
ed astigmatismi elevati, i tempi di recupero 
veloci, l’indipendenza dagli occhiali, l’ottima 
visione	notturna	e	la	capacità	di	praticare	
da subito sport anche da contatto. 

I sistemi robotizzati possono anche essere 
utilizzati per patologie differenti, come 
ad esempio la cataratta, con notevoli  
vantaggi  per il paziente.  L’estrema 
precisione e la grande sicurezza sono solo 
due delle caratteristiche che permettono 
l’impiego del laser a femtosecondi 
anche per altre malattie dell’occhio, ad 
esempio nel trattamento chirurgico della 
cataratta. La cataratta è l’opacizzazione 
progressiva (spesso senile ma tal volta 

giovanile)	del	cristallino,	la	lente	naturale	
interna dell’occhio situata dietro la 
pupilla. La terapia di tale patologia è solo 
chirurgica. L’ultima evoluzione è il nano 
laser  associato a sistemi robotizzati che 
utilizzano laser a femtosecondi simili, 
ma differenti rispetto a quelli utilizzati 
per la cornea, che tramite luce infrarossa 
con impulsi della grandezza di pochi 
micron e di brevissima durata riescono a 
tagliare i tessuti nel punto desiderato a 
diverse	profondità	nell’occhio	(in	questo	
caso il cristallino e la sua capsula di 
rivestimento)	a	bulbo	chiuso,	cioè	prima	
ancora di realizzare le incisioni. È una 
tecnica chirurgica robotizzata perché il 
laser, guidato da un computer, crea una 
mappa tridimensionale in diretta delle 
strutture oculari da operare, realizzando 
le fasi più delicate dell’intervento 
in modo automatizzato. Il chirurgo 
gestisce e visualizza tutta la procedura 
in tempo reale su un monitor e modifica 
i parametri chirurgici in base all’analisi 
tridimensionale dei tessuti. Si ottengono 
in questo modo, grazie al Robot, dei tagli 
precisissimi che consentono la perfetta 
centratura del cristallino artificiale 
esaltando	le	qualità	e	gli	effetti	visivi	delle	
lenti artificiali di ultima generazione, che 
consentono la correzione dell’astigmatismo 
e della presbiopia, permettendo al paziente 
di vedere bene per lontano e per vicino 
senza	occhiali.		Tutto	ciò	garantisce,	un	
ottimo	recupero	non	solo	della	quantità,	ma	
anche	della	qualità	della	visione.	Il	paziente	

within	the	country,	by	creating	a	project	called	
“Abruzzo The Region of Vision.”	NHTC	will	
act as the Coordinating Structure of the entire 
region in order to guarantee a high national 
standard	of	the	scientific	work	and	of	the	
prevention and treatment of ocular diseases.
Therefore,	a	cutting	edge	Clinic,	backed	
by its achievements, turns an eye to the 
international	scene,	thanks	also	to	the	
foresight and the preparation of its founder 
and to his team of specialists in every field of 
ophthalmology, assisted by a highly qualified 
healthcare and administrative staff.
For	quite	some	time	NHTC	places	technological	
innovation in ophthalmic surgery at the centre 
of	its	activities.	In	2006	NHTC	pioneered	the	
use of robotic surgery in transplantation, 
performing	the	first	corneal	transplant	in	Italy	
with	a	femtosecond	laser	robotic	system.	Today,	
it is the only public health centre offering the 
possibility of undergoing surgery of the lens 
(cataract),	correction	of	myopia	and	astigmatism,	
laser navigated treatment of diabetic and 
macular retinopathy and of corneal diseases 
with	the	most	advanced	robotic	systems.

Myopia and astigmatism have always been 
two of the most widespread ocular problems, 
which in NHTC are definitively treated using 
an innovative surgical technique called SMILE, 
which	represents	the	latest	technological	
development in the field of refractive surgery. 

Today, patients have become more demanding in 
terms of quality and quantity of visual outcome 
and	when	possible	patients	demand	spectacle	
independence	while	reducing	to	a	minimum	



    d m e d d w e l l n e s s12

 può	riprendere	le	proprie	attività	quotidiane,	
sportive e lavorative in tempi brevissimi. 
La robotizzazione porta a ottimi risultati 
anche nel trattamento delle patologie 
retiniche e delle maculopatie :  la retina 
è la membrana nervosa dell’occhio 
direttamente connessa alle strutture visive 
cerebrali. È come la pellicola sensibile 
della macchina fotografica. La macula 
è la struttura più nobile della retina 
responsabile	della	visione	centrale.	L’età	
ed il diabete sono le condizioni che più 
frequentemente colpiscono la macula, 
causando la maculopatia diabetica e la 
maculopatia legata all’età. Oggi laser di 
nuova	generazione	e	farmaci	anti-VEGF	che	
si somministrano tramite iniezione intra-
oculare rappresentano le principali terapia 
innovative	di	queste	patologie.	In	particolar	
modo tramite “il sistema NAVILAS” guidato 
da sistemi computerizzati e robotizzati, si 
ottengono risultati di assoluta precisione 
perché grazie al robot è trattata solo la 
parte malata della retina, mentre i tessuti 
sani	vengono	risparmiati.	Ciò	permette	una	
efficacia indipendente dalla collaborazione 
del paziente e dalla mano umana. La 
robotizzazione del trattamento migliora 
i	risultati	in	termini	di	qualità	della	vista,	
riduce il dolore associato al trattamento 
tradizionale, ed annulla il rischio di errore.
 
La chirurgia robotica ha quindi aperto 
una nuova era in oftalmologia. Oggi 
l’alta tecnologia è indispensabile per la 
diagnosi e per la terapia delle malattie 
oculari.	I	tagli,	programmati	ed	effettuati	
da un robot che aiuta il chirurgo e da 
un	laser	(bisturi	luce)	che	sostituisce	le	
classiche lame, consentono precisioni 
impossibili	con	le	chirurgie	tradizionali.	Il	
paziente ne trae vantaggio in ogni ambito 
perché sottoposto a procedure sempre 
meno invasive, ripetibili ed indipendenti 
dal paziente e dal chirurgo. La linea 
per	il	prossimo	futuro	è	già	tracciata	
quindi, sempre più tecnologia nella 
nostra routine, ricordando che la ricerca 
in tale ambito è pilastro fondamentale 
per l’innovazione e che la mente e le 
conoscenze del medico e del chirurgo 
dovranno sempre gestire le macchine.

the	risk	of	post-operative	complications.	The	
SMILE	technique	uses	a	robotic	system	with	
a femtosecond laser (an ultra fast pulse laser 
with	microscopic	precision).	Thus	this	new	
technique represents a significant advance 
over	previous	techniques	(LASIK	and	PRK)	
that use an excimer laser. The advantage 
for the patient is that this is an even less 
invasive procedure, in that it does not damage 
the epithelium nor the innervation of the 
cornea.	The	cuts	do	not	weaken	the	cornea	
because of both the precision of the robotic 
laser system that produces a thin lenticule 
of	tissue	the	shape	of	which	is	designed	to	
correct	the	myopic	(up	to	-10	diopters)	and	
astigmatic	(up	to	-5	diopters)	visual	defect,	
and	the	very	small	corneal	incision	(about	3	
mm)	required	for	the	removal	of	the	lenticule.	
Therefore, this is a technique performed 
deep	in	the	corneal	tissue	without	using	an	
excimer	laser.	It	has	been	proven	to	be	safe	
and painless but able to treat high myopia and 
astigmatism	even	in	thin	corneas,	with	a	faster	
recovery time. Thus, patients can become 
spectacle	independent	with	excellent	night	
vision and can continue to practice contact 
sports. Robot systems also be used for other 
diseases, such as cataracts, with several 
advantages for the patient. Extreme precision 
and	safety	are	just	two	of	the	characteristics	
that	allow	the	use	of	the	femtosecond	laser	
for	other	eye	pathologies.	For	example,	in	the	
surgical treatment of cataracts, a progressive 
opacification of the natural lens of the eye 
located	behind	the	pupil.	It	may	be	the	result	
of other conditions besides aging. The only 
therapy currently available is surgical. The 
latest evolution in surgical techniques is based 
on	nano	laser	used	in	conjunction	with	robotic	
systems utilising femtosecond  laser that, 
although similar to that utilised in corneal 
surgery, uses extremely short infrared light 
pulses that produce cuts on the order of a 
few	microns	(1/1000th	of	a	millimetre).	These	
cuts can be positioned at different depths 
within	the	intact	eye	(for	example	within	the	
lens	and	its	capsule	coating).	It	is	considered	
a robotic surgical technique because the laser 
is controlled by a computer that first creates 
a three-dimensional map of patient’s ocular 
structures and then suggests the positions of 
the various cut planes. The surgeon must then 
manually correct the positions on the system 
monitors and give the final approval to initiate 
the laser procedures. The cuts, the most 
delicate part of the procedure, are computer 
controlled, thus providing a degree of precision 
not	possible	with	the	human	hand,	not	even	
by the most experienced surgeons. The result 

is perfect centering of the artificial lens, 
enhancing the quality of vision and permitting 
the use of most advanced artificial lenses, 
which	allow	the	correction	of	astigmatism	and	
presbyopia.	Thus	the	objective	is	to	allow	the	
patient	to	see	well	over	the	greatest	range	of	
distances	without	glasses.	This	ensures	a	very	
good recovery not only in terms of quantity 
but also in quality of vision. The patients 
can resume their daily activities, including 
sports	and	work,	after	a	very	short	time.
Robotic surgical techniques have also brought 
about excellent results in the treatment 
of retinal and macular pathologies.
The retina is the membrane of nerve cells 
located in the eye that is directly connected 
to the visual structures of the brain. 
Basically,	it	has	the	function	of	a	roll	of	film	
or light sensor of a camera. The macula is 
the	structure	with	the	highest	density	of	nerve	
cells and is responsible for central vision. 
Age	and	diabetes	are	conditions	that	most	
frequently affect the macula, causing age-
related and diabetic macular degeneration. 
Today,	a	new	generation	of	laser	systems	and	
anti-VEGF	drugs	that	are	administered	by	
intra-ocular injection are the main innovative 
therapies	for	these	pathologies.	The	newest	
generation of computer-guided target-
tracking	robotic	laser	systems,	“the NAVILAS 
system”, yield highly precise results, in terms 
of	spot	placement	on	damaged	tissue	while	
sparing healthy retina, that have not been 
possible	with	manual	treatment.	Thus,	the	
outcome in terms of quality of vision has 
improved,	while	the	pain	associated	with	
traditional treatment has been reduced, and 
the	risk	of	errors	has	been	eliminated.

Robotic surgery has therefore brought 
about a new era in ophthalmology. Today, 
high technology is indispensable for the 
diagnosis and for the treatment of ocular 
diseases. The planning and execution in 
robotic surgery helps the surgeon. Replacing 
the	classical	scalpels	with	computer-guided	
laser	systems	(light	scalpel)	yields	a	degree	
of precision that is impossible even for the 
most experienced surgeon. The advantages for 
the patients derive from the reduction in the 
invasiveness and increase in the repeatability 
of the surgical procedures, reducing the 
variability due to the surgeon and patient. 
The future course has already been set, 
with	high	technology	gaining	ground	as	a	
fundamental pillar in routine ophthalmological 
procedures.	But	a	high	level	of	experience	
of	the	physician	and	surgeon	will	always	be	
required for the correct use of this technology. 

medicine and health
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Via Vannella Gaetani, 15 - 80121 NAPOLI, Italy
tel. +39 081 7640032 - fax +39 081 2451769 - info@pharmexpo.it

Organizzazione:

w w w.pharmexpo. i t

I TRE GIORNI PIÙ IMPORTANTI PER L’INDUSTRIA FARMACEUTICA 
ITALIANA, NELL’AREA DOVE IL FARMACISTA È DA SEMPRE 
TRA I PRINCIPALI PUNTI DI RIFERIMENTO PER LA CITTADINANZA.

Le aziende di prodotti farmaceutici, sanitari, naturali, dietetici, cosmetici e tutti gli altri 
fornitori di prodotti e servizi per la farmacia grazie a Pharmexpo aumentano la visibilità 
del marchio, rafforzano le relazioni con i propri partner e avviano nuovi contatti 
commerciali in un ambiente  totalmente b2b.

TUTTO IL MONDO DELLA FARMACIA SOTTO UN UNICO TETTO!
PROGECTA: 20 ANNI DI ESPERIENZA NELL’ORGANIZZAZIONE DI FIERE DI SUCCESSO.

FATTI E CIFRE 
Totale presenze nel 2014

• 201 espositori • 13.500 visitatori
• 8.500 farmacisti • 3.000 medici
• 1.916 iscritti ECM • 2.000 operatori

RIFLETTORI SU: 
INNOVAZIONE E TENDENZE

Pharmexpo, il principale salone farmaceutico b2b nel Centro Sud Italia,
Si tiene ogni anno a novembre e, con oltre 13.000 presenze, 
è l’evento in Italia in cui il mondo della farmaceutica si 
riunisce per confrontarsi, contrattare, fare networking, 
attivare nuovi business, trovare nuove idee.
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Intervista	con	Ercole Cauti,	direttore	del	polo	di	innovazione	del	dominio	tecnologico	chimico-farmaceutico	in	Abruzzo.

Interview	with Ercole Cauti,	cluster	innovation	director	of	the	chemical	and	pharmaceutical	fields,	Abruzzo

La Silicon Valley 
della farmaceutica

The Silicon Valley
of the pharmaceutic industry

medicine and health

Dott. Cauti, è realistico parlare dell’Abruzzo come Silicon Valley 
della farmaceutica?
Stiamo	lavorando	per	questo.	Le	50	realtà	pubbliche	e	private	
che	sono	socie	di	Capitank	rappresentano	un	punto	di	riferimento	
nazionale	ed	internazionale	per	i	propri	settori	di	attività.	Qui	si	
produce il Maalox per il mercato europeo e mondiale ed hanno sede 
aziende	come	Sanofi,	Dompé,	Menarini	e	Alfa	Wassermann.	Sono	
presenti inoltre piccole e medie imprese che vendono i loro prodotti 
ai quattro angoli del mondo alcune delle quali sono spin off di un 
sistema	della	ricerca	universitaria	tra	i	migliori	d’Europa.	Possiamo	
contare su fondi consistenti e un tessuto socio-economico e 
culturale molto favorevole allo sviluppo di nuovi progetti e nuove 
imprese innovative. 

Qual è il ruolo di Capitank in questo progetto?
Il		nostro	ruolo	è	quello	di	favorire	la	collaborazione	tra	sistema	
delle ricerca e le imprese, facilitare  il trasferimento tecnologico 
e incrementare l’innovazione dell’intero tessuto produttivo di 
settore.  Lavoriamo a mettere in relazione le aziende fra di loro 
per lo sviluppo di progetti innovativi come quelli che abbiamo 
presentato	a	Milano	in	occasione	di	Forum	Capitank	ed	altri	ancora.	
Accompagnamo	i	nostri	soci	nella	ricerca	di	finanziamenti	spesso	
con un occhio attento ai tanti fondi europei, diretti ed indiretti, che 
sono messi a disposizioni dalle programmazione settennali della 
UE. Lavoriamo poi assieme ai nostri soci come facilitatori dei 
processi di sviluppo.

Quali sono le aree di lavoro su cui vi concentrate?
Sono	tre	le	aree	dove	si	sono	concentrate	le	attività	e	dove	si	
pensa di continuare ad investire: ricerca in ambito biotecnologico, 
automazione industriale per aumentare l’efficienza produttiva, 
sostenibilità	ambientale:	siamo	convinti	che	una	politica	di	
rispetto dell’ambiente e di riduzione delle emissioni non solo 

Mr Cauti, is it realistic to speak about Abruzzo as the 
Silicon Valley of the pharmaceutical industry?
We	are	working	on	it.	The	50	public	and	private	
organizations	which	are	members	of	Capitank	
represents a national and international 
reference for its activity areas.
Here	you	can	find	the	Maalox	production	for	
the	European	and	the	International	markets,	
together	with	several	other	established	
companies	such	as	Sanofi,	Dompé,	Menarini	and	
Alfa	Wassermann.	There	are	also	some	small	
and	medium	enterprises	which	are	selling	their	
products	worldwide,	some	are	spin-off	of	
university research system among the 
best in Europe.
We have significant funding and a 
socio-economic and cultural 
structure suitable for 
new	projects	
developments 
and innovative 
businesses.

What is the role of Capitank 
in this project?
Our	role	is	to	foster	collaboration	between	the	
research system and businesses, facilitating technology transfer 
and	increase	innovation	of	the	whole	productive	sector.
We	are	partners	for	business	development	of	innovative	projects;	
we	presented	in	Milan,	during	the	Capitank	Forum,	some	new	
ideas and others are ready to be developed. 
We	often	support	our	members	with	a	focus	to	the	many	European	
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CAPITANK - Chemical and Pharmaceutical 
Innovation TANK -	è	l’ente	gestore	del	Polo	di	
Innovazione	del	dominio	tecnologico	chimico-
farmaceutico	in	Abruzzo.	Attualmente	è	composta	
da 5 Grandi Aziende regionali del settore Chimico 
e	Farmaceutico,	dalle	3 Università regionali, da 
Centri di Ricerca pubblici e privati e dalle Medie e 
Piccole	Aziende	che	si	occupano	di	produzione	e	
servizi	nell’ambito	della	Regione	Abruzzo	ed	anche	
extra regionale. 

CAPITANK - Chemical and Pharmaceutical 
Innovation TANK –	is	managing	the	
Innovation	Pole	of	technological,	chemicals	
and pharmaceuticals companies  in 
Abruzzo.	Currently	it	consists	of	5	Regional	
large	companies	within	the	chemical	and	
pharmaceutical sector, three regional 
universities, public and private research centres 
and Small and Medium Enterprises.

non costituisca aggravio di costi ma 
possa essere una leva per competere a 
livello globale. Non a caso il Maalox in 
compresse,	prodotto	da	Sanofi	a	L’Aquila	
per tutto il mondo, è l’unico prodotto 
farmaceutico che ha ricevuto una 
certificazione	Carbon	Foot	Print.

Dott. Cauti, l’Abruzzo viene spesso 
definito la Regione della Vista. Quali 
sono i vostri obiettivi per mantenere ed 
incrementare questo primato?
Vogliamo attivare un’azione coordinata 
per la ricerca pre-clinica e clinica e la 
sperimentazione negli ambiti tecnologici 
relativi	alle	patologie	dell’occhio.	Patologie	
rare come quella dell’occhio secco o più 
facilmente riscontrabili come il  glaucoma. 
Abruzzo	Regione	della	Vista	ha	nel	mirino	
anche le patologie della cornea, la retinite 
pigmentosa, le neuropatie ottiche ecc. 
Grazie	all’impegno	della	Regione	Abruzzo	

siamo riusciti sviluppare una nuova 
sinergia fra Centro Regionale 
di	Eccellenza	In	Oftalmologia	
dell’Università	degli	Studi	
“Gabriele	D’annunzio”	di	Chieti-
Pescara, la stessa Regione 
Abruzzo,	Il	Polo	d’Innovazione	
Chimico	Farmaceutico	
regionale	Capitank	e	Dompé	
farmaceutica.

funds, direct and indirect, that are available 
by the EU’s seven-year programming. Then 
we	work	together	with	them	as	facilitators	
for development processes.
What are the businesses areas you are 
focused on?
There	are	three	areas	where	we	concentrate	
our activities
and	where	we	are	planning	to	continue	to	
invest: research in biotechnology industrial 
automation to increase production efficiency 
and	environmental	sustainability:	we	
strongly believe that a policy of respecting 
the environment and reducing emissions 
can	be	a	lever	to	compete	globally.	It’s	
not a coincidence that the Maalox tablets, 
manufactured	by	Sanofi	in	L’Aquila	for	the	
whole	world,	is	the	only	pharmaceutical	
product	which	received	a	Carbon	Footprint	
certification. 

Mr Cauti, Abruzzo is called “Region of 
eyesight”.  What are your goals to maintain 
and increase this record?
We	want	to	enable	coordinated	action	for	
pre-clinical research and clinical trials in 
technologies related to eye illness. Rare 
diseases such as dry eye or more often 
glaucoma.	Abruzzo,	the	Region	of	eyesight.	
has also targeted cornea diseases, retinitis 
pigments, optic neuropathies etc.
Thanks	regional	government’s	efforts,	we	
were	able	to	develop	a	new	synergy	between	
the Regional Centre of Ophthalmology 
(“Gabriele	d’Annunzio”	University	of	
Chieti-Pescara),	the Regional Chemical 
Pharmaceutical	Innovation	Pole	“Capitank”	
and	Dompé	pharmaceuticals.
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La controinformazione anti-vaccinazioni 
segna punti a discapito della salute 
della	popolazione.	Già	denunciata	
negli Stati Uniti dove, dopo anni senza 
morbillo, quest’anno la malattia infettiva 
dell’infanzia è ricomparsa, colpendo 
pericolosamente i giovani adulti. E in 
Italia	si	rischia	la	stessa	situazione	
con	la	possibilità	di	un	ritorno	a	tempi	
lontani, quando di malattie infettive si 
moriva o si restava segnati per gli anni 
successivi. E all’assenza di copertura 
vaccinale, si aggiunge l’allarme 
resistenza agli antibiotici. Che ovviamente 
non incide, di per sé, sulla malattia 
virale ma sulle eventuali complicazioni 
batteriche. Si sta quindi procedendo a 
passi veloci, verso una situazione da 
allarme rosso per virus e batteri.
La	prima	responsabilità	è	dei	gruppi	
anti-vaccinazioni, con alcune tra le loro 
campagne mediatiche denigratorie, spesso 
corredate da mistificazioni scientifiche. 
E da internet il passa parola si allarga a 
macchia d’olio in una popolazione che, 
dal punto di vista scientifico, sembra più 
propensa oggi a seguire le varie chimere 
truffaldine	piuttosto	che	fidarsi	di	ciò	che	è	
super verificato prima di essere proposto 
a	beneficio	della	società.	Anche	perché	
la vera medicina è sempre pervasa dal 
dubbio, mentre la “falsa” predica certezze 
assolute. Ed ecco il risultato: le coperture 

Anti-vaccination	counter-information	
scores points at the expense of the health 
of	the	population.	Already	reported	in	the	
United	States	where,	after	years	without	
measles, this year the infectious disease 
of childhood has reappeared, dangerously 
affecting	young	adults.	And	in	Italy,	the	
same	situation	looks	likely,	with	the	
possibility of a return to times gone by, 
when	people	died	of	infectious	diseases	
or	remained	marked	for	years	after.	And 
the antibiotic resistance alarm must be 
added to the absence of vaccination
coverage.   Which of course does not in 
itself affect the viral disease but rather 
its possible bacterial complications. We 
are	then	proceeding	quickly	towards	a	
situation of red alert as regards viruses 
and bacteria. The first responsibility is of 
the	anti-vaccination	groups,	with	some	of	
their disparaging media campaigns, often 
accompanied by scientific misinformation. 
And	from	the	Internet,	rumours	spread	
like	wildfire	among	a	population	which,	
from a scientific perspective, seems 
more	inclined	today	to	follow	the	various	
fraudulent chimeras rather than trust 
what	is	extremely	carefully	checked	
before being presented to the general 
public.	Also	because	real	medicine	is	
always	filled	with	doubt,	while	“false”	
medicine preaches absolute certainties.
And	here	is	the	result:	vaccine	coverage,	
besides being distributed in a patchy 
way	within	Italy,	is	in	sharp	decline,	with	
negative	peaks	in	some	areas	reaching	
25%	of	coverage	for	measles	and	German	
measles.	Michele	Conversano,	President	
of	the	Italian	Society	of	Hygiene	(Siti),	
fears	the	re-emergence	of	new	outbreaks	
of diseases thought to have been almost 
eradicated. We can get a pulse of the 
situation	by	checking	out	the	one	year	

VACCINAZIONI, SI O NO

di	Mario	Pappagallo

vaccinali, oltre che distribuite a macchia 
di leopardo sul territorio italiano, sono in 
forte calo, con picchi negativi che in alcune 
zone	raggiungono	il	-25%	della	copertura	
per morbillo e rosolia. La denuncia viene 
da Michele Conversano, presidente 
della	Società	italiana	d’igiene	(Siti),	che	
paventa il riemergere di nuovi focolai 
di malattie quasi debellate. Occasione 
per fare il punto è stato l’anno di vita del 
portale	informativo	www.vaccinarsi.org,	
patrocinato dalla Siti, insieme al ministero 
della	Salute	e	all’Istituto	superiore	di	
sanità.	«Siamo	inondati	di	informazioni	ma,	
paradossalmente, molto disinformati», 
commenta il Ministro della Salute 
Beatrice Lorenzin.	«È	facile	-	sottolinea	
- pensare: io il vaccino a mio figlio non 
lo	faccio,	lo	farà	il	mio	vicino	di	casa».	
Ma attenzione. È solo con una copertura 
pressoché completa che sono state 
debellate,	in	Italia,	poliomielite	e	vaiolo.
E, laddove la copertura è insufficiente, 
le	malattie	ritornano.	Per	questo	sui	
vaccini, dice la Lorenzin: «Non possiamo 
abbassare la guardia e ho inserito il tema 
nel programma del semestre europeo».
Il	presidente	della	Commissione	affari	
sociali della Camera, Pierpaolo Vargiu, 
avverte:	«Ci	stiamo	allontanando	dal	
progresso scientifico e dalla necessaria 
attenzione alla prevenzione. Si tratta 
di un doppio salto mortale all’indietro, 
mentre il servizio sanitario nazionale 
dovrebbe solo cominciare a preoccuparsi 
di	come	garantire	la	sostenibilità	
dei nuovi vaccini innovativi».
In Italia, però, non vige l’obbligo 
di profilassi per malattie come 
morbillo e rosolia che, nonostante 
sembrino innocue, possono avere 
conseguenze anche molto gravi. 
La	prima	può	complicarsi	in	situazioni	

Una corretta informazione prima di prendere tali decisioni 
aiuta ad evitare rischi per sé e per gli altri

VACCINATIONS,YES OR NO
Correct	information	before	making	these	decisions	can	help	

avoid	risks	for	yourself	and	others

medicine and health
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anche	mortali,	la	seconda	può	portare	
malformazioni al feto se colpisce una 
donna	in	gravidanza.	Peraltro,	per	essere	
efficace la copertura vaccinale dovrebbe 

almeno coprire  il 
95%	dei	bambini.	La	
realtà	italiana	è	ben	
diversa, si differenzia 
molto da Regione a 
Regione.	In	genere	è	
maggiore al Nord (in 
Regioni come Veneto, 
Lombardia, Emilia 
Romagna, Toscana, 
raggiunge	il	90-92%	di	
copertura),	mentre	è	
dispersiva al Sud (in 
Campania	siamo	all’80%	
del	totale).	Perfino per 
le quattro vaccinazioni 
“obbligatorie” (difterite, 
tetano, poliomielite 
e epatite B) si stanno 
verificando pericolose 
falle.	Forse	perché	ormai	
pochi ricordano (essendo 
stata	debellata)	che	cosa	
significa poliomielite. O 

come si muore di 
difterite e 
di tetano. 
O quale 
futuro 

può	avere	
(fino	al	cancro)	

un fegato infettato dal 
virus	dell’epatite	B.	Così,	pur	in	

presenza dell’obbligo, se un genitore 
si rifiuta di far vaccinare il figlio, in 
almeno	cinque	Regioni	italiane	non	sarà	
sottoposto	a	sanzioni	e	potrà	aspettarsi,	
al massimo, di venir chiamato per un 
colloquio	informativo	presso	la	Asl	
di	appartenenza.	«Piemonte,	Emilia	
Romagna,	Friuli	e	Toscana	hanno	tolto	la
sanzione amministrativa. Mentre l’obbligo 
vaccinale è stato del tutto sospeso in 
Veneto, in base a un progetto pilota», 
spiega	Antonio	Ferro,	responsabile	della	
campagna “VaccinarSi” della Siti. 
Occorre correre ai ripari con 
un’informazione più efficace della 
contro-informazione, a partire da 
siti che appaiono per primi se si 
interroga il motore di ricerca con la 
parola vaccino o vaccinazione.

old	information	portal	www.vaccinarsi.
org,	sponsored	by	the	Siti,	together	with	
the	Ministry	of	Health	and	the	Higher	
Institute	of	Health.	“We	are	flooded	with	
information, but, paradoxically, very 
badly informed,” says Health Minister 
Beatrice Lorenzin.	“It	is	easy	–	she	
stresses	–	to	think:	I	am	not	going	to	
vaccinate my child, but my neighbour 
will.”	But	be	careful.	It	is	only	by	means	
of almost complete coverage that polio 
and smallpox have been eradicated in 
Italy.	And,	if	coverage	is	inadequate,	the	
diseases	reappears.	Hence,	says	Lorenzin,	
as regards vaccinations: “We cannot 
drop our guard and I have introduced 
the issue into the European semester 
program.”	President	of	the	Social	Affairs	
Commission	of	the	Chamber	of	Deputies,	
Pier Paolo Vargas,	warns:	“We	are	
moving	away	from	scientific	progress	
and the necessary focus on prevention. 
It	is	a	double	back	flip,	while	the	NHS	
should	only	start	worrying	about	how	to	
ensure	the	sustainability	of	new	innovative	
vaccines.”	In	Italy,	however,	there	is	
no prophylaxis obligation for diseases 
such as measles and German measles 
which,	although	they	seem	harmless,	
can have very serious consequences. The 
first can create complications and even 
cause death, the second can lead to fetal 
malformations if it affects a pregnant 
women.	Moreover,	to	be	effective,	vaccine	
coverage	should	at	least	involve	95%	
of	children.	The	Italian	situation	differs	
substantially	from	region	to	region.	It	is	
generally higher in the North (in regions 
like	Veneto,	Lombardy,	Emilia	Romagna,	
Tuscany,	with	90-92%	coverage),	while	it	
is dispersed in the South (in Campania 
we	find	only	80%	coverage).	Even	for	the	
four mandatory vaccinations (diphtheria, 
tetanus,	polio	and	hepatitis	B)	dangerous	
flaws	are	occurring.	Perhaps	because	few	
remember	now	(having	been	eradicated)	
what	polio	means.	Or	how	diphtheria	and	
tetanus	can	kill.	Or	what	future	lies	in	
store	(even	cancer)	for	a	liver	infected	by	
hepatitis	B.	Thus,	despite	the	obligation,	
if a parent refuses to vaccinate the child, 
in	at	least	five	Italian	regions	he/she	
will	not	be	subject	to	sanctions	and,	at	
most,	will	be	called	for	an	interview	at	
his/her	Local	Health	Unit.	“Piedmont,	

Emilia	Romagna,	Friuli	and	Tuscany	
have removed the administrative fine. 
While the vaccination requirement 
has been completely suspended in 
the Veneto region, based on a pilot 
project,” says Antonio Ferro, manager 
of	the	Siti	campaign	“VaccinarSì”.	
We must respond with information 
which is more effective than 
counter-information, starting with 
the websites which first appear on 
search engines when we search the 
words vaccine or vaccination.
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Quelle isole 
pancreatiche 
che liberano
dall’insulino-dipendenza
di	Mario	Pappagallo

medicine and health

Sta	bene	ed	è	già	libera	dall’insulina,	la	prima	paziente	sottoposta a trapianto con 
la nuova tecnica che prevede l’utilizzo di un “mini organo” bioingegnerizzato che 
imita	il	pancreas	nativo,	per	il	trattamento	di	una	delle	forme	più	gravi	di	diabete.	I	
risultati	della	tecnica	–	messa	a	punto	presso	il	Diabetes Research Institute (DRI) di 
Miami - dall’italiano Camillo Ricordi sono stati presentati all’European Society of Organ 
Transplantation	(ESOT)	tenutasi	nei	giorni	scorsi	a	Bruxelles.	La	paziente,	trapiantata	ad	
agosto, è tornata ad essere insulino-indipendente in tempi record in seguito all’impianto 
di cellule produttrici di insulina all’interno di una “impalcatura biodegradabile” biologica. 

La	paziente,	43	anni,	di	San	Antonio,	Texas,	è	stata	sottoposta	alla	procedura	mini-
invasiva	il	18	agosto	2015	e	sta	attualmente	producendo	la	propria	insulina	naturalmente	
per	la	prima	volta	dopo	la	diagnosi	di	diabete	tipo	1	all’età	di	17	anni.	“Il	primo	paziente	
nel nostro studio pilota è ora completamente indipendente dall’insulina con eccellenti 
livelli di glicemia.

Questi sono i migliori risultati mai visti in un ricevente di trapianto di isole 
pancreatiche”,	ha	affermato	Camillo	Ricordi,	Direttore	del	Diabetes	Research	Institute	
(DRI)	e	Direttore	del	DRI’s	Cell	Transplant	Center	presso	la	Università	di	Miami.	

Si tratta del primo caso in cui le isole sono state trapiantate con tecniche di ingegneria 
tissutale all’interno di una impalcatura biologica e riassorbibile sulla superficie dei 
tessuti che ricoprono gli organi addominali. La tecnica permette di ridurre al minimo 
la reazione infiammatoria solitamente osservata quando le isole sono trapiantate in 
altri aree dell’organismo a contatto immediato con il sangue. “Se i risultati saranno 
confermati, siamo di fronte l’inizio di una nuova era per il trapianto di isole pancreatiche. 
Il	nostro	obiettivo	è	di	integrare	la	tecnica	in	modo	da	arrivare	ad	eliminare	le	terapie	
antirigetto” ha ancora detto Ricordi. L’omento è un tessuto altamente vascolarizzato che 
riveste gli organi addominali.

Le isole del donatore sono impiantate all’interno di una impalcatura biodegradabile, 
una delle piattaforme per il BioHub, realizzata tramite una combinazione di plasma 
del paziente e trombina, un comune enzima per uso clinico. Questi elementi, quando 
uniti,	creano	una	sostanza	gelatinosa	(un	gel)	che	aderisce	all’omento	e	mantiene	
le isole in sede. L’omento avvolge l’impalcatura biodegradabile, che il corpo assorbe 
gradualmente lasciando le isole intatte, mentre vengono formati nuovi vasi sanguigni 
per	fornire	ossigeno	e	altri	nutrienti	essenziali	per	la	sopravvivenza	delle	cellule.		Il	DRI	
sta	già	collaborando	con	centri	internazionali	della	DRI	Federation,	compresi	in	Italia	
l’ISMETT	di	Palermo,	e	gli	ospedali	Niguarda	e	San	Raffaele	di	Milano,	in	modo	da	poter	
esportare anche in Europa questa tecnologia innovativa.
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Those pancreatic
islets that
free from
insulin dependence

The	first	patient	to	undergo	transplantation	with	the	new	technique	that	involves	the	use	of	
a bioengineered “mini organs” that mimic the native pancreas, for the treatment of one of 
the	most	severe	forms	of	diabetes,	is	doing	well	and	free	of	insuline	dependency.	The	re-
sults of the technique - developed at the Diabetes Research Institute (DRI) in Miami	–	by	
the	Italian	Camillo Ricordi were	presented	at	the	European	Society	of	Organ	Transplanta-
tion	(ESOT)	held	recently	in	Brussels.	The	patient	transplanted	in	August,	has	once	again	
become	insulin-independent	in	record	time	following	implantation	of	insulin-producing	
cells	within	a	biological	“biodegradable	scaffold”.	

The	patient,	43,	of	San	Antonio,	Texas,	underwent	the	minimally	invasive	procedure	on	18	
August,	2015	and	is	currently	producing	her	own	insulin	naturally	for	the	first	time	after	
being	diagnosed	with	type	1	diabetes	at	the	age	of	17.

“The	first	patient	in	our	pilot	study	is	now	completely	independent	of	insulin	with	excellent	
blood sugar levels. These are the best results ever seen in a receiver of islet transplanta-
tion,”	said	Camillo	Ricordi,	director	of	the	Diabetes	Research	Institute	(DRI	)	and	Director	
of	DRI’s	Cell	Transplant	Center	at	the	University	of	Miami

This	is	the	first	case	in	which	the	islets	have	been	transplanted	with	tissue	engineering	
techniques	within	a	biological	scaffold	re-absorbable	on	the	surface	of	the	tissues	that	
cover the abdominal organs. 

The technique allows minimizing the inflammatory reaction usually observed when the 
islets are transplanted into other areas of the body in immediate contact with the blood. 
“If	the	results	are	confirmed,	we	are	facing	the	beginning	of	a	new	era	for	pancreatic	islet	
transplantation. Our goal is to integrate the technique in order to be able to eliminate the 
anti-rejection therapies,” continued Ricordi.The omentum is a highly vascular tissue that 
covers the abdominal organs.

The donor islets are implanted within a biodegradable scaffold, one of the platforms for 
the BioHub, realized through a combination of patient plasma and thrombin, a common 
enzyme for clinical use. These	elements,	when	combined,	create	a	gelatinous	substance	
(gel)	that	adheres	to	the	omentum	and	keeps	the	islets	in	place.

The	omentum	wraps	around	the	biodegradable	scaffold,	which	the	body	absorbs	gradually	
leaving	the	islets	intact,	while	new	blood	vessels	are	formed	to	supply	oxygen	and	other	
nutrients essential for cell survival.

The	DRI	is	already	working	with	international	DRI	Federation	centers,	including	in	Italy,	
the	ISMETT	of	Palermo,	and	the	Niguarda	and	San	Raffaele	Hospitals	in	Milan,	so	this	in-
novative technology can also be exported to Europe.
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La KinesioLogia parte 

daL presupposto che 

ogni evento traumatico 

daL punto di vista 

strutturaLe (ma 

anche emotivo) venga 

“memorizzato” neL 

sistema fasciaLe che 

avvoLge iL muscoLo.

medicina e salute 

Nata negli Stati Uniti negli anni settanta, la Kinesiologia è 
frutto del lavoro del Dottor George Goodheart, chiropratico 
americano	che	cominciò	ad	usare	il	test	muscolare	per	
verificare l’efficacia dei suoi trattamenti. Le sue ricerche 
portarono ben presto all’individuazione di alcuni sistemi 
di rafforzamento muscolare attraverso la stimolazione di 
punti riflessi sul corpo e successivamente inaugurarono 
l’avvento di questa nuova disciplina  rendendola fruibile su 
scala	internazionale.	Due,	ad	oggi,	le	grandi	correnti	della	
Kinesiologia: quella applicata, indirizzata essenzialmente 
alla correzione della sintomatologia e marcatamente attenta 
all’aspetto strutturale  e quella specializzata, incentrata invece 
sull’individuo come sistema globale ed orientata verso un 
approccio	di	auto-responsabilità	del	ricevente.	
Tecniche dolci e non invasive, dunque, votate al riequilibrio 
dell’organismo ed al ripristino di uno stato di benessere 
corpo-mente attraverso un percorso che, unitamente a test 
preliminari su postura, abitudini alimentari, stile di vita e livello 
di stress, consente di ottenere informazioni indispensabili 
sugli svuotamenti energetici della persona e i suoi squilibri a 
livello posturale. La Kinesiologia parte dal presupposto che 
ogni evento traumatico dal punto di vista strutturale (ma 
anche emotivo) venga “memorizzato” nel sistema fasciale 
che avvolge il muscolo. Un evento stressante altera il tono 
muscolare di base, coinvolgendo l’intera catena cinematica dei 
muscoli coinvolti e come conseguenza si ottiene un eccesso 
di acidificazione dei vari strati dei tessuti muscolari. Questo 
meccanismo coinvolge successivamente tutto l’organismo. 
Degli	sviluppi	e	delle	nuove	frontiere	di	questa	medicina	
naturale abbiamo parlato con il Dottor Ettore Manildo, esperto 
in	Kinesiologia	Applicata,	Naturopatia	e	Medicina	Classica	
Cinese,	Osteopata,	Posturologo	ed	autore	del	libro	“Il	Corpo	
Parla”.	

Una pratica estremamente particolare quella Kinesiologica, 
che richiede un’elevata preparazione. Un linguaggio 
apparentemente semplice che si estende però a livelli 
complessi di ricerca. Dottor Manildo quali, nello specifico, i 
principi cardine di questa disciplina?
La	Kinesiologia	Applicata,	viene	definita:	tecnica	diagnostica	
non nosologica, cioè capace di interrogare il corpo e ricevere 

risposte inerenti lo stato di salute del soggetto, senza l’ausilio 
della diagnostica strumentale classica, quali: risonanze, tac, 
gastroscopia ecc. La valutazione del paziente, viene fatta 
attraverso l’uso del test muscolare e fiale test specifiche, capaci 
di	capire	se	un	alimento	può	generare	un’	intolleranza,	oppure	
se un farmaco è dannoso per 
la salute o, se un organo è in 
squilibrio. Questa tecnica sfrutta 
principi di medicina tradizionale 
cinese, attraverso i canali 
energetici	(Meridiani)	e	concetti	
di fisica quantistica.

Sistematica ed Applicata: 
queste, in sostanza, le due 
branche della Kinesiologia. In 
cosa differenziano e quale la 
loro azione?
Kinesiologia applicata è 
quella	ideata	nel	1950	dallo	
statunitense Goodheart, quindi 
la tecnica è quella che sfrutta 
l’arte del test muscolare, 
abbinata all’utilizzo di integratori 
a base di estratti vegetali e 
l’alimentazione detossificante alcalinizzante. La Kinesiologia 
sistematica invece, utilizza gli stessi principi, ma assembla e 
sfrutta un insieme di  tecniche come l’agopuntura, l’osteopatia, 
la naturopatia,  l’alimentazione, la chiropratica, cioè tutto quello 
che	serve	per	la	risoluzione	del	problema.	In	sintesi	tutte	e	
due le metodiche risultano efficaci e soprattutto prive di effetti 
collaterali. 

Tecniche dolci e non invasive per il riequilibrio dell’organismo 
e del sistema corpo-mente. Un valido supporto per molte 
patologie…
La Kinesiologia risulta essere una tecnica del tutto non invasiva, 
in	quanto	non	utilizza	farmaci,	bensì	integratori	vegetali	
(fitocomplessi,	olii	essenziali,	gemmoterapici,	fiori	di	Bach,	
tinture	madri	ecc..)	cioè	tutto	quello	che	si	trova	in	natura.	È	
validissima per tutta quella serie di disturbi definiti “funzionali” 

Kinesiologia 

Quel “tocco di 
benessere”
Una correlazione tra muscolo, organo e meridiano corrispondente. Queste 
le fondamenta di una delle discipline più interessanti degli ultimi decenni.

di	Alessia	Addari	
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e non sulle malattie conclamate, quindi la sua azione è rivolta 
alle cause del problema e non sul sintomo . Offre un valido aiuto 
su disturbi come: emicrania, disbiosi intestinale, coliti, stipsi, 
reflusso gastroesofageo, parassitosi, candidosi, cicli mestruali 
irregolari, sovrappeso, allergie. 
Alla base della Kinesiologia, una filosofia basata 
essenzialmente sulla prevenzione e sul mantenimento di un 
buon stato di salute del corpo. A tale scopo, quando e con che 
frequenza rivolgersi al Kinesiologo?
Al	kinesiologo	in	genere	si	rivolgono	persone	che	hanno	provato	
a risolvere un problema attraverso la medicina tradizionale, ma 
che alla fine non ci sono riusciti  se non attraverso l’attenuazione 
del sintomo. È logico che per approcciarsi alla medicina naturale, 
e quindi alla Kinesiologia, bisogna essere sicuramente delle 
persone aperte, creative e desiderose di scoprire un mondo 
nuovo, tenuto il più delle volte nascosto ma in grado talora di 
capire e risolvere disturbi il più delle volte invalidanti che rendono 
la	qualità	della	vita	molto	scadente.

I	percorsi	elettromagnetici	cui	i	muscoli	sono	collegati	sono	
detti meridiani, 
punti nevralgici di  
intervento per questa 
disciplina… 

Questa tecnica 
moderna, ma allo 
stesso tempo antica, 
sfrutta i meridiani 
(canali	energetici)	
in quanto esiste 
una correlazione 
tra meridiano e 
organo,	così	come	
nell’agopuntura. La 
concezione della 

salute in Kinesiologia  non è concepita come corpo e mente, ma 
come	corpo,	mente	e	spirito,	quindi	chakra,	meridiani,	prana	o	
spirito	santo.	Il	corpo	viene	considerato	olisticamente	(a	360*)	
come un qualcosa che vibra nell’universo e quindi in grado di 
essere	influenzato	da	campi	magnetici,	così	come	succede	per	le	
maree, influenzate dalle fasi lunari, o dal magnetismo esistente 
tra pianeti e pianeti, oppure dalle scariche elettriche che i fulmini 
riversano	sulla	terra.	Insomma	il	corpo	è	considerato	immerso	
nel cosmo, quest’ultimo capace di influenzare la nostra salute.

Molto frequente il ricorso alla Kinesiologia applicata 
relativamente a problemi e disturbi legati all’età infantile. Quali 
i più frequenti?
In	genere	i	bambini	che	si	rivolgono	alla	Kinesiologia	più	o	
meno manifestano sempre gli stessi problemi, anche perché 
vista	la	giovane	età,	non	potremmo	certo	trovare	i	disturbi	
classici	dell’adulto.	I	disturbi	maggiormente	riscontrati	sono	le	
parassitosi intestinali e le candidosi, cioè quei microrganismi 
difficilmente riscontrabili dalla coprocoltura o dalle analisi 
del	sangue.	Inoltre	spesso	i	bambini	manifestano	leggeri	
sbilanciamenti della tiroide, soprattutto in ipotiroidismo, oppure 
allergie e coliti varie frutto di un’alimentazione il più delle volte 
sbilanciata	e	povera	di	fibre	(frutta	e	verdura).	

L’alimentazione risulta ad oggi un validissimo strumento nella 
gestione ed addirittura  nella cura di molteplici patologie, 
anche di grave entità. Quanto un corretto regime alimentare 
può influire nel buon esito delle terapie?
L’alimentazione risulta essere fondamentale in Kinesiologia 
e	dovrà	essere	rigorosamente	povera	di	proteine	animali,	
generatrici quest’ultime di secrezioni enzimatiche di tipo 
putrefattivo.	Sarà	inoltre	prevalentemente	vegetale	e	quindi	
detossificante e alcalinizzante con l’esclusione per tutto il 
periodo della cura, di lieviti e lattosio e cioè due alimenti capaci 
di alterare la flora batterica intestinale con la conseguente 
manifestazione di gonfiore addominale.
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Interventi	fino	ad	oggi	impensabili	senza	
ricorrere alla sala operatoria e alla 
chirurgia tradizionale sono attualmente 
possibili grazie alla “PLEXR® Chirurgia” 
mediante microplasma convogliato, che 
consente di armonizzare l’eccesso di cute 
delle palpebre senza ricorrere al bisturi 
o al laser con risultati immediati e stabili 
nel tempo. 
È arrivata la Chirurgia Non Ablativa 
orbito palpebrale in oftalmoplastica 
estetica tridimensionale. 
La	“Blefaroplastica	Non	Ablativa	
Dinamica	Tridimensionale”	è	la	tecnica	
utilizzata negli ultimi anni da un numero 
sempre crescente di specialisti per 
correggere	le	alterazioni	di	convessità	e	

Prof.	Giorgio	Fippi,	

docente di Elettro Laser Chirurgia.

Presidente	S.I.M.E.C.N.A.

(Società	Italiana	di	Medicina	Estetica	

e	Chirurgia	Non	Ablativa
)

    www.fippi.net

L’evoluzione della 

blefaroplastica
in PLEXR® Chirurgia Non Ablativa

The evolution of 
eyelid surgery
in PLEXR®’s Non-Ablative Surgery

Interventions	once	unthinkable	without	
recurring	to	traditional	surgery	are	nowadays	
possible	thanks	to	“PLEXR® Surgery” 
that uses a conveyed microplasma to 
reduce	the	excess	skin	of	eyelids	with	
immediate and long-lasting results, 
without	using	scalpel	or	laser.	
Non-Ablative	Surgery	in	three-
dimensional aesthetic ophthalmology 
is	nowadays	a	reality.	
The	“Three-Dimensional	Non-Ablative	
Blepharoplasty”	is	a	technique	used	in	
the last years by an uprising number of 
specialists to correct the alterations of 
convexity and concavity in orbital and 
palpebral tissues. Blepharoplasty is one 
of the most required interventions for 

di	concavità	dei	tessuti	orbito-palpebrali.	
La blefaroplastica è uno degli interventi 
attualmente più richiesti sia per ragioni 
estetiche che funzionali. Per	correggere	
gli inestetismi palpebrali con la chirurgia 
tradizionale, è necessario praticare 
un’anestesia locale o, in alcuni casi, 
l’anestesia totale, mettere punti di sutura, 
asportare la cute in eccesso, rimuovere 
i punti e fare medicazioni e controlli. 
Sono sempre meno le persone che 
ricorrono alla chirurgia tradizionale per 
gli inestetismi palpebrali sia per i rischi 
connessi all’intervento sia per gli effetti 
collaterali indesiderati sia per il post 
operatorio particolarmente pesante. 
La	Chirurgia	Non	Ablativa	rappresenta	

aesthetic medicine
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Prima seduta:	Blefaroplastica	superiore,
prima e subito dopo.
First session: Upper eyelid blepharoplasty,
before and right after.

Una seduta:	Blefaroplastica	superiore,	
prima	e	dopo	60	giorni.
One session: Upper eyelid blepharoplasty, 
before	and	after	60	days.

L’evoluzione della 

blefaroplastica
in PLEXR® Chirurgia Non Ablativa

The evolution of 
eyelid surgery
in PLEXR®’s Non-Ablative Surgery

informazione pubblicitaria

una valida alternativa a quella 
tradizionale:	usando	il	PLEXR® come 
unico dispositivo medicale studiato per 
effettuare	correttamente	la	Blefaroplastica	
Non	Ablativa,	si	evita	qualsiasi	tipo	di	
complicanza.
Praticata	da	oltre	trent’anni	(Fippi	1984),	
La	Chirurgia	Non	Ablativa	presenta	una	
enorme casistica clinica, pubblicazioni 
nazionali e internazionali, articoli di 
stampa oggi materia di studio in Master 
Universitari	Nazionali	e	Internazionali	
di	secondo	livello.	Il	PLEXR®	con	cui	
effettuare	la	Blefaroplastica	Non	Ablativa,	
è un’apparecchiatura composta da tre 
manipoli in grado ciascuno di generare il 
microplasma idoneo per ciascun tipo di 
cute	e	di	non	comunicare	grandi	quantità	
di calore al derma. La Chirurgia Non 
Ablativa	Epidermica	non	coinvolge	mai	lo	
strato papillare del derma ma modifica il 
derma stesso senza provocare fibrosi e 
senza incidere, asportare cute o mettere 
punti. Mediante piccolissimi puntini di 
sublimazione disposti a triangolo siamo in 
grado di accorciare la cute in eccesso senza 
ricorrere al bisturi, senza assottigliare i 
tessuti con una tecnica indolore che non 
provoca mai sanguinamento. L’assenza di 
effetti indesiderati e l’estrema sicurezza 
del trattamento effettuato da mani esperte, 
hanno contribuito al grande successo della 
Blefaroplastica	Non	Ablativa	che,	negli	
ultimi anni è stata scelta come metodica 
preferendola alla blefaroplastica chirurgica 
tradizionale. 
Con	la	Blefaroplastica	Non	Ablativa,	
praticata secondo certe linee guida 
imprescindibili, la cute in eccesso sulla 
palpebra non viene tagliata e asportata, 
come nell’intervento tradizionale, ma fatta 
accorciare riportandola allo spessore 
originario semplicemente sublimando 
le cellule morte dello strato corneo 
superficiale.	Il	risultato	è	immediato,	la	
seduta dura al massimo tre minuti, non 
c’è sangue in quanto non si oltrepassa la 
lamina basale e non si arriva mai al derma 
dove sono presenti i capillari ematici. 
Appena	terminata	la	seduta	si	apprezza	la	
perfetta	plasticità	del	movimento	palpebrale	
e	il	rispetto	della	tridimensionalità	orbito	
palpebrale.	Prima	del	trattamento	è	
fondamentale stabilire la differenza di 
apertura tra i due occhi facendoli aprire e 
chiudere	un	paio	di	volte.	Devono	essere	
valutati sia l’anatomia delle orbite sia 
i rapporti tra le pliche palpebrali sia la 

both aesthetic and functional reasons. 
To	correct	eyelid	imperfections	with	
traditional surgery though, the technique 
requires a local or, in some cases, general 
anesthesia, a surgical removal of the excess 
skin,	stitches,	medications	and	many	
controls.	For	these	reasons,	in	addition	to	
the	risks	connected	to	both	the	unwanted	
side	effects	and	the	heavy	downtime,	few	
patients recur to traditional surgery to 
correct the imperfections of eyelids. 
Non-Ablative	Surgery	represents	a	valid	
alternative to the traditional one: using 
PLEXR® as the only medical device 
designed to correct blepharoplasty 
in	a	Non-Ablative	way,	any	kind	of	
complication is in fact avoided.

Practiced	for	over	thirty	years	(Fippi	1984),	
Non	Ablative	Surgery	presents	an	important	
number of  clinical cases, national and 
international publications, press articles 
and lately it has also become a subject of 
study in University Second Level Masters 
both	nationally	and	internationally.	PLEXR® 
equipment is composed of three hand 
pieces, each one capable of generating 
a	mycroplasm	suitable	for	any	skin	type	
that does not convey a large amount of 
heat to the dermis. This type of Epidermal 
Non-Ablative	Surgery	does	not	involve	the	
papillary layer of the dermis and changes the 
dermis	without	causing	fibrosis	and	without	
cutting,	removing	or	stitching	the	skin.	
Thanks	to	tiny	dots	of	sublimation	arranged	
in	a	triangle	scheme,	we	are	able	to	shorten	
the	excess	skin	in	a	painless	and	bloodless	
way.	The	absence	of	side	effects	and	the	
extreme safety of the the procedure carried 
out by experts, contributed to the great 
success	of	Non-Ablative	blepharoplasty,	
making	it	become	in	recent	years	the	
preferred method over traditional surgery.
In	Non-Ablative	Blepharoplasty	(practiced	
only	by	following	strict	guidelines),	the	
excess	skin	on	the	eyelid	is	not	cut	and	
removed,	but	shortened	back	into	its	
original	thickness,	simply	by	sublimating	
the	dead	cells	on	the	surface	skin.	The	
result is immediate, the session lasts at 
maximum three minutes, there is no blood, 
it does not exceed the basal lamina and 
the	dermis	with	blood	capillaries	is	never	
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reached.	As	soon	as	the	session	is	over,	
we	can	appreciate	the	perfect	plasticity	
of the eyelid movement and the respect 
of the three-dimensional harmony in the 
orbital	eyelid.	Before	the	treatment,	it	is	
essential to establish the difference in 
opening	between	the	two	eyes	by	making	
them	open	and	close	a	few	times.	We	must	
evaluate the orbit anatomy, the relations 
between	eyelids’	folds,	the	distance	between	
the	eyelid	fold	and	eyelashes/eyebrows	
and the status of the periorbital tissues. 
Like every other Non-Ablative
Blepharoplasty intervention, this surgery 
leaves no scars or asymmetry, the rosy 
glow of the treated area, visible during the
carried out 28 days later, is normalized in 
the	following	days	and	there	is	no	lowering	
of	the	eyebrow	(which	would	give	the	
classic	sad	look	of	some	interventions	with	
traditional	blepharoplasty),	no	excessive	eye	
opening (that gives the particular “altered” 
look	after	some	traditional	blepharoplasties)	
and	no	lagophtalmos.	Another	advantage	
is	that	with	this	type	of	blepharoplasty	
the	external	periocular	excess	skin	is	
shortened, resulting in a disappearance 
of	the	periorbital	zygomatic	wrinkles.	If	
the treated area is particularly large, a 
swelling	could	appear	in	the	evening	of	the	
next day, and consequently disappear in 
about	two	days.	To	avoid	this	inconvenience	
(which	is	indeed	negligible	compared	to	the	
advantages)	it	is	appropriate	to	carry	out	
the	treatment	in	two	or	more	sessions.	
The absence of scars, side effects, the 
beauty and harmony of the results are 
the logical explanation of the enormous 
success	of	Non-Ablative	Blepharoplasty.
With	Non-Ablative	Surgery	we	are	able	
to	treat	all	the	skin’s	blemishes	and	
pathologies	with	non-invasive	techniques.
Using	Fractioned	Flow	Waves	(OFF)	and	
Needle	Shaping	alone	or	in	synergy	with	
PLEXR®’s	Non-Ablative	surgery,	permits	
to obtain fabulous results and made Non-
Ablative	Surgery	internationally	renowned.

distanza della plica palpebrale tra ciglia 
e sopracciglia nonché lo stato dei tessuti 
periorbitali compresa la presenza di 
rugosità	e	lassità	zonali.
Come per tutti gli interventi di 
Blefaroplastica Non Ablativa, non si 
hanno cicatrici o asimmetrie, il colorito 
rosato della parte trattata, visibile al 
controllo effettuato 28 giorni dopo, si 
normalizza nei giorni successivi e non si 
ha abbassamento del sopracciglio che 
conferirebbe il classico aspetto triste 
di alcuni interventi di blefaroplastica 
tradizionale. Un ulteriore vantaggio è 
quello di non causare mai lagoftalmo o 
quell’eccessiva	apertura	degli	occhi	che	dà	
allo sguardo un aspetto particolarmente 
“alterato”.	Con	la	Blefaroplastica	Non	
Ablativa	si	ottiene	un	accorciamento	
della cute in eccesso a livello perioculare 
esterno con conseguente scomparsa 
delle rughe d’espressione periorbitarie 
zigomatiche se presenti. Se la parte 
trattata è particolarmente estesa si 
potrebbe	avere	un	edema	che	comparirà	
la	sera	del	giorno	dopo	e	che	può	durare	
circa	due	giorni.	Per	evitare	questa	
inconvenienza, tutto sommato trascurabile 
rispetto ai vantaggi, è opportuno effettuare 
il trattamento in due o più sedute. 
L’assenza di cicatrici, di effetti indesiderati, 
la bellezza e l’armonia dei risultati sono la 
logica spiegazione dell’enorme successo 
della	Blefaroplastica	Non	Ablativa.
Con	la	Chirurgia	Non	Ablativa	siamo	in	
grado di trattare tutti tutti gli inestetismi 
e le patologie della pelle con tecniche 
non	invasive.	L’utilizzo	di	Onde	a	Flusso	
Frazionato	e	del	Needle	Shaping,	da	soli	
o	in	sinergia	con	la	PLEXR® Chirurgia 
Non	Ablativa,	permette	di	ottenere	
quei risultati strepitosi che hanno reso 
famosa	la	Chirurgia	Non	Ablativa	a	livello	
internazionale.

www.softsurgery.org

www.chirurgianonablativa.it	

www.gruppogmv.com

www.plexr.it

www.gmv.international

Due sedute:	Blefaroplastica	superiore	
e	inferiore,	prima	e	dopo	60	giorni.
Two sessions:	Upper	and	lower	eyelid	
blepharoplasty,	before	and	after	60	days.

Blefaroplastica superiore: risultato 
a distanza di due anni.
Upper blepharoplasty: result
after	two	years.

aesthetic medicine

la cute in eccesso sulla palpebra non viene tagliata 
e asportata, come nell’intervento tradizionale, ma 

fatta accorciare riportandola allo spessore originario 
semplicemente sublimando le cellule morte dello 

strato corneo superficiale.

the excess skin on the eyelid is not cut and removed, 
but shortened back into its original thickness, simply 

by sublimating the dead cells on the surface skin.
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Shape and restore 
con acido ialuronico
G.	Salti	-	Specialista	in	Chirurgia	-	Firenze
 
Nella correzione degli inestetismi e dei 
segni di invecchiamento delle mani grande 
importanza viene data al ripristino sia dei 

volumi del dorso che al miglioramento 
della	qualità	della	trama	cutanea.	

Questa sinergia di effetti conduce 
ad un effettivo ringiovanimento 
dei tessuti molli del dorso 
della mano. La procedura di 
ringiovanimento del dorso 
della mano si presenta 
tecnicamente più laboriosa 
rispetto ad altre aree e 
quindi è utile poter offrire 

un risultato effettivo con una 
sola sessione di trattamento.

 La tecnica di rimodellamento 
volumetrico del dorso delle mani è 

trattatta con l’uso di acido ialuronico a 
peso molecolare variabile, utile sia per 
il rimodellamento dermico che per il 
miglioramento dei volumi, con risultati di 
lunga	durata	e	la	capacità	di	stimolare	e	
attivare i processi di bioristrutturazione 
e la produzione di nuovo collagene.
La correzione dei volumi del dorso della 
mano permette risultati di ringiovanimento 
estremamente efficaci. Le caratteristiche 
dei gel di ialuronico utilizzati permettono  
inoltre una attiva biosintesi di neocollagene 
con un importante effetto di rimodellamento 
dermico, rendendo in questo modo i risultati 
più stabili e duraturi e permettendo di 
eseguire una sola seduta di trattamento, con 
migliore compliance da parte dei pazienti.
La procedura di volumizzazione e  
bioristrutturazione del dorso della mano 
con	acido	ialuronico	cross-linkato	e	non	
cross-linkato	permette	di	ottenere,	in	
una sola seduta di trattamento, un buon 
effetto di ringiovanimento immediato e 
di stimolare in maniera consistente la 
biorigenerazione spontanea del tessuto.

Come “ri-fare “ le 
labbra: dallo studio 
morfologico alle 
tecniche di correzione
A.	Alessandrini	–	Roma
 
Avere	delle	belle	labbra	è	il	desiderio	di	
molte donne. Esistono una serie di varianti 
morfologiche di labbra che ne rappresentano 
la	struttura	di	base.	Abbiamo	pazienti	giovani	
con	labbra	poco	“carnose”	o	pazienti	di	età	
avanzata con labbra che hanno perso il loro 
naturale turgore. Nell’approccio terapeutico 
per ottenere delle belle labbra dobbiamo 
considerare l’aspetto morfologico di base e 
quindi programmare ed eseguire la giusta 
correzione.	Dobbiamo	tener	conto	delle	varie	
alterazioni quali perdita della definizione del 
contorno	e/o	ipoatrofia	mucosale	interna.	

Nella scelta dell’utilizzo della cannula o 
dell’ago possiamo in linea generale affermare 
che per ripristinare la definizione del 
contorno, rimodellare il filtro e correggere 
le	fini	rugosità	che	solcano	la	mucosa	
utilizziamo	un	sottile	ago	del	diametro	di	27	o	
30	g.	,	mentre	per	ridare	volume	a	livello	del	
vermiglio o più internamente nella giunzione 
mucosa secca-umida possiamo avvalerci 
dell’utilizzo	di	una	micro	cannula.	Possiamo	
considerare le labbra e la zona perilabiale 
come	una	unica	entità	strutturale	pertanto	
nell’approccio terapeutico, in particolare nei 
pazienti	di	età	più	avanzata,		spesso	dobbiamo	
intervenire sia sulle labbra sia su tutta la zona 
perilabiale in modo da ottimizzare il risultato. 

Shape and restore 
with hyaluronic acid
G. Salti

The treatment of signs of aging in the 
hands is based on improving the volume of 
the	back	of	the	hand	and	the	skin	texture.	
Both	these	synergistic	effects	allows	for	a	
true rejuvenation of the soft tissues of the 
hands. The procedure is technically more 
dificult and time consuming compared to 
other areas, and therefore is very useful to 
obtain	good	results	with	just	one	session.
The	volumization	techniques	of	the	back
of	the	hand	requires	more	work	than	other	
areas,	therefore	ideally	we	would	achieve	
visible	results	within	the	first	session.		A	
variable	molecular	weight	hyaluronic	acid	
gel has been used, effective both on dermal 
remodelling	and	volume	restore,	with	long	
lasting results for the possible activation 
processes	and	new	collagen	formation.
The correction of the contour of the 
back	of	the	hand	allows	for	very	effective	
rejuvenation results. The features of 
the hyaluronic acid gel used moreover 
stimulate	an	active	new	collagen	syntesis	
with	a	nice	effect	of	dermal	remodelling,	
allowing	more	stable	and	durable	results,	
with	a	better	compliance	by	the	patients
Volumizing	and	biorestructuring	the	back	
of	the	hands	with	a	cross-linked	and	non	
cross-linked	hyaluronic	acid	gel	allows	to	
get, in one single session, an immediate 
rejuvenation effect and a prolonged 
spontaneous bioregeneration of the tissues.

How to “re-do” 
the lips: from the 
morphological study 
to the techniques 
of correction
A.	Alessandrini	–	Roma
 
Have	 attractive	 lips	 is	 a	 desire	 of	many	wo-
men.	 The	 majority	 of	 women	 want	 to	 have	
beautiful	 lips,	of	which	 there	 is	a	number	of	
morphological variants. We have young pa-
tients	 with	 small	 lips	 or	 older	 patients	 with	
lips	that	have	lost	their	natural	turgidity.	In	the	
treatment	 for	 beautiful	 lips,	 we	must	 consi-
der the morphological aspect of the base and 
then plan and perform the right correction. 
We	have	 to	 take	 into	account	various	abnor-
malities such as loss of contour definition and 
/	or	internal	mucosal	hypotrophy.		In	order	to	
restore the definition of the contour, reshape 
the filter and to correct the roughness that 
run	through	the	mucosa	we	use	a	thin	needle	
with	a	diameter	of	27	or	30	g.,	while	to	restore	
volume to the level of the vermilion or more 
internally	 in	the	wet-dry	 junction	mucosa	we	
use a micro cannula. We can consider the 
lips and the area perilabial area as a single 
structural entity, therefore, in the therapeutic 
approach, particularly in patients of older age, 
we	often	have	to	act	both	on	the	 lips	and	on	
the	whole	perilabial	area	in	order	to	optimize	
the result.
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Aesthetic medicine in 
man: an upward trend
P. Molinari

A	gender	specific	approach	to	treatments	
is certainly important as a consequence of 
the different anatomy and physiopatology 
of	men	and	women.	While	aging-induced	
sagging affects mostly the intermediate 
and	lower	portions	of	the	face	in	women,	
the upper portion is the most heavily 
modified	in	men	owing	to	the	different	
skin	and	appendages.	I	will	focus
on the treatments that are most effective in
men,	so	far	much	less	studied	owing	to	the
prevailing female composition of the patient
pool.	Beside	the	comparative	analysis	of	the	
physical characteristics and treatments, 
an increasing attention must be devoted to 
the different needs, lifestyles and goals of 
male	patients	with	respect	to	females.	A	
real	success	with	male	patients	can	only	be	
achieved	by	taking	into	account	their	different	
self-perception	with	respect	to	women	for	
what	concerns	esthetics	and	treatments.

Per	occhiaia	intendiamo	solitamente	
quella regione anatomica presente in 
corrispondenza del margine orbitario 
inferiore che procede ad arco dal 
canto	interno	lateralmente.		Diverse	
sono le tecniche per la correzione 
invasive e mini-invasive.
La correzione prevede il riempimento della 
regione che nel tempo è andata svuotandosi 
per lo scivolamento del tessuto adiposo 
verso	il	basso.	Si	può	procedere	o	con	un	
riempimento con filler della regione o con la 
trasposizione chirurgica di tessuto adiposo 
prelevato da un’altra regione corporea 
con il lipofilling o mediante l’utilizzo del 
tessuto adiposo delle borse palpebrali 
localmente durante una blefaroplastica.
I risultati dimostrano come le tre tecniche 
siano valide. La scelta della tecnica 
dipende	dalla	gravità	dell’occhiaia	e	
dalle	necessità	dei	pazienti,	garantendo	
buoni risultati ma con durate diverse.

Correggere l’occhiaia: 
chirurgia o filler?
G. Muti - Specialista in Chirurgia 
Plastica	e	Microchirurgia

The tear trough: 
surgery or fillers?
G. Muti
 
Tear trough is the anatomical region at 
the	lower	orbital	margin	arc	that	proceed	
laterally from the inner canthus.
There are different,surgical and non surgical 
techniques, for the tear trough correction.
Correction includes the filling of the region 
which	has	been	emptied	by	the	sliding	of	the	
adipose	tissue.	Fillers,	lipofilling	and	surgery	
are useful to obtain a complete correction.
The	results	show	that	the	three	techniques	
can be valid. The choice of technique 
depends on the severity of the tear trough 
and the needs of the patients, providing 
good	results	but	with	different	duration.

Medicina estetica 
nell’uomo: un trend 
in continua ascesa
P.	Molinari
 
Esistono	certamente	specificità	di	genere	
nei trattamenti, che hanno origine 
nella diversa anatomia e fisiopatologia 
maschile e femminile. Mentre il volto 
femminile evidenzia cedimenti legati 
all’invecchiamento maggiormente nei 
distretti medio ed inferiore, quello maschile 
subisce modificazioni più evidenti nel terzo 
superiore ed in quello medio, in virtù del 
diverso tipo di cute e degli annessi presenti: 
i trattamenti saranno quindi differenziati.
Accanto	all’analisi	comparativa	delle	
caratteristiche fisiche e dei trattamenti, 
è sempre più importante riconoscere le 
diverse esigenze e i diversi stili di vita e 
obiettivi dei pazienti maschili rispetto a quelli 
femminili.	Sarà	possibile	ottenere	risultati	
di successo solo rendendosi conto della 
diversa percezione di sé che hanno gli uomini 
rispetto alle donne per quanto riguarda 
l’estetica	e	le	modalità	di	correzione.
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Tatuaggio medico e 
micro pigmentazione 
estetica, unica 
soluzione in 
situazioni estreme
R. Casilli - Medico Estetico - Roma
 
Negli ultimi vent’anni la decorazione e le 
modificazioni del corpo e del viso con tatuaggi 
e con la micropigmentazione sono diventate 
pratiche molto comuni  nei paesi occidentali 
soprattutto tra le nuove generazioni.
Grazie a tecniche avanzate ed a macchinari 
all’avanguardia, oggi con il tatuaggio 
medico ed estetico è possibile non solo 
migliorare	l’estetica	di	un	volto	là	dove	gli	
elementi interni del viso non rispettino 
l’armonia e l’equilibrio desiderato, ma 
frequentemente rappresentano l’unica 
soluzione a situazioni estreme.
Basti	pensare	alle	conseguenze	estetiche	e	
psicologiche di un intervento di  mastectomia 
per	neoplasia	mammaria;	con	il	tatuaggio	
medico è possibile “ ricreare”, disegnando 
con tecniche tridimensionali, l’intera 
areola mammaria, i tubercoli, i sottilissimi 
capillari	presenti	ed	il	capezzolo.	Anche	
la tricopigmentazione è considerata un 
validissimo complemento della medicina 
e chirurgia estetica, nei casi di alopecia 
androgenetica,areata, alopecia traumatica, 
tutti gli esiti cicatriziali del cuoio capelluto da 
autotrapianto,da intervento neurochirurgio.
L’esistenza e l’efficacia sempre maggiore 
di tali metodiche consente di  migliorare 
notevolmente le condizioni estetiche del 
paziente e lo aiuta a  superare disagi di un 
certo peso emotivo. L’introduzione nel derma 
di pigmenti colorati, con l’utilizzo di aghi, 
non è priva di potenziali eventi avversi, per 
tale	motivo	il	medico	deve	avere	familiarità	
con le varie tecniche decorative esistenti 
nonché le possibili complicanze, al fine di 
individuare il trattamento appropriato.

Medical tattoo 
and aesthetic 
micropigmentation, 
only solution in 
extrem situations
R.	Casilli	-	Aesthetic	Doctor	-	Roma

In	the	last	twenty	years,	the	decoration	
of	body	and	face	with	tattoos	and	
micropigmentation became very frequent 
in	western	countries	especially	among	
new	generations.	Thanks	to	advanced	
techniques	and	equipments,	now	medical	
and aesthetic tattoo not only can improve 
the	aesthetic	of	the	face	where	its	internal	
elements don’t respect the desired harmony 
and equilibrium, but also represent the 
only solution in extreme situations.
Just	thinking	about	the	aesthetic	and	
psychologic consequences of a mastectomy 
for	mammary	tumor;	with	medical	tattoo	
it	is	possible	to	“recreate”	drawing	with	
tridimensional	techniques	the	whole	
mammary areola, the tubercoles, the 
thin capillaries and the nipple.
Tricopgmentation is also considered a 
valid completion of aesthetic medicine 
and surgery, in cases of alopecia areata, 
androgenetic alopecia and traumatic 
alopecia, all the scars of the scalp due 
to self transplant or neurosurgery.
The continuous improvement and 
effectiveness	of	existing	techniques	allows	
to improve significantly the aesthetic 
condition of the patients and can help them 
to overcome significant emotional discomfort
The introduction in the derma of colored 
pigments using needles is not free 
from adverse contingency, for this 
reason	the	Doctor	must	be	familiar	
with	existing	cosmetic	techniques	and	
the possible complications in order 
to identify the right treatment.

Il tatuaggio non è 
più per sempre
Fonte:www.syneron-candela.it
 
Oggi tatuarsi va molto di moda. Eppure, con 
il trascorrere degli anni e dei cambiamenti 
di	vita,	un	tatuaggio	può	diventare	noioso	o	
insopportabile.	Adesso	cancellarlo	per	sem-
pre	si	può.	La	nuova	generazione	di	laser	a	
picosecondi con doppia lunghezza d’onda, 
già	disponibile	in	Italia,	consente	attraverso	
l’utilizzo di impulsi ultra brevi una più efficace 
rimozione dei tatuaggi policromi e resistenti 
ai trattamenti standard, oltre che delle lesioni 
pigmentate benigne su ogni tipo di pelle.
“Il	laser	a	picosecondi	a	doppia	lunghezza	
d’onda	–	sottolinea	il	dott.	Filippo Pinto, der-
matologo, responsabile della Pinto Medi-
calSpa,	Centro	Laser	Dermatologico	di	Roma	
–	rilascia sulla cute impulsi a picosecondi 
ultra brevi, garantendo una frammenta-
zione ottimale delle particelle di pigmento. 
Con un numero inferiore di sedute e minore 
dolore rispetto ai sistemi convenzionali, 
quindi, tali trattamenti sono ben tollerati dai 
pazienti che assistono a tempi di recupero 
decisamente ridotti rispetto a vent’anni fa. È 
da sottolineare, inoltre, che l’utilizzo di laser 
a picosecondi non ha determinato esiti cica-
triziali o effetti collaterali di lunga durata ad 
ulteriore conferma del suo elevato profilo di 
sicurezza nel trattamento per la rimozione 
dei	tatuaggi”.	Il	sistema	laser	a	picosecondi	
non è utilizzato soltanto per la rimozione 
dei tatuaggi, ma anche per i trattamenti del 
viso e del décolleté: attraverso l’applicazione 
di un ulteriore dispositivo, presto anche in 
Italia	sarà	possibile	intervenire	con	nuove	
tecniche di ringiovanimento assicurando ri-
sultati	eccezionali	in	tempi	rapidi.	Il	sistema	
laser a picosecondi, consente la rimozione 
dei tatuaggi policromi e resistenti ai tratta-
menti standard e delle lesioni pigmentate 
benigne su ogni tipo di pelle. L’esclusiva 
modalità	d’azione	si	basa	sul	rilascio	sulla	
cute di impulsi a picosecondi ultra brevi 
(di durata inferiore a un trilionesimo di se-
condo).	Con	una	doppia	lunghezza	d’onda	
(1064-nm	e	532-nm),	il	laser	a	picosecondi	
è in grado di trattare una più vasta gamma 
di tatuaggi e pigmentazioni, con un inten-
so sbiadimento fin dalla prima seduta. 
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Più	tecnologiche,	più	sicure	e	più	performanti.	
Sono	una	novità	per	l’Italia	le	protesi	al	seno	
con	carta	d’identità	incorporata.	Presentate	
durante il corso “World Symposium on 
Ergonomic Implants” che si è tenuto 
a settembre alla clinica Villa Bella di 
Salò	(Brescia),	a	cui	hanno	partecipato	
specialisti	di	tutto	il	mondo.	«Queste	
protesi di nuova generazione sono le prime 
a contenere un microchip che racchiude 
una	carta	d’identità	che	il	medico	potrà	
“leggere” grazie a un apposito scanner
«Da	due	anni	utilizziamo	questo	tipo	
di protesi: ne abbiamo impiantate 
circa un centinaio con ottimi risultati e 
soddisfazione da parte delle pazienti. 
Oggi realizziamo la maggior parte delle 
mastoplastiche additive con queste 
protesi» affermano i chirurghi plastici. 

Grazie a uno scanner sarà possibile in 
qualsiasi momento il riconoscimento della 
protesi dall’esterno e si potranno avere 
subito tutte le informazioni necessarie, 
come numero di serie, marca, volume 
e modello evitando cosi il cartellino di 
riconoscimento».	Fino	a	oggi,	infatti,	quando	
una paziente si operava di mastoplastica 

additiva, riceveva dal medico un tagliando 
identificativo, con tutte le caratteristiche delle 
protesi impiantate, che doveva conservare. 
Capita	spesso	però	che,	con	il	passare	degli	
anni,	la	paziente	perda	il	tagliando	–	dicono	
i	medici	-.		Avere	subito	tutte	le	informazioni	
necessarie è invece molto utile sia per 
i controlli successivi, sia nel caso in cui 
insorgano	eventuali	problemi:	quando	scoppiò	
lo scandalo delle protesi francesi Pip, 
riempite in modo fraudolento con silicone 
industriale, molte donne avevano perso la 
documentazione ed era stato difficile sapere 
a distanza di anni che marca di protesi la 
paziente avesse dentro il corpo. Grazie al 
microchip questo problema è superato». 

Un’altra	novità	riguarda	il	materiale:	le	
protesi sono riempite con un particolare gel 
di silicone che ha la caratteristica di dare una 
forma molto naturale e che, nell’ipotesi di 
rottura della protesi, resta localizzato senza 
il rischio di dispersione dei tessuti.  Terza 
innovazione, il fatto di essere ergonomiche 
pur essendo protesi rotonde. Questo significa 
che, una volta inserite dietro al muscolo, 
grazie al particolare gel che contengono, 
assumono una forma naturale.	Allo	stesso	

tempo non presentano alcuni “difetti” 
tipici delle protesi anatomiche, come la 
rotazione».	Un	altro	elemento	di	novità	
è costituito dal fatto che le nuove protesi 
hanno un rivestimento che è più delicato e 
morbido al tatto rispetto alle tradizionali. 
Una caratteristica che ha come effetto quello 
di essere meno irritante per il corpo. 

Inoltre	è	possibile	fare	per	la	prima	volta	
in	Italia,	una	simulazione	3D	con	queste	
protesi e vedere il risultato immediatamente. 
«Grazie a un software e a una fotocamera 
per la simulazione 3D del risultato 
disponibili a Villa Bella, è possibile 
calcolare esattamente le misure e 
l’ammontare dell’eventuale asimmetria.
In questo modo il chirurgo lavora più 
accuratamente e la paziente può subito 
avere un’idea concreta del risultato». 
Insomma, si tratta di un prodotto sicuro, 
che rappresenta il futuro delle protesi 
al seno.	A	conferma	di	questo,	la	ditta	
produttrice ha attuato forme assicurative 
e di garanzia più estese rispetto alle altre 
case di produzione. E il prezzo è allineato 
a quello delle protesi tradizionali.

Più sicure, dotate di microchip e realizzate 
con materiale performante.
Il risultato si può vedere in 

anteprima grazie al 3D. 
 

Nuova generazione

di protesi al seno
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Aumento del seno 
senza chirurgia, 
utilizzando 
iniezione prp
A.Minami,	MD
 
La domanda di aumento del seno non fa 
riferimento alla sola dimensione dello 
stesso, ma anche alla sensazione naturale 
che	ne	deriva.	Usando	l’iniezione	PRP,	
abbiamo ottenuto con successo la naturale 
crescita del seno aumentandone il tessuto.
Il	plasma,	così	ricco	di	piastrine,	deve	essere	
preparato mixandolo insieme ad agenti 
della crescita e ad acido ialuronico prima 
di	eseguire	l’iniezione	articolare.	PRP	viene	
iniettato nello strato adiposo sottocutaneo 
nella zona della ghiandola mammaria, 
dopo aver eseguito un’anestesia locale. 
Estrogeno	e	Progesterone	sono	amministrati	
in modo da massimizzare il risultato.
Sono necessarie molteplici sessioni per 
ottenere risultati sodisfacenti. La sensazione 
al seno é pressappoco la stessa di quella 
di	partenza.	Il	periodo	di	convalescenza	si	
prolunga	all’incirca	nei	6	mesi	successivi	alla	
sessione finale. Nessuna complicazione o 
ricaduta sono stati riscontrati. Nonostante 
siano necessarie svariate sessioni, i 
risultati sono del tutto naturali e duraturi 
nel tempo. Questa procedura é meno 
invasiva, in comparazione alle procedure 
convenzionali di aumento del seno.

Breast augmentation 
without surgery, 
using
prp injection
A.	Minami,	MD
 
Women undergoing breast augmentation 
surgery are not just interested in increasing 
their breast’s size, but also in the resulting 
natural	feel	using	PRP	injection,	we	
have	obtained	a	natural	breast	growth	by	
increasing the breast tissue. The platelet 
rich	plasma,	should	be	mixed	with	growth	
factor and hyaluronic acid ahead of the 
articular	injection.	PRP	is	injected	to	the	
subcutaneous adipose tissue around the 
mammary gland, after local anesthesia. 
The estrogen and progesterone are 
administrated in order to enhance result. 
Multiple sessions are necessary to obtain 
satisfactory results. The feel of the breasts 
are almost the same as the original ones. 
The	period	of	convalescence	is	about	6	month	
after the final session. No adverse reaction 
or	relapses	have	been	observed.	Despite	
the necessity of multiple sessions results 
are natural and long lasting. This procedure 
is less invasive, than to the conventional 
breast augmentation procedures.

dell’organismo per eliminare le sostanze 
di scarto e come messaggero ormonale 
tramite i feromoni. Un’altra soluzione 
adottata di frequente è l’uso di battericidi 
(clorexidina,	triclosan)	che	però	eliminano	
anche la flora batterica “buona”.
Un deodorante efficace deve agire invece 
senza alterare la fisiologia cutanea 
né interferire con i naturali processi 
fisiologici dell’organismo. L’evoluzione della 
deodorazione è quindi la biodorazione, 
rispettosa della funzione biologica della 
pelle e delle sue caratteristiche: priva di 
disinfettanti, di antitraspiranti, di conservanti 
parabenici,	di	CFC	(Cloro	Fluoro	Carburi),	
o altri propellenti aggressivi che potrebbe 
sensibilizzare l’epidermide. La bioodorazione  
si basa su  antienzimatici naturali in 
grado di bloccare la degradazione delle 
sostanze organiche presenti nel sudore 
apocrino, evitandone l’irrancidimento, 
astringenti naturali come il succo di 
amamelide in grado di ridurre il diametro 
dei pori in modo assolutamente fisiologico, 
batteriostatici naturali di origine vegetale 
in grado di ridurre la carica microbica 
salvaguardando la preziosa flora saprofita 
naturale e profumando naturalmente la 
zona,oppure i complessanti, che servono 
a neutralizzare l’odore del sudore, senza 
alterarne la composizione. (esempio alcuni 
derivati	dello	zinco).	E	ancora,	oli	essenziali	
profumati ed estratti vegetali specifici, 
che completano l’azione deodorante e 
profumante. Le note profumate esclusive, 
euforizzanti e fortemente seducenti 
concludono	l’azione	a	tutto	campo.	Infine		
gli antiossidanti(soprattutto la vitamina 
E)	che	oltre	a	proteggere	la	cute,	evitano	
l’irrancidimento delle sostanze odoranti.

Biodorazione: la nuova 
frontiera dei deodoranti
U.	Borellini
Docente	S.M.I.E.M.,	Scuola	di	Medicina	ad	Indirizzo	Estetico	dell’Agorà-Amiest	di	Milano
  
Al	di	là	delle	sempre	crescenti	segnalazioni	riguardanti	sensibilizzazioni	cutanee,	D.I.C.,	e	
allergie, la scelta del giusto deodorante deve passare attraverso il consiglio di un professionista 
sanitario	che,conoscendo	gli	attivi	presenti	nella	formula,sarà	in	grado	di	selezionare	i	prodotti	
più efficaci,sicuri e dermocompatibili. Oggigiorno, nella deodorazione tradizionale, si fa spesso 
uso	di	antitraspiranti,	ritenuti	la	soluzione	più	giusta	che	presenta	però		molti	limiti,	poiché	
una	corretta	sudorazione	(se	non	diventa	una	patologia)	è	essenziale	per	la	termoregolazione	
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Biodouration: 
the new frontier 
of deodorants
U.	Borellini
 
More	than	growing	concerns	regarding	
skin	sensitization	,	D.I.C,	and	allergies,	
choosing the right deodorant has to go 
through the advice of a health professional 
who,	knowing	the	active	ingredients	present	
in	the	formula,	will	be	able	to	select	safe,	
skin	friendly	and	more	effective	products.	
Nowadays,	the	traditional	deodorization	
often	makes	use	of	antiperspirants	,	which	
are considered the best solution despite 
presenting several limitations because a 
correct	sweating	(if	it	becomes	a	pathology)	
is essential for thermoregulation of 
the	eliminate	waste	products	and	as	a	
messenger hormone through pheromones. 
Another	frequently	adopted	solution	is	the	
use	of	bactericides	(chlorhexidine,	triclosan)	
that also eliminate the “good“ bacterial 
flora.  An effective deodorant instead must 
act without altering the physiology of the 
skin or interfere with the body’s natural 
physiological processes. The evolution 
of the biodorazione deodorization is so 
respectful of the biological function of the 
skin	and	its	characteristics:	no	disinfectants,	
antiperspirants,	preservatives	(PABA	
derivates),	CFCs	(chlorofluorocarbons),	
or other aggressive propellants that may 
sensitize	the	skin.	Biodouration	is	based	
on natural anti enzymatic elements able 
to	block	of	the	organic	substances	present	
in	apocrine	sweat,	preventing	rancidity.	
Natural	astringents	such	as	witch	hazel	
juice can reduce the diameter of the pores 
in a physiological, bacteriostatic plant able 
to reduce the microbial load safeguarding 
the precious natural saprophytic flora, 
perfuming  the area and  neutralizing 
the	smell	of	sweat,	without	altering	its	
composition	(eg	some	derivatives	of	zinc)	
And	again,	fragrant	essential	oils	and	
specific	plant	extracts,	which	complement	
the action of the perfuming deodorant.
Finally,	the	exclusive	fragrance	notes,	
euphoric and highly seductive conclude 
the	action	all	over	the	field.	Finally,	
antioxidants	(particularly	vitamin	E),	
which	in	addition	to	protecting	the	
skin,	prevent	rancidity	of	odorants.

Invecchiamento 
cutaneo e 
alimentazione
A.	Freda	-	L.	Colucci	-	T.	Ferretti	
M.	C.	Filigura	-	A.	Locatelli
 
L’invecchiamento della pelle è un cambiamento 
indesiderato che molte persone cercano di 
combattere. Lo stress ossidativo, uno dei 
principali processi causa dell’invecchiamento 
cutaneo, determina la degenerazione delle 
cellule della pelle danneggiandole tanto a 
livello dell’epidermide quanto del derma. 
L’ambiente, l’inquinamento, le radiazioni solari 
e il fumo incidono sulla pelle provocando 
la formazione di radicali liberi più o meno 
distruttivi.	I	radicali	liberi	avviano	un	processo	
di distruzione delle cellule della pelle causando 
rughe,	secchezza	e	perdita	di	elasticità.	
Sebbene il numero di prodotti per la cura 
della pelle sia in costante aumento, quello 
di cui molti non si rendono conto, è il ruolo 
fondamentale e determinante svolto dalle 
scelte alimentari su tutti gli aspetti della salute, 
compresa	la	salute	della	pelle.	La	vitamina	A	è	
un antiossidante in grado di ridurre le rughe, le 
macchie	e	la	ruvidità	della	pelle.	In	particolare,	
l’acido retinoico, riduce rughe, macchie scure 
e	rugosità.	Fonti	di	vitamina	A	sono	frutta	e	
verdura di colore arancione, giallo e rosso e 
verdure a foglia verde. La vitamina C oltre a 
essere un potente antiossidante, in grado di 
contrastare la formazione dei radicali liberi 
coinvolti nei processi dell’invecchiamento, 
svolge un ruolo importante nella salute della 
pelle	che,	con	il	tempo,	perde	la	sua	elasticità	
a causa dei cambiamenti nella struttura del 
collagene	e	dell’elastina.	Il	tessuto	dermico	
ha bisogno della vitamina C per riparare il 
collagene, guarire le ferite e riparare i danni 
cellulari provocati dai raggi ultravioletti del 
sole o da altre fonti, come le lampade solari. 
Un elevato apporto di vitamina C è, quindi, 
collegato a un migliore aspetto della pelle. 
Fonti	di	vitamina	C	sono	arance,	fragole,	
kiwi	e	broccoli	e	molti	altri.	Il	licopene	è	una	
sostanza	nutriente	che	può	proteggere	contro	
i danni ultravioletti. Un elevato apporto di 
licopene è stato associato a un miglioramento 
della struttura della pelle, a un minor rischio 
di rughe e a una maggiore idratazione della 
pelle.	Il	licopene	è	la	sostanza	che	conferisce	
il classico colore rosso ai pomodori.

Skin ageing and 
nutrition
A.	Freda	-	L.	Colucci	-	T.	Ferretti
M.	C.	Filigura	-	A.	Locatelli
 
Skin	ageing	is	an	unwanted	change	that	the	
majority of people fight. Oxidative stress, 
one	of	the	principal	cause	of	skin	ageing,	
determines	degeneration	of	skin	cells,	
damaging both the epidermis as the dermis. 
Environment	pollution,	sunlight	and	smoke	
affect	the	skin	causing		the	production		of	
more or less destructive free radicals. 
Free	radicals	damage	skin	cells	causing	
wrinkles,	dryness	and	loss	of	elasticity.	
Despite	the	increasing	number	of	skin’s	
products,	people	don’t	always	know	the	
essential and  critical role  of nutritional 
choices	in	health,	specially	in	skin	health.	
Vitamin	A	is	an	antioxidant	that	can	reduce	
skin’s	wrinkles,	marks	and	roughness.	In	
particular	retinoic	acid	reduces	wrinkles	
and	dark	marks.	Source	of	vitamin	A	are	
red,	orange	and	yellow		fruits	and	green	
vegetables. Vitamin C, in addiction to 
being a strong antioxidant, inhibiting the 
production  of free radicals involved in the 
aging	process,	has	an	important	role	in	skin	
health,	which	loses	its	elasticity	because	
of the change in elastin and collagen 
structure.	Our	skin	needs	vitamin	C	to	repair	
collagen,	heal	wounds	and	repair	cellular	
damages caused by sunlight or UV tan

An	high	vitamin	C	intake	is	related	to	a	
better	skin	appearance.	Source	of	vitamin	
C	are	oranges,	strawberries,	kiwi,	broccoli	
ect. Lycopene is a protective substance 
against	UV	damage.	High	lycopene	intake	
has been related to an improvement of 
skin	structure,	a	minor	risk	of	wrinkle	and	
a	major	rate	of	skin	moisture.	Lycopene	is	
well	known	for	lend	red	colour	to	tomatoes.
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Glutei 
scolpiti
quest ione di  chirurgia
Professore	Marco	Gasparotti	-	Medico	Chirurgo	Estetico	Casa	di	cura	Ars	Medica	-	Roma

Un ventennio fa il merito di un fondoschiena che rispondesse a classici canoni 
estetici era  solo ed esclusivamente attribuibile a patrimonio genetico e, nella 
migliore delle ipotesi, ad un pizzico di fortuna!  Componente essenziale del 
fascino femminile, il cosiddetto lato b  è ad oggi uno del cult in  ambito di 
chirurgia estetica, l’unica in grado di intervenire  laddove la natura non fosse 
riuscita. 

Oggi, con l’ausilio di nuove metodiche,  è sicuramente più semplice ottenere 
in poco tempo e senza troppi sforzi  degli ottimi risultati,  con una premessa 
fondamentale: affidarsi a mani sicure, a specialisti in Chirurgia Estetica che 
operino in strutture qualificate ed alla presenza di un anestesista.
Esaminiamo, con l’ausilio del Professore Marco Gasparotti, Specialista in 
Chirurgia Estetica, alcune tra  le tecniche più innovative. 

Liposcultura Superficiale 
Tridimensionale
Si tratta di una vera e propria scultura del 
corpo	in	3-D,	cioè	tridimensionale,	che	
porta il chirurgo a un lavoro di ritocco di 
tutte le minime disarmonie del corpo, fino 
al raggiungimento di un equilibrio di forme 
e proporzioni difficilmente raggiungibile 
con le tecniche di lipoaspirazione 
utilizzate fino ad alcuni anni fa.

Le cannule utilizzate sono molto più sottili 
(2-3	mm	).	Ma	soprattutto,	intervenendo	
nel grasso più superficiale, appena sotto il 
derma,	c’è	la	possibilità	di	effettuare	delle	
lipoaspirazioni assai più precise, meno 
traumatiche, e di sfruttare al massimo 
la	capacità	di	retrazione	della	pelle,	così	
da rendere possibile l’intervento anche 
in	pazienti	oltre	i	40-45	anni	di	età	e	
con pelle rilasciata. La lipoaspirazione 
è stata per troppi anni consi derata 
una semplice rimozione dei cuscinetti 

localizzati di grasso o cellulite, presenti 
soprattutto ai lati delle cosce e dei 
fianchi, o a livello addominale, senza 
prendere in esame l’armonia globale 
del corpo femminile che costituisce la 
sua	bellezza,	e	cioè	quella	continuità	
di	convessità	e	concavità	che	rendono	
sinuosa la linea ideale della donna. 

Ebbene, la Liposcultura Tridimensionale 
si propone il rimodellamento completo 
di tutta la figura femminile, eliminando  
dove è necessario il grasso in eccesso, 
ma anche reintroducendolo con 
speciali siringhe dove manca, per 
esempio nei glutei, per ristrutturarli 
e renderli più rotondi e più tonici. 
Per	sottoporsi	ad	un	intervento	di	
liposcultura	è	necessario		un	check	
up di routine preoperatoria ed un 
esame doppler delle vene degli arti 
inferiori per escludere problemi 
circolatori alle gambe”. L’intervento 
prevede generalmente una notte di 



    m e d d w e l l n e s s d33

la LiposcuLtura tridimensionaLe si propone il rimodellamento completo di tutta la figura femminile, eliminando  dove è necessario il grasso in eccesso, ma anche reintroducendolo con speciali siringhe dove manca, per esempio nei glutei, per ristrutturarli e renderli più rotondi e più tonici.

degenza in clinica ed una ripresa 
molto	veloce	delle	attività.

Buttock Augmentation
Una	procedura	chirurgica	con	Protesi	
Glutee,	non	molto	diffusa	in	Italia,	
per la quale si impiantano protesi 
di ultima generazione per conferire 
un aspetto tornito a glutei piatti o 
“svuotati”. Le protesi sono  in gel di 
silicone, come quelle usate per la 
mastoplastica additiva, ma, a differenza 
di queste, il gel contenuto è più coeso 
e la superficie testurizzata, permette 
ai tessuti glutei di fissarvisi intorno.
Consistenza e forma degli 
impianti sono determinanti 
per un effetto naturale, 
così	come	le	dimensioni:	
mediamente	sui	250	
cc., naturalmente 
meglio se calibrate per 
non risultare troppo 
appariscenti e artificiali.

La	necessità	
dell’intervento è 
sempre valutata 
previa approvazione 
del chirurgo, 
l’unico in grado di 
verificarne le reali 
condizioni, magari 
consigliando la soluzione 
di più problemi, nel caso in cui la 
paziente presenti dismorfie causate da 
cuscinetti di adipe localizzato nei punti 
sbagliati. Spesso, infatti, un gluteo 
svuotato presenta pelle rilasciata e, 
peggio, ha tendenza ad accumulare 
grasso nelle regioni laterali, cioè sui 
fianchi. La soluzione, allora, consiste 
in	un	duplice	intervento	di	‘Buttock	
Augmentation’,	con	inserimento	di	protesi	
per	conferire	rotondità,	e	liposcultura	
per rimodellare i profili del corpo.
Per ciò che riguarda le cicatrici, queste  
risultano praticamente invisibili, grazie 
alla	piccolissima	incisione,	di	circa	7	cm,	
praticata verticalmente tra le natiche.

Gli impianti vengono posizionati in sede 
retromuscolare, dietro al grande gluteo, 
nella	cavità	compresa	tra	la	spina	iliaca	
e la testa del femore. L’intervento, che si 
esegue in anestesia generale o epidurale, 
ha la durata di un’ora circa e prevede una 
notte di degenza in clinica, dopo la quale 
effettuare poche sedute di linfodrenaggio 
manuale, al fine di  favorire il naturale 

riassorbimento dell’edema. Un importante 
accorgimento	da	tenere	presente	sarà	l’uso	
delle calze elastocompressive per un mese 
circa.	Il	risultato	finale	sarà	dunque	quello	
di  una maggiore consistenza, proiezione 
e	rotondità	dei	glutei,	con	un	effetto	
lifting	di	natura	permanente.	La	Buttock	
Augmentation	è	particolarmente	consigliata		
a chi ha un’insufficiente sporgenza glutea, 
cioè un fondoschiena troppo piatto o 
rilassato. Non solo donne, ma anche  
uomini che desiderino glutei sodi e alti.

Lipofilling  dei glutei  
con cellule staminali 
L’ aumento dei glutei con lipofilling e cellule 

staminali  consiste in  un vero 
e proprio trapianto di 
cellule staminali derivate 
dal tessuto adiposo.
Grazie a questo intervento, 
che si esegue in anestesia 
locale con sedazione o in 
anestesia generale, a seconda 
dei casi, si ottengono dei  tonici 
e sollevati, con notevolissimo  
miglioramento del profilo 
corporeo ed un  ulteriore effetto 
di allungamento delle gambe.
Dato	l’utilizzo	del	grasso	
autologo,  si tratta di una  
procedura  sicura, che non 
comporta alcun rischio di rigetto.
Si tratta di una tecnica nuovissima, 
che	si	unisce	però	al	lipofilling,	

procedura ormai consolidata e praticata 
da decenni  con  risultati eccellenti e 
duraturi. Questo tipo di intervento è 
sicuramente  indicato a tutte le pazienti,  
anche	se	generalmente	più	giovane	è	l’età,	
migliore		risulta	la	qualità	delle	staminali.
L’aumento che si ottiene è generalmente 
di una taglia, ed è necessario che la 
paziente si sottoponga, contestualmente, 
ad una liposuzione per il prelievo del 
grasso e delle cellule staminali. Requisito 
fondamentale, dunque,  è che il paziente 
abbia del  tessuto adiposo da prelevare.

Lifting dei glutei 
con filo di Serdev
Questa tecnica, decisamente innovativa e 
mini-invasiva, prende il nome da Nicolai 
Serdev, il chirurgo bulgaro che per 
primo l’ha effettuata sulle sue pazienti.
Intervento	indicato	per	persone	molto	
magre o che abbiano dei glutei svuotati 
da un eccessivo dimagrimento, non 
tonici.	Il	lifting	dei	glutei	con	filo	di	
Serdev ha una  durata di mezz’ora 
circa e si esegue in anestesia locale 
senza bisogno di ricovero .
Attraverso	una	millimetrica	incisione	
a livello del sacro, nella regione 
perianale,	a	circa	7/8	cm	dall’inizio	
del solco intergluteo,  si fa passare 
un ago ricurvo con un particolare 
filo di sutura, molto resistente e  
leggermente elastico  tutto intorno 
al gluteo,  al di sopra della fascia del 
muscolo,  bilateralmente, riagganciando 
con un nodo il filo di sutura nello 
stesso punto dal quale si era partiti. 
I	risultati	di	questo	tipo	di	intervento	
sono estremamente soddisfacenti, 
i glutei svuotati e piatti riacquistano 
immediatamente proiezione, volume, 
tonicità.Millimetriche		e	nascoste,	
dunque praticamente invisibili,  le 
cicatrici, immediata  la ripresa alle 
normali	attività,		a	parte	un	lieve	
indolenzimento	che	durerà	alcuni		giorni.
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Minilifting
 del viso e del collo

Face and neck
 minilift 

Al	 rientro	 dalle	 vacanze	 lo	 svanire	 dell’ab-
bronzatura,  con qualche ruga in più che ci ha 
‘regalato’ l’eccessiva esposizione al sole, ci 
fanno venir voglia di regalarci un ‘ritocchino’ 
al viso , per farci sentire meglio.

Ne parliamo oggi col nostro esperto, prof. 
Marco Gasparotti, docente di Chirurgia Este-
tica	in	alcune	tra	le	più	prestigiose	università	
italiane, che ha messo a punto una tecnica 
mini-invasiva, che consente  tempi veloci sia 
in clinica che in sala operatoria ed un rapidis-
simo	ritorno	alle	proprie	attività.

Il minilifting é un intervento che corregge 
i rilasciamenti del viso e del collo e ridona 

aesthetic medicine

freschezza e tono alla pelle e alla muscola-
tura.
é	indicato	intorno	ai	40	anni,	o	anche	in	età	più	
giovane dopo un dimagrimento importante.
Oggi l’esigenza di sentirsi ‘in ordine ’ e’ mol-
to sentita anche dagli uomini, dunque sono in 
molti,		generalmente	tra	i	45	e	i	50	anni,	a	ri-
chiedere questo tipo di intervento. 

D’altronde,	come	ho	appena	detto,	é	una	chi-
rurgia piuttosto veloce, nel senso che basta 
una notte di ricovero in clinica ed alcuni giorni 
di riposo a casa per poter riprendere la pro-
pria vita sociale e lavorativa, e qualsiasi tipo 
di	attività.

Upon returning from the summer holidays, 
after	the	disappearance	of	a	tan,	we	find	
ourselves	with	a	few	more	wrinkles	caused	
by	too	much	exposure	to	the	sun;	this	
makes	us	want	to	give	ourselves	a	‘touch	
up’	to	the	face,	to	make	us	feel	better.

We	spoke	today	with	our	expert,	professor 
Marco Gasparotti,	Professor	of	Aesthetic	
Surgery in some of the most prestigious 
Italian	universities,	who	has	developed	a	
minimally	invasive	technique,	which	allows	
fast treatment times in both clinic and 
operating room and a rapid return to activity.
Minilifting is an operation which 
corrects the relaxation of the face 

Professore	Marco	Gasparotti	-	Medico	Chirurgo	
Estetico	Casa	di	cura	Ars	Medica	-	Roma
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L’intervento viene eseguito in anestesia 
generale dopo aver effettuato esami 
ematochimici di routine,un doppler ve-
noso	degli	arti	 inferiori,	RX	del	 torace	
ed	ECG	con	visita	cardiologica.	Ha	una	
durata	di	appena	2	ore,		non	comporta	
alcun tipo di dolore ne’fastidio post-
operatorio.
Ad	un	 lifting	 	ben	 fatto	 residuano	cica-

trici sottilissime ed invisibili, comple-
tamente nascoste dentro l’orecchio e nei 

capelli, dunque ben ‘portate’ anche dagli 
uomini con capelli corti. é necessario portare 
un	 bendaggio	 elastocompressivo	 nelle	 48	 ore	
successive all’intervento, in sesta giornata si 
tolgono una parte dei punti di sutura,in dodice-
sima	giornata	gli	ultimi,	che	però	sono	comple-
tamente nascosti tra i capelli, dunque invisibili. 
Dopo 5/6 giorni di riposo si possono riprende-
re le proprie attività lavorative e sociali, fatta 
eccezione per sauna, piscina, palestra ed atti-
vità	 fisica	 intensa.	A	volte	ad	un	minilifting	del	
viso viene associata una blefaroplastica per un 
ringiovanimento dello sguardo. é un intervento 
che dura una ulteriore  mezz’oretta, e che, ov-
viamente,	può	essere	fatto	anche	a	prescindere	
dal minilifting se il problema é limitato a palpe-
bre	un	po’	scese	e/o	a	borse	sotto	agli	occhi.	In	
questo caso é sufficiente un day hospital.

Consiglio sempre di affidarsi a mani esperte,a 
specialisti in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva 
ed Estetica (www.sicpre.org) che operino in 
strutture qualificate ed attrezzate e con la pre-
senza di un anestesista,al fine di evitare com-
plicanze che generalmente sono molto rare.
I	cambiamenti	dello	stile	di	vita	dei	nostri	giorni,	
la sempre maggiore attenzione all’alimentazio-
ne, al fitness, all’antiaging, hanno portato, oltre 
ad un allungamento della vita media della popo-
lazione, la voglia di star bene con se stessi e con 
gli	altri	fino	ad	una	età	che	prima	considerava-
mo  piuttosto avanzata.
La	signora	di	 70	anni	 che	 fino	a	 venti	 o	 trenta	
anni fa faceva solo la nonna, oggi ha ancora, 
nella maggior parte dei casi, una vita socia-
le molto attiva e spesso viene nel mio studio a 
chiedermi una ‘rinfrescatina’.
Se le analisi sono nella norma e la signora é in 
un buono stato di salute generale, allora, perchè 
non aiutarla a star meglio con se stessa?
Un minilifting del viso e del collo, se  ben fatto, 
non si vede, fa si che gli altri ti dicano ‘Ma come 
stai bene…hai un aspetto riposato…sei stata in 
vacanza?, non stravolge i lineamenti e dura ne-
gli anni….insomma, invecchia insieme a noi!!!!

and neck and restores freshness 
and tone to skin and muscles.
It	is	preferably	performed	on	40-year-olds,	
or	even	earlier	after	a	major	weight	loss	
Today the need to feel ‘in good condition’ also 
affects men, and so many of them, generally 
between	45	and	50,	ask	to	be	operated	on.

Moreover,	as	I	just	said,	this	type	of	surgery	
is	fairly	quick,	meaning	that	just	one	night	of	
hospitalization	and	a	few	days	of	rest	at	home	
are required to be able to return to a social 
and	working	life,	and	all	types	of	activities.
The operation is performed under general 
anaesthesia after routine blood tests, 
a	venous	Doppler	of	the	lower	limbs,	

chest	radiograph	and	ECG	with	cardiac	
examination.	It	lasts	just	two	hours	and	
does not involve any type of post-operative 
pain	or	problem.	A	well-done	facelift	leaves	
thin and invisible scars, completely hidden 
inside	the	ear	and	therefore	well	borne	
even	by	men	with	short	hair.	A	compression	
bandage	must	be	worn	for		48	hours	after	
the operation. On the sixth day, some of 
the	stitches	are	removed,	while	the	last	
ones	are	removed	on	the	twelfth	day;	these	
are	however	completely	hidden	in	the	hair	
and are therefore invisible. After 5-6 days 
of rest the patient can resume work and 
social activities, except for the sauna, pool, 
gym and vigorous exercise. Sometimes 
a	facial	mini-lifting	is	associated	with	a	
blepharoplasty for the rejuvenation of the 
eyes. This operation lasts a further half hour, 
and can, of course, be done separately from 
the minilifting, if the problem is restricted 
to	fallen	eyelids	and/or	bags	under	the	eyes.	
In	this	case,	a	day	hospital	is	enough.
I	always	recommend	relying	on	experienced	
hands,	and	specialists	in	Plastic,	

Reconstructive and Aesthetic Surgery 
(www.sicpre.org) working in qualified 
and well-equipped facilities and in the 
presence of an anaesthesiologist, to avoid 
complications that generally are very 
rare. Today’s	lifestyle	changes	with	the	
increased attention to nutrition, fitness, and 
youthful	looks,	have	brought	about,	besides	
an increase in life expectancy the desire to 
feel	good	with	yourself	and	with	others	up	
to an age once considered quite advanced.
The	70	year	old		lady	who	up	to	twenty	
or thirty years ago only played the role of 
grandmother, today, in most cases, still  has 
a quite active social life and often comes 
to	my	surgery	to	ask	me	to	‘freshen	her	
up’.	If	tests	are	normal	and	the	lady	is	in	
a	good	general	state	of	health,	then,	why	
not help her feel better about herself?
A	mini-lifting	of	the	face	and	neck,	if	done	
well,	it	is	unnoticeable	and	people	will	
comment	‘how	well	you	look	...	you	look	
rested ... have you been on holiday?”.
This procedure does not distort the 
patient’s features and it lasts for years 
....	in	short,	grows	old	with	us	!!!!
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alimentazione e benessere

Professor Lanzetta, esiste una tipologia 
di persone colpite dalla malattia ? 
Quando analizzo gli esami del sangue dei 
miei pazienti affetti da artrosi, noto quasi 
sempre valori anomali: la glicemia alta, per 
un eccesso di zuccheri, gli esami relativi 
alla	funzionalità	epatica	alterati	per	un	
carico esagerato di farmaci, il colesterolo 
elevato, che indica che l’assunzione di 
grassi	attraverso	la	dieta	è	oltre	i	limiti;	il	
che mi spinge a far eseguire al paziente 
altri test specifici. Un quadro di questo 
tipo	può	essere	chiamato	“malattia	
infiammatoria sistemica” in quanto artrosi 
(o	artrite),	obesità,	rischio	cardiovascolare	
e	disabilità	generale	dell’organismo	
sono legati fra loro da un minimo comun 
denominatore: un’infiammazione cronica. 
In	particolare,	il	grasso	corporeo	in	
eccesso, oltre a rappresentare un fattore 
di rischio per il peso che le articolazioni 
devono sostenere, aumenta la sintesi 
di citoachine pro-infiammatorie. 
Nei pazienti affetti da artrite reumatoide 
si verifica, invece, un aumento 
dell’incidenza di malattie cardiovascolari, 
di danno coronarico e di arteriosclerosi, 
a causa di un simile meccanismo di 
danneggiamento delle arterie nel 
quadro di una sinovite infiammatoria. 

Professor Lanzetta, si può 
guarire dall’artrosi ? 
Naturalmente	solo	la	chirurgia	può	porre	
riparo ai danni fisici provocati dall’artrosi. 
Ma la guarigione, dal progredire della 
condizione, è possibile ed il discorso della 
prevenzione è altrettanto importante. Molte 
donne, a quaranta anni, sanno di essere a 
forte rischio di artrosi perché la nonna e la 
mamma, o altre donne della loro famiglia, 
ne	sono	affette.	A	loro	vorrei	far	capire	che:
1)	Curare	con	dieta	si	può.
2)	È possibile fare la vera prevenzione per 
evitare l’insorgere della malattia, anche 
nei casi di predisposizione genetica.
3)	La	tipologia	degli	alimenti	che	si	

assumono determina il progredire 
o	l’arrestarsi	della	malattia.	I	cibi	
antinfiammatori possono aiutare a 
prevenire e sconfiggere la malattia e quindi 
modificare il destino genetico dell’individuo. 
Quelli pro-infiammatori spingono a 
accelerano la predisposizione genetica.

In quale modo il cibo ha un effetto 
sugli stati infiammatori e quindi 
sul sorgere dell’artrosi? 
Cominciamo dall’effetto indiretto: abbiamo 
visto che una dieta ipercalorica o ricca di 
grassi porta inevitabilmente al sovrappeso 
e quindi ad aumentare il carico sulle 
articolazioni, in primo luogo a livello delle 
anche,	delle	ginocchia	e	dei	piedi.	A	lungo	
andare queste articolazioni cominciano
a manifestare uno stato di “fatica” in 
seguito alla compressione subita e 
l’usura delle superfici si fa evidente.
Ma il cibo ha anche un effetto diretto 
: esistono alimenti che accelerano la 
comparsa dell’artrosi e altri che invece
la	rallentano.	Alcuni	contengono	
sostanze che hanno un ruolo 
importante nell’attivazione della 
reazione infiammatoria,
mentre altri contengono sostanze con 
funzione opposta che agiscono cioè da 
inibitori della catena dell’infiammazione. 
Per	chi	soffre	di	artrosi	o	artrite	è	
importante quindi conoscere quali 
sono gli alimenti positivi e quali quelli 
negativi per la propria condizione, 
in modo da poter variare le abitudini 
alimentari di conseguenza.

I DIECI CIBI DA EVITARE SONO 

1.Carne –	il	nemico	pubblico	numero	uno,	
da eliminare sempre e tutta, compresi i 
salumi e le carni bianche. Ricca di sostanze 
pro-infiammatorie, la carne contiene 
inoltre grassi saturi e colesterolo, da 
evitare al massimo per chi soffre di artrosi.
2. Zucchero –	oltre	ai	molteplici	danni	

che lo zucchero provoca alla salute 
in genere, lo zucchero alza i tassi 
di insulina promuovendo un circolo 
vizioso che ha un impatto negativo 
sulla salute delle articolazioni.
3. Sale –	provoca	ritenzione	idrica,	
a sua volta dannosa per le 
articolazioni affette da artrosi.  
4. Latte e latticini – ricchi di 
grassi animali e colesterolo 
e, se pastorizzati, privi 
dei benefici del latte.
5. Solanacee –	pomodoro,	patate,	
melanzane e peperoni contengono 
solanina, un glicoalcaloide tossico 
per il nostro organismo.
6. Uova –	Il	tuorlo	contiene	
alti	livelli	di	colesterolo.	Si	può	
utilizzare	solo	l’albume	(cotto)	di	
uova di galline allevate all’aperto e 
nutrite solo con mangime biologico, 
senza aggiunta di ormoni e antibiotici.  
7. Farine raffinate i carboidrati 
raffinati portano a un rapido 
innalzamento del livello 
di zucchero nel sangue e 
quindi di insulina. Questa 
produzione favorisce formazione 
radicali liberi che ‘ossidano’ 
le cellule facendole invecchiare. 
8.Superalcolici –	l’alto	contenuto	di	
zucchero si deposita nel tessuto adiposo. 
Può	verificarsi	inoltre	anche	un	danno	
epatico se il consumo è regolare.
9. Alcuni frutti –	gli	agrumi	sono	
troppo acidi e portano ad una 
esacerbazione dei sintomi dolorosi.
10. Cibi pre-confezionati –	sono	pieni	
di conservanti, coloranti, additivi, 
grassi idrogenati, grassi trans e altre 
sostanze dannose soprattutto per chi 
soffre di patologie infiammatorie.

I DIECI MIGLIORI ALIMENTI 

1. Avena	–	sotto	forma	di	farina,	

La ricetta per sconfiggere 
l artrosi
Il	Professor	Marco	Lanzetta	indica	la	strada	da	seguire	per	sconfiggere	la	malattia	che	colpisce	la	metà	della	popolazione	con	più	di	60	anni.
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fiocchi,	crusca.	Ha	un’azione	di	
pulizia e miglioramento del transito 
intestinale. Contiene la più alta 
percentuale di proteine tra i cereali.  
2. Farine e cereali integrali –	
contengono fibre, minerali, vitamine, 
antiossidanti, fitonutrienti e grassi 
insaturi. Regolano la glicemia.
3. Riso integrale	–ricco	di	minerali,	ferro,	
fosforo	e	vitamine	del	gruppo	B.	Il	carico	
di carboidrati permette una digestione 
più lenta e regolare. Come avena e riso 
integrale, mantengono stabili i tassi di 
insulina nel sangue ed evitano quindi le 
accelerazioni metaboliche che sono in 
diretta relazione con gli stati infiammatori. 
4. Legumi –	essendo	la	dieta	anti-artrosi	
prevalentemente vegetariana, abbiamo 
bisogno di introdurre proteine vegetali.
5. Pesce azzurro	–	da	consumare	una	
o due volte a settimana, limitandosi al 
prodotto fresco, pescato e non allevato,  
selezionando sardine, sarde, acciughe 
e sgombri, ricchi di acidi grassi omega 
3,	con	proprietà	antinfiammatorie.
6. Soia	–	ha	un	alto	contenuto	
di	proteine.	I	semi	di	soia	sono	
ricchi di isoflavoni, fitoestrogeni 
con	spiccata	proprietà	antiossidante	
e antinfiammatoria.
7. Verdura biologica ––	in	particolare	le	
crucifere come il cavolo nero, la verza, il 
cavolfiore,	i	broccoli	e	il	bok	choi,	sono	
ricchi dell’antiossidante sulforafano.
8. Frutta di stagione –	va	mangiata	
tutti i giorni, evitando quella troppo 
zuccherina, quella acida come gli 
agrumi ed insistendo sui frutti rossi.
9. Alghe –	ricche	di	vitamine,	
minerali e antiossidanti.
10. Spezie -  curcuma, curry, 
zenzero e peperoncino combattono 
l’infiammazione artrosica.

LE CAUSE 
DELL’ARTROSI • La famiLiarità ed ereditarietà è la causa maggiore soprattutto per le donne e nel caso di artrosi alle mani.• Per L’artrosi aLL’anca e ginocchio La causa PrinciPaLe è iL sovraPPeso. • in menoPausa iL fenomeno artrosico si impenna.• neLLe maLattie articoLari c’è anche una notevole componente meccanica.

LA DIETA ANTI ARTROSI
In	questo	libro	il	professor	
Marco Lanzetta, primo medico 
ad aver effettuato un trapianto 
di mano al mondo, svela un 
segreto sorprendente nella 
sua	semplicità:	niente	farmaci	
né terapie invasive. E’ il cibo 
uno dei più preziosi alleati 
nella battaglia contro l’artrosi.
Un metodo innovativo, messo 
a punto dopo anni di ricerche 

scientifiche, basato su uno 
stile di vita sano ed equilibrato, 
in cui sono fondamentali la 
scelta degli alimenti e la loro 
combinazione per esaltarne 
le	proprietà	benefiche	
e antinfiammatorie.
Una guida per scoprire come 
curare l’artrosi in modo 
naturale, con un utilissimo 
ricettario illustrato per 
fare della tavola un valido 

strumento di cura, mangiando 
con gusto e allegria.
Una soluzione semplice e alla 
portata di tutti per ritrovare 
il benessere 
delle nostre 
articolazioni e la 
gioia di vivere.

BEVANDE E INTEGRATORI 
ANTIARTROSI:

tè verde –	azione	antiossidante.

acqua –	i	dolori	muscolari	e	
articolari aumentano quando 
si è in stato di disidratazione.

vino rosso  - da consumarsi 
in	quantità	moderata	e	
preferibilmente biologico. È 
ricco di sostanze antiossidanti.

integratori specifici 
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Fisiopatologia e terapia
della intolleranza

al lattosio
E. V. Savarino - Specialista in Gastroenterologia ed 
Endoscopia	Digestiva	-	Dottore	di	Ricerca	in	Medicina	
Interna,	Autoimmunità	e	Malattie	dell’Apparato	Digerente

Il	lattosio	è	un	disaccaride	composto	da	una	molecola	di 
glucosio e una di galattosio. La digestione del lattosio avviene 
nell’intestino tenue a opera della lattasi, una proteina espressa 
all’apice	dei	villi	intestinali.	I	livelli	di	lattasi	nell’intestino	sono	
massimi alla nascita ma, dopo lo svezzamento, l’espressione 
dell’enzima subisce una graduale e progressiva riduzione 
determinando l’ipolattasia primaria. L’ipolattasia secondaria si 
verifica, invece, quando un danno della mucosa del tenue provoca 
un	temporaneo	deficit	di	lattasi;	tipicamente,	tutte	le	malattie	
dell’intestino tenue (es. malattia celiaca o il morbo di 
Crohn, infezioni batteriche o virali, infestazioni 
parassitarie,	etc.)	sono	in	grado	di	provocare	
un deficit secondario di lattasi. La persistenza 
o non persistenza dell’espressione della 
lattasi è associata al cosiddetto polimorfismo 

puntiforme	C/T13910,	cioè	alla	
sostituzione di una singola 

base nucleotidica in una 
sequenza	di	DNA	che	
svolge	attività	regolatoria	
sul gene della lattasi.

L’intolleranza al lattosio, 
presunta o reale, comporta da 
parte dei pazienti l’esclusione 
spontanea dalla dieta del latte 

e dei suoi derivati e ciò può 
comportare un aumentato 

rischio di sviluppare 
carenze nutrizionali. La 
diagnosi non invasiva 
di malassorbimento 
di lattosio si basa sul 
dall’H2-Breath	Test.	

Il	lattosio	malassorbito	
viene fermentato 

dalla flora batterica 
del	colon:	l’H2	prodotto	
attraversa la parete del 
colon e viene veicolato 
dal circolo ematico ai 
polmoni dove viene 

eliminato	con	il	respiro.	Più	recentemente	è	stato	introdotto	sul	
mercato	un	test	che	analizza	l’assetto	genetico	(CC,	CT,	TT)	nel	
DNA	del	paziente	utilizzando	un	semplice	prelievo	di	saliva	ed	è	
in	grado	di	fornire	informazioni	analoghe	a	quelle	di	un	Breath	
Test,	ma	con	maggior	semplicità	in	modo	da	essere	utilizzato	
anche	nel	bambino.	La	terapia	prevede	due	possibilità:
(a)	una	dieta	povera	o	ad	esclusione	di	lattosio	(b)	
utilizzo di formulazioni contenenti lattasi esogena.

In Italia il deficit di lattasi 

interessa in media il 40-

50% della popolazione, 

con punte di prevalenza 

particolarmente elevate nelle 

popolazioni meridionali. 

Pathophysiology 
and therapy 

for lactose 
intolerance
E. V. Savarino

Lactose is a disaccharide composed of glucose and 
galactose found in milk and dairy products. Absorption	
of lactose requires lactase activity in the small 
intestinal brush border. Lactose malabsorption is 
the incomplete hydrolysis of lactose due to lactase 
deficiency,	which	may	occur	as	a	primary	disorder	
or	secondary	to	other	intestinal	diseases.	Primary	
adult-type hypolactasia, an autosomal recessive 
condition resulting from the physiological decline 
of lactase enzyme activity in the intestinal cells, 

occurs	in	a	large	proportion	of	individuals.	A	single	nucleotide	
polymorphism,	C	⁄T-13910,	14	kb	upstream	the	lactase	gene,	has	
recently	been	correlated	with	lactase	persistence	⁄non	persistence	
in several populations. Secondary causes of hypolactasia, such 
as celiac disease, gastroenteritis and Crohn’s disease, may lead 
to transient lactase deficiency and appearance of abdominal 
symptoms similar to those of primary lactose malabsorption. 
In	such	patients,	lactose	intolerance	is	characterized	by	
abdominal symptoms (e.g. diarrhea, nausea, bloating, flatulence 
and	pain)	after	ingestion	of	dairy	products.	Different	methods	
have been used to diagnose lactose malabsorption.

Lactose breath test represents the most reliable technique. 
A	recent	consensus	conference	has	proposed	the	more	
physiological	dosage	of	25	g	of	lactose	and	a	standardized	
procedure	for	breath	testing.	Recently	a	new	genetic	test,	
based	on	C/T13910	polymorphism,	has	been	proposed	for	the	
diagnosis of adult-type hypolactasia, complementing the role 
of breath testing. Treatment options of lactose intolerance 
include lactose-reduced diet and enzyme replacement.

food and wellness
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lI benefici 
dell Aloe Vera 
L’Aloe	è	una	pianta	medicinale	succulenta,	
della	famiglia	delle	liliacee.	Diverse	parti	
della	pianta	sono	utilizzate	per	varie	finalità,	
con applicazioni esterne ed interne.  Con 
più	di	200	componenti	attivi,	che	includono	
vitamine, minerali, amino acidi, enzimi, 
polisaccaridi e acidi grassi, la foglia di aloe 
ha, al suo interno, una sostanza gelatinosa 
trasparente	composta	al	99%	da	acqua.	Gli	
uomini	utilizzano	le	proprietà	terapeutiche	
dell’aloe da oltre cinquemila anni.
Ecco una lista dei benefici della pianta: 
Contiene diverse vitamine quali la A, la 
C, la E, acido folico, B1, B2, B3 (niacina), 
B6, colina (B7) e B12.	Alcuni	tra	i	minerali	
dell’aloe sono: calcio, magnesio, zinco, 
cromo, selenio, sodio, ferro, potassio, rame 
e manganese. Si stima che l’aloe contenga 
anche tra i diciotto e i venti tipi di aminoacidi 
(i	‘mattoni’	che	costruiscono	le	proteine),	tra	
cui otto aminoacidi essenziali. È riconosciuta 
come  adattogeno. Un adattogeno è un 
agente	che	ha	la	capacità	di	aiutare	
l’organismo ad adattarsi ai cambiamenti 
esterni e ad essere più efficiente 
contro lo stress eccessivo e contro 
alcune sostanze e agenti esterni 
nocivi, infiammazioni e infezioni.

Apportando benefici sia in caso di stitichezza 
che di diarrea, ci aiuta a regolare i cicli di 
eliminazione. È un valido rimedio per le 
persone con problemi quali, ad esempio, 
la sindrome dell’intestino irritabile ed il 
reflusso gastroesofageo.  L’aloe aiuta anche 
a diminuire il livello di batteri dannosi, 
contribuendo al mantenimento di una flora 
batterica intestinale sana ed in equilibrio 
oltre	ad	avere	proprietà	vermifughe.

Il	gel	contenuto	nella	pianta	procede	
attraverso il tratto intestinale assorbendo 
le tossine lungo il percorso per poi essere 
eliminato attraverso il colon.  L’Aloe 
contribuisce inoltre, alla creazione di 
un ambiente alcalino. Rendendo il PH di 
tessuti e fluidi del corpo umano alcalino, 
aiuta a bilanciare le abitudini alimentari 
che	creano	eccessiva	acidità.	Gran	parte	
delle malattie non possono manifestarsi 
in	un	ambiente	alcalino.	Per	raggiungere	
uno stato di salute ottimale, dovremmo 
consumare	l’80%	di	cibi	che	creano	alcalinità	

ed	il	20%	di	cibi	che	creano	acidità.		I	
polisaccaridi contenuti nella pianta stimolano 
il sistema immunitario aumentando il 
livello di anticorpi i quali combattono le 
cellule indesiderate come batteri e virus. 
L’immunità	viene	favorita	dall’aloe	anche	
grazie all’alto contenuto di anti-ossidanti 
che contribuiscono a neutralizzare 
i radicali liberi i quali a loro volta, 
favoriscono il processo di invecchiamento.  
Grazie	alle	note	proprietà	lenitive	per	la	
pelle,  l’aloe è  uno dei componenti più 
utilizzati nell’industria cosmetica.
Questa pianta inoltre, contribuisce alla 
cicatrizzazione delle ferite e favorisce la 
guarigione da bruciature, abrasioni, psoriasi 
e punture di insetti.  L’aloe agisce anche 
come analgesico, antiprurito e astringente, 
e	può	quindi	essere	utilizzato	per	ridurre	il	
sanguinamento di piccole abrasioni. Grazie 
all’alto	contenuto	di	acqua	(99%),	è	un	efficace	
idratante e contiene diverse sostanze, incluso 
il beta sisterolo, che riducono o inibiscono i 
processi infiammatori. 

The benefits 
of Aloe Vera 
Aloe	vera	is	a	medicinal	succulent	plant,	
part	of	the	lily	family	(Liliaceae),	the	same	
family that garlic and onions belong to. 
Different	parts	of	the	plant	are	used	for	
different purposes and aloe vera has both 
internal and external applications.  This 
plant	contains	over	200	active	components	
including vitamins, minerals, amino acids, 
enzymes, polysaccharide, and fatty acids. 
The	bulk	of	the	aloe	vera	leaf	is	filled	
with	a	clear	gel-like	substance,	which	is	
approximately	99%	water.	Humans	have	
used	aloe	therapeutically	for	over	5000	
years.	Here	is	a	list	of	the	benefits	of	the	
plant:	Aloe	Vera	contains	many	vitamins 

including A, C, E, folic acid, choline, B1, 
B2, B3 (niacin), B6 and B12. Some	of	the	20	
minerals	found	in	Aloe	vera	include:	calcium,	
magnesium, zinc, chromium, selenium, 
sodium, iron, potassium, copper, manganese.
Estimates of the amino acids (the building 
blocks	of	proteins)	found	in	aloe	range	from	
18-20,	including	all	8	essential	ones.	Aloe	
vera	also	contains	fatty	acids,	and	it	is	a	well-
known	adaptogen.	An	adaptogen	is	something	
that boosts the body’s natural ability to adapt 
to	external	changes	and	resist	illness.	It	is	
thought	that	aloe’s	power	as	an	adaptogen	
balances the body’s system, stimulating the 
defense and adaptive mechanisms of the 
body.			Aloe	helps	with	either	constipation	or	
diarrhea, helping to regulate your elimination 
cycles	in	whatever	way	you	need.		It’s	been	
a	great	remedy	for	people	with	problems	
such	as	irritable	bowel	syndrome	as	well	
as	acid	reflux.	Aloe	also	helps	to	decrease	
the amount of unfriendly bacteria and in our 
gut	keeping	your	healthy	intestinal	flora	in	
balance,	with	additional	vermifuge	properties.
The gel contained in this gelatinous plant food 
(like	seaweeds	and	chia	seeds)	moves	through	
the intestinal tract absorbing toxins along 

the	way	and	get	eliminated	through	the	
colon.	This	helps	with	the	proper	elimination	

of	waste	from	your	body	and	detoxification.
Aloe vera is also an alkaline forming food. 
It alkalizes the body, helping to balance 
overly acidic dietary habits. Disease	cannot	
manifest	in	an	alkaline	environment.	For	
great	health	we	should	consume	80%	
alkaline	forming	foods	and	20%	acidic.		The	
polysaccharides in aloe vera juice stimulate 
macrophages,	which	are	the	white	blood	cells	
of your immune system that fight against 
viruses.	Aloe	is	also	an	immune	enhancer	
because of its high level of anti-oxidants, 
which	help	combat	the	unstable	compounds	
known	as	free-radicals,	contributing	to	the	
aging	process.		Because	of	aloe’s	well-
known	healing	properties	for	the	skin,	aloe	
is one of the primary compounds used in the 
cosmetic	industry.	It	is	a	known	vulnerary,	(it	
helps	heal	wounds)	and	is	great	for	applying	
topically to burns, abrasions, psoriasis and 
even	to	bug	bites.	Aloe	acts	as	an	analgesic	
and antipruritic and astringent (causing the 
contraction of body tissues, typically used to 
reduce	bleeding	from	minor	abrasions).	Due	
to	aloe’s	high	water	content	(over	99%	water)	
it	is	a	great	way	to	hydrate,	moisturize	and	
rejuvenate	the	skin.		Aloe	Vera	contains	12	
substances,	including	B-sisterole,	which	can	
help	to	slow	down	or	inhibit	inflammation.

Sources	:	Happyandraw.com
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Sano, saporito, saluta-
re: afidi ed api alleate 
per la nostra salute. La 
melata, sorella ottima 
e salutare del miele, 
è la sostanza prodotta 
dal metabolismo degli 
afidi, ed altri piccoli 
insetti, che succhiano 
la linfa dalle foglie 
delle piante. Le api 
raccolgono questa so-
stanza zuccherina e la 
elaborano trasforman-

dola in miele di melata.
Molto ricca di sostanze minerali, potassio, 
fosforo,	ferro.	Il	sapore	di	questo	miele	è	un	
pò	meno	dolce	rispetto	ai	mieli	di	nettare	
ed è caratteristico con il suo retrogusto di 
corteccia, terra e zucchero: un misto curioso 
e spettacolare sulla lingua: amaro, terro-
so,	molto	dolce	e	molto	legnoso.	Il	colore	
è molto scuro, a volte tendente al nero. E’ 
molto denso e non cristallizza. La melata si 
caratterizza per la presenza di sali minerali in 
quantità	maggiori	rispetto	ad	altri	tipi	di	mieli
È particolarmente apprezzata soprattutto da 

chi	svolge	attività	sportiva	ma	è	sottovaluta-
ta la consonanza stretta con le funzioni del 
sistema nervoso, con la salute del cervello, 
della circolazione cerebrale e della memo-
ria.	Infatti	la	minore	quantità	di	glucosio,	
fruttosio, maltosio, saccarosio associata 
alla	maggiore	quantità	di	aminoacidi,	mine-
rali, oligoelementi in traccia (manganese, 
zinco,	cobalto,	zolfo,	fosforo)	permette	un	
assorbimento più leggero e modulato da 
parte del cervello e del sistema nervoso. 
Insomma	la	melata,	nutre, ripara e so-
stiene le funzioni del sistema nervoso con 
dolcezza e senza lo shock energetico degli 
altri mieli e ancor di più dello zucchero e 
di diverse sostanze naturali eccitanti, come 
la damiana, il ginseng, l’eleuterococco, il 
guaranà,	la	pappa	reale,	anch’essi	utilizzati	
per dare “tono” all’umore e alla salute della 
nostra	testa.	La	melata	può	dunque	essere	
considerata il rimedio naturale prioritario 
per le persone che pur avendo bisogno di 
ridare energia al cervello e a tutte le funzioni 
collegate, mal sopportano gli energizzanti.
La melata, oltre ad avere un’azione molto 
utile per il cervello e per il metabolismo degli 
sportivi ha azione antisettica, disinfettante e 

antimicrobica.
Fino	al	secolo	
scorso la me-
lata era usata 
in chirurgia 
per disinfettare 
ferite, piaghe 
e lacerazioni. 
Secondo mol-
ti estimatori e ricercatori sulla melata, 
questo	prodotto	particolare	può	essere	
un moderato lassativo e un riequilibrato-
re generale dell’organismo, un antiacido 
per lo stomaco, un tonico digestivo. 
Questo prezioso alimento si presta alle con-
traffazioni, ottenute soprattutto con l’aggiunta 
di glucosio naturale e destrine (polveri de-
rivate dall’amido, inodori, insapori e solubili 
in	acqua).	Meglio quindi comprare melata 
con il marchio “Miele Italiano” che a diffe-
renza di quello importato non deve essere 
pastorizzato, ed è protetto da marchi che 
ne attestano la precisa provenienza. Melata 
di certificazione biologica, completa ancor 
meglio le caratteristiche di questo prodotto.

di	Costantino	Mazzanobile	D’Aragona

Miele di melata, il manuka
italiano	dalle	superproprietà	antibatteriche	e	nutritive

Caffè verde 
Dal	caffè	verde	crudo	si	ottiene,	previa	
macinatura ed infusione, una bevanda 
totalmente diversa rispetto al caffè tostato. 
Il	caffè	verde	crudo,	che	non	ha	subìto	
alcun processo di torrefazione, si distingue 
da quello classico per: aspetto, aroma, 
sapore	e	caratteristiche	nutrizionali;	l’unica	
proprietà	comune	tra	il	caffè	tostato	e	quello	
verde crudo è la presenza di caffeina. 
Perché il caffè verde crudo 
“dovrebbe” far dimagrire? 
Come	anticipato,	il	caffè	verde	crudo	(così	

come	quello	torrefatto)	contiene	caffeina,	
una molecola frequentemente utilizzata in 
ambito dimagrante per le sue interazioni 
con il tessuto adiposo. La caffeina, possiede 
un effetto positivo sia diretto che indiretto 
sullo smaltimento del tessuto adiposo 
umano. Quello	diretto	consiste	nella	capacità	
di promuovere la liberazione degli acidi 
grassi dal deposito al circolo sanguigno, 
mentre quello indiretto si manifesta con 
lo stimolo secretorio di catecolamine 
(adrenalina,noradrenalina)	le	quali,	a	loro	
volta, intervengono sul tessuto adiposo 
facilitando l’alipolisi ed iper-attivando alcuni 
meccanismi fisiologici o distretti specifici 
(aumento pulsazioni cardiache, aumento 
flusso coronarico, maggior reclutamento 
muscolare nello sport, maggiore 
stimolazione	nervosa	ecc).	Ovviamente,	pur	
vantando caratteristiche simili, per essere 
efficace, la caffeina deve essere assunta 
in presenza di altri due fattori essenziali: 
•	regime	calorico	moderato	

•	consumo	energetico	elevato	
Se ne evince che la caffeina enfatizza gli 
effetti	dimagranti	della	dieta	e	dell’attività	
fisico/motoria	ma	senza	conferire	alcun	
dimagrimento apprezzabile indipendente. 
Perché il caffè verde crudo è migliore 
del caffè tradizionale per dimagrire? 
Il	caffè	verde	crudo	contiene	MENO	caffeina	
(ed in forma legata all’acidoclorogenico, 
originando	il	clorogenato)	rispetto	al	caffè	
tostato. La forma chimica e complessa 
della caffeina contenuta nel caffè verde 
crudo	ne	riduce	i	tempi	di	assorbimento.	In	
virtù di quest’ultima caratteristica, il caffè 
verde crudo risulta più indicato nella dieta 
dei soggetti iper-sensibili alla caffeina che, 
se introdotta con la bevanda tradizionale, 
spesso determina effetti collaterali tipo: 
iper-attivazione nervosa,tachicardia, 
diuresi,	diarrea,	insonnia	ecc.	In	sintesi,	
il caffè verde crudo si avvale di: 
•	Un	assorbimento	più	lento	
•	Minori	effetti	collaterali.

dunque studenti agitati, 
anziani convalescenti, 
manager stressati, 
donne in carriera con i
nervi a fior di pelle, 
mamme in attesa in preda 
a sbalzi d’umore, esauriti 
costretti ad essere

sempre un tono più sù 
ma che non possono 
permettersi scatti d’ira: 
questi ma anche altri i
soggetti che possono 
sostenere il proprio 
cervello e le proprie 
funzioni cerebrali con la

melata
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... per una naturale distensione

PERCHÉ MAGNESIO SUPREMO®: 
Formula originale. Ciclo di produzione dedicato 
senza contaminazione di sostanze estranee. 
Selezione accurata delle materie prime. No OGM 
e senza glutine. Acido citrico da fermentazione 
naturale. pH e RDA (dose giornaliera consigliata) 
ottimali per una completa assimilazione.

325 funzioni vitali si attivano in presenza del magnesio, che 
è un elemento straordinario e senza eguali fra tutti i minerali 
utili all’organismo. Con il magnesio il nostro corpo si regola 
come il meccanismo di precisione di un orologio.  Ma se il 
magnesio scarseggia, certe funzioni chiave si inceppano: 
l’equilibrio tra calcio, potassio e sodio, la formazione delle 
proteine, l’energia delle cellule, il livello del glucosio… e diventia-
mo stressati, stanchi, nervosi, tesi, doloranti. Il magnesio è indis- 
pensabile, imparare ad integralo in modo corretto può migliora-

re il tono di ogni nostra giornata, non facciamocelo mancare.
MAGNESIO SUPREMO® è un integratore alimentare solubile e 
dal sapore gradevole. Natural Point lo commercializza in 
Italia dal 1993, seguendo la formulazione con la giusta 
miscela d’ingredienti che assicurano la massima biodisponi-
bilità. 
MAGNESIO SUPREMO® è una formula in polvere che, sciolta in 
acqua, viene convertita in magnesio citrato. È in vendita nelle 
erboristerie, farmacie e negozi di alimentazione naturale.

• IRRIGIDIMENTO E 
 DOLORI MUSCOLARI
• FRAGILITÀ OSSEA
• STITICHEZZA

• STRESS 
• STANCHEZZA 
• IRRITABILITÀ, 
 NERVOSISMO

• SINDROME 
 PREMESTRUALE
• SPASMI E CRAMPI 
 MUSCOLARI

• MAL DI TESTA
• SONNO AGITATO
• DIFFICOLTÀ AD
 ADDORMENTARSI 

La carenza di magnesio si può manifestare con:

ANTISTRESSANTISTRESS
naturalmente

SUPREMOMAGNESIO

Richiedi grautuitamente o scarica dal sito l’opuscolo informativo sul magnesio

alimentazione e benessere
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alimentazione e benessere

Conosciuto anche con il nome di REISHI o 
LING ZHI, è un fungo diffuso nelle zone con 
clima tropicale e temperato, cresce solo su 
un tipo di querce nella misura di uno ogni 
10.000	alberi.È	usato	in	Giappone	ed	in	Cina	
da	oltre	4.000	anni:	questo	lo	rende	uno	dei	
più antichi funghi utilizzati dalla medicina 
naturale.

La composizione primaria del Ganoderma 
Lucidum è un complesso di carboidrati – 
polisaccaridi, proteine ed amminoacidi.	I	
polisaccaridi sono solubili in acqua ed hanno 
un forte effetto di riduzione e regolazione 
della pressione sanguigna e di regolazione 
del sistema immunitario.
Il Ganoderma Lucidum	contiene	oltre	150	
antiossidanti, germanio organico, omega 
3	e	9,	betaglucani,	vitamina	B	e	tanto	altro	
ancora.

La	modalità	principale	di	azione	sinergica	del	
Ganoderma Lucidum è la disintossicazione 
del corpo ed il riequilibrio energetico, 
dato che la malattia è vista come l’effetto 
di uno squilibrio e la guarigione come il 
ripristino	di	tale	equilibrio.	Il	Ganoderma	
Lucidum	può	migliorare	significativamente	
il nostro sistema immunitario, favorisce la 
circolazione, dona un migliore stato generale 
di salute ed è un autentico tonico per il corpo. 
È consigliato anche per: ipertensione, 
epatite, sindrome da stanchezza cronica, 

bronchite, morbo di Alzheimer, asma, 
diabete, acidità di stomaco, irregolarità 
intestinale. 

Alcuni	tra	i	suoi	effetti	benefici,	fisici	e	
psichici, ampiamente riscontrati: analgesico, 
antiallergico, antinfiammatorio, antibatterico, 
antiossidante, antivirale, antidepressivo, 
riduce la pressione sanguigna, riduce il 
colesterolo, previene le malattie respiratorie, 
espettorante, antitosse, stimola il sistema 
immunitario, vitalizzante, utile nei disturbi 
sessuali, coadiuvante per il trattamento 
dell’ernia, antinfluenzale, contrasta le 
disfunzioni della tiroide, aiuta a perdere peso, 
combatte i disturbi della menopausa, aiuta 
la	regolarità	mestruale	ed	allevia	i	dolori, 
favorisce la digestione, combatte psoriasi, 
stati di nervosismo inspiegabile, sbalzi 
emotivi, depressione, timidezza, paura, ansia 
e disturbi del sonno.

Durante	la	gravidanza	funge	da	diuretico	
e disintossicante aiutando il normale 
sviluppo del feto. È un importante alleato 
dell’uomo spesso intossicato da metalli 
pesanti, farmaci, raggi ultravioletti, pesticidi, 
conservanti negli alimenti, alcool, nicotina, 
ozono e ossido di azoto nell’aria. È certo 
e sperimentato che le preziose sostanze 
contenute nel Ganoderma contrastano i 
radicali liberi riducendo fino al 50% la 
presenza nel sangue dei due radicali più 

aggressivi (superossido	e	idrossido).	Questo	
risultato straordinario è difficilmente 
raggiungibile con altri antiossidanti, nessuno 
così	ricco	e	completo.

Il	Ganoderma Lucidum ricco naturalmente 
di: beta carotene, vitamina E, vitamina C, 
selenio, zinco, triterpeni e polisaccaridi, 
è degno di nota l’elevato contenuto di un 
importantissimo minerale: il germanio, 
forte ossigenatore del sangue. Essendo il 
Ganoderma un adattogeno è in grado di 
detossinare reni e fegato, normalizzando le 
discrepanze dell’organismo.

LE PROPRIETÀ BENEFICHE del Ganoderma 
risultano particolarmente utili nel caso di: 
insonnia, stanchezza, stress, disturbi legati 
all’età,	disturbi	al	sistema	epatico,	artrite,	
acidità	di	stomaco,	difficoltà	digestive,	
diabete, allergie, intestino pigro, mal di 
testa ed emicrania, aritmia, colesterolo alto, 
ipertensione, malattie auto-immuni, controllo 
del peso.

Cosa ha il Ganoderna Lucidum (Reishi) di 
speciale?
Definito	come	nutraceutico	è	un	“supercibo”	
che ha una funzione benefica sulla salute 
umana. Un integratore alimentare con 
funzione adattogena, come ampiamente 
descritto nei trattati scientifici, ha numerosi 
effetti positivi sul benessere del nostro 
organismo. Il Ganoderma Lucidum è un 
integratore naturale, può essere assunto 
insieme ad altri farmaci ed a qualsiasi età, 
oggi è anche disponibile in un formato che 
mantiene le nostre abitudini: caffè, caffèlatte, 
mocaccino, cioccolata e the verde.

GANODERMA LUCIDUM

Il fungo della 
longevità
dono degli dei
di Costantino
Mazzanobile	D’Aragona
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Riding	is	a	sport	that	allows	us	to	reach	a	
good	level	of	fitness	with	the	added	benefit	
of	being	practiced	in	the	open	air.	In	terms	
of	calories	expenditure,	when	we	are	out	
hacking,	we	use	the	same	amount	of	
calories	as	brisk	walking,	dressage	training	
is	equivalent	to	running,	and	looking	after	a	
horse,	while	maintaining	a	good	posture,	also	
helps	burn	calories	and	keep	muscles	toned.

Riding provides a good level of exercise 
for	the	legs,	with	a	particular	focus	on	
strengthening the quads, hamstrings, 
and gluts, on top of the general 
cardiovascular fitness and consequent 
improvement in leg circulation. 

Riding also helps improve balance and 
coordination. When the horse changes 
direction you need to engage your core 
and adjust your body position to stay 
on the horse and maintain an upright 
posture. The crucial muscle group you 
need to engage in order to ensure good 
riding technique is your core muscles 
which	include	the	oblique	abdominal	
muscles and transversus abdominis. 

Core engagement is imperative not just 
to stay on the horse, but to ride effectively 
and	improve	the	horse’s	way	of	going.	
Engaging your core improves your posture 
on and off the horse, resulting in a taller 
and better posture even after riding. 

How do we achieve the correct alignment 
while riding and what are its benefits ?
When you ride, the position of your body is 
not static but in order to maintain the ideal 
alignment of the upper body you have to 
learn to dissociate the movement of your 
pelvis and lumbar spine from the upper 

Intervista	con	la	campionessa	di	dressage,	istruttrice	di	equitazione	e	Pilates	
per gli sport equestri, e fisioterapista Sonja Fitzpatrick MCSP 

Interview	with	the	dressage	competitor,	Riding	Instructor,	Chartered	
Physiotherapist	and	Pilates	Instructor	Sonja Fitzpatrick MCSP

di Raffaella Quieti Cartledge

I benefici dell’equitazione 
per il fisico

How riding horses 
is beneficial to our body... 

sports and health

L’equitazione è uno sport che permette di 
raggiungere un buon livello di fitness, con il 
beneficio di essere praticato all’aria aperta. 
Il	consumo	calorico	di	una	passeggiata	a	
cavallo è come quello di una camminata 
veloce.	Durante	il	dressage	si	utilizzano	le	
stesse calorie consumate durante la corsa, 
ed il prendersi cura del cavallo, mantenendo 
la postura corretta, aiuta a bruciare 
calorie e conservare il tono muscolare. 

Montare a cavallo offe un ottimo esercizio 
per le gambe, in particolare modo tonifica 
dei quadricipiti, gli adduttori, ed i glutei, oltre 
a migliorare il livello  generale di benessere 
cardiovascolare e conseguentemente a 
migliorare la circolazione delle gambe. 

Montare a cavallo inoltre, migliora l’equilibrio 
e la coordinazione. Quando il cavallo 
cambia direzione, bisogna impegnare gli 
addominali e modificare la propria posizione 
per rimanere sul cavallo e mantenere 
l’allineamento corretto della schiena.

I	muscoli	da	utilizzare	con	maggior	
impegno per assicurarsi una buona 
tecnica equestre, sono gli addominali 
(obliquo	e	trasverso).	L’impegno	dei	
muscoli addominali è imperativo non solo 
per montare con efficacia e migliorare 
l’andamento del cavallo. Utilizzando gli 
addominali si migliora il proprio equilibrio 
posturale sia a cavallo che a terra, e quindi 
si	assumerà	una	postura	più	alta	e	più	
corretta anche quando si scende da cavallo. 

Come si assume un assetto corretto 
quando si monta a cavallo, e quali 
sono i benefici di tale assetto?
Quando si monta a cavallo, non si assume 
una posizione statica, ma per mantenere 

l’allineamento ideale della parte superiore del 
proprio corpo bisogna imparare a “dissociare” 
i movimenti del bacino e della colonna 
lombare dalla parte superiore del corpo. 

Un buona postura richiede che la testa 
sia in posizione equilibrata sulle spalle, 
la spina dorsale in perfetto allineamento, 
le braccia che cadano con gomiti ai lati, 
i talloni in linea con la parte centrale 
della giuntura femorale, e con la coscia a 
quarantacinque gradi dalla retta verticale. 

Per	riuscire	ad	assorbire	i	movimenti	
del cavallo bisogna impegnare i muscoli 
addominali profondi e mobilizzare il bacino e 
la	spina	lombare.	In	sintesi,	la	parte	superiore	
del corpo rimane immobile mentre la parte 
inferiore assorbe in movimento del cavallo. 
Spingere il cavallo in avanti coinvolge 
inoltre il movimento del muscolo 
sacrospinale ed il gran dorsale, i quali, 
insieme ai muscoli addominali profondi, 
continueranno a garantirvi una schiena 
forte ed una postura corretta. 
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body. Good upright posture requires your 
head to be balanced on your shoulders, 
your spine to be in perfect alignment, your 
arms	to	hang	with	your	elbows	by	their	side,	
heels	in	line	with	the	middle	of	your	hip	
joint	with	your	thighs	at	45	degrees	from	the	
vertical	line.	In	order	to	absorb	the	horse’s	
movement, you need to engage the core 
and mobilize your pelvis and lumbar spine. 
To summarise, the upper body stays still 
while	the	lower	body	absorbs	the	movement	
of	the	horse.	Riding	your	horse	forward	
also involves the erector spinae and the 
latissimus	dorsi	muscles,	which,	together	
with	the	core,	will	contribute	to	giving	
you	back	strength	and	correct	posture.

There is no doubt that man and horse 
have	a	special	affinity.	But	with	riding,	
as	with	all	other	sports,	good	technique	
is crucial to success and the prevention 
of injury or strain.  Our ability to ride not 
only relies on good technique, but on 
good	posture.	Pilates	can	help	to	correct	
postural faults, on and off the horse.

….and our soul
Interview with the Eponaquest 
facilitator Angela Dunning

Why have horses been of such 
great value to humans ?
Horses	embody	aspects	of	our	deepest	
selves	that	we	are	mostly	unconscious	of:	
beauty,	power,	strength,	nobility,	majesty,	
grace, speed, agility and, above all, huge 
amounts	of	unconditional	love.	Humans	
have	been	drawn	to	horses	for	centuries,	
not	only	as	they	have	provided	us	with	
the means to evolve as a species but also 
because of their beauty and nobility. 

What is it in horses that attracts people, 
often so suddently and deeply ? 
I	believe	that	it	is	our	soul	that	is	attracted	
to the horse at these deepest purest levels, 
beneath	where	ego	and	dominance	lay,	
which	is	why	our	relationship	with	horses	
endures and beguiles us so. Riding and 
simply being around horses can bring 
us	back	to	a	deeper	connection	with	our	
own	soul	and	aspects	of	ourselves	that	
we	have	forgotten	or	don’t	yet	know.	
We reach more authentic places in 
ourselves,	we	can	connect	with	our	heart	
and body, and horses can transport us to 
a spiritually transcendent place simply 
by	standing	beside	us.	Just	being	around	

horses can reduce our arousal levels, calm 
us and ground us into a more mindful place 
within.	When	we	reach	this	state	we	are	able	
then	to	connect	with	our	soul	more	easily,	
we	can	listen	to	the	whispers	of	our	soul’s	
voice and maybe even remember things 
that	we	have	forgotten	in	our	daily	lives,	
like	our	own	power,	nobility	and	grace.	
When	we	ride	horses,	they	can	help	us	
reach physical and spiritual states of 
freedom,	flight	and	speed	that	we	cannot	
achieve	alone;	in	that	sense	they	enable	
our soul to fly freely, unencumbered by 
earthly mundane matters for a time. We are 
one	with	the	horse	and	tap	into	mythical	
dimensions	where	we	and	the	horse	blend	
together,	enabling	us	to	reach	new	heights.	

What should we be doing when 
we first approach a horse ?
When first approaching a horse it is 
important	to	be	mindful	of	how	you	are	
feeling	emotionally.	Calm?	Nervous?	Happy?	
Sad?	And	physically	-	How	is	my	breathing?	
How	is	my	heart	rate?	Are	my	legs	wobbly?	
Do	I	have	butterflies	in	my	tummy?	And	also	
how	is	your	energy?	Is	it	high	and	either	
excitable	or	nervous	energy?	Always	give	
the	horse	time	to	notice	you	and	check	you	
out	as	to	whether	they	feel	you	are	a	threat	
or	not	to	them.	If	they	seem	receptive,	then	
approach	with	a	calm	loving	attitude	and	just	
offer	the	horse	your	hand	to	smell.	Do	not	
just approach a horse and touch them - that 
is very invasive, and most if not all horses 
prefer not to be touched by a stranger. 
Instead	I	recommend	that	you	invite	touch	
by	asking	and	offering	you	hand	but	if	they	
turn	away	or	put	their	ears	back,	then	
take	that	as	a	sign	that	they	don’t	wish	
to be touched in that moment, or in that 
place. The best place to offer touch is on 
the	horse’s	neck	and	shoulder	area.

How can riders improve their 
relationship with their horse?
The rule of thumb for all approaches and 
interactions	including	working	with	horses	
is to respect their physical and emotional 
boundaries, don’t impose yourself on 
them,	check	where	you	are	inside	first	and	
begin	to	develop	a	two-way	relationship	
throughout all of your time together. 
Relationship	is	key	to	horses,	without	that	
you	will	have	difficulty	and	stress	rather	
than	a	loving	mutual	relationship.	Don’t	
prioritise your goals over the relationship, 
maintain a connection all the time, if you 

Non ci sono dubbi sul fatto che uomini e cavalli 
abbiano	una	grande	affinità.	Ma	mentre	si	
monta a cavallo, come per gli altri sport, una 
buona tecnica è di importanza vitale per il 
successo e per la prevenzione di infortuni.

La	nostra	capacità	di	montare	a	cavallo	si	
basa non solo su una buona tecnica ma 
anche	su	una	postura	corretta.	Il	Pilates	può	
aiutare a correggere le alterazioni posturali 
sia mentre montiamo a cavallo che a terra. 

…e lo spirito
Intervista con la facilitatrice 
della tecnica terapeutica 
‘Eponaquest’ Angela Dunning

Per quale ragione i cavalli hanno un ruolo 
così importante nella storia dell’umanità ?
I	cavalli	personificano	i	lati	più	profondi	di	
noi stessi, e dei quali spesso non siamo 
del tutto consapevoli : la bellezza, la 
potenza,	la	forza,	la	nobiltà,	la	grazia,	la	
velocità,	l’agilità	e	più	di	ogni	altra	cosa,	un	
grande	amore	incondizionato.	L’umanità	
si è avvicinata ai cavalli da secoli, non 
solo perché’ hanno provveduto a darci 
mezzi necessari alla nostra evoluzione, 
ma	anche	per	la	loro	bellezza	e	nobiltà.	
È la nostra anima che viene attratta 
dall’animale al livello più profondo e 
puro,  spesso nascosto da ego e desiderio 
di	dominazione.	Per	questo	motivo	la	
relazione con il cavallo spesso incanta 
chi si avvicina a questo mondo.
Andare	a	cavallo	o	semplicemente	essere	
vicino	a	cavalli,	può	aiutare	a	farci	ritrovare	
una connessione con la nostra anima, 
e con parti di noi stessi che abbiamo 
dimenticato o che non ancora conosciamo. 
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lose it, re-establish it first then continue.
Be	willing	to	allow	your	horse/s	to	be	a	
mirror	for	you	-	to	reflect	back	to	you	in	each	
moment	how	you	are	feeling	and	how	your	
approach	is.	Pay	attention	all	the	time	to	
the	horse’s	feedback	to	you	-	his	physical	
movements	are	the	biggest	indicator	of	how	
comfortable and happy or not your horse is. 
When	we	approach	horse	in	this	way	and	
are	open	to	learning	from	them	with	an	
open-heart,	truly	remarkable	experiences	
can happen. Our soul thrives on this and 
feels	uplifted	from	the	daily	grind.	Horses	
really can transport us to a happy, more 
balanced	state	of	well-being	whether	
through therapeutic interactions, riding or 
just	spending	time	with	a	herd	of	horses.	

sports and health

Raggiungiamo parti più autentiche di noi 
stessi, e riscopriamo il nostro cuore ed 
il	nostro	fisico.	I	cavalli	ci	permettono	di	
recuperare una dimensione spirituale, 
semplicemente con la loro presenza. 
La	prossimità	con	i	cavalli	può	ridurre	il	
nostro livello di nervosismo, calmarci e 
aiutarci a riconnetterci con noi stessi. Una 
volta raggiunto questo stato, siamo in grado 
di ascoltare il sussurro della nostra anima, 
e ricordare cose che avevamo dimenticato 
nel nostro quotidiano, come la nostra stessa 
forza,	nobiltà	e	grazia.	Quando	li	montiamo,	
i cavalli possono aiutarci a raggiungere stati 
di	libertà	e	agilità	fisica	e	spirituale	che	non	
saremmo	in	grado	di	raggiungere	da	soli.		In	
questo modo ci liberiamo da preoccupazioni 
mondane	per	un	po’	di	tempo.	Diventiamo	

una cosa sola con il cavallo, e raggiungiamo 
una dimensione altamente terapeutica.
Cosa bisogna fare durante il primo approccio 
con un cavallo che non conosciamo? 
Quando ci si avvicina ad un cavallo, è 
importante innanzitutto identificare le proprie 
emozioni.	Siamo	calmi?	Nervosi?	Felici?	Tristi	
? E fisicamente, com’è il nostro respiro ? E 
il battito? E il nostro livello di energia ? Si 
tratta	di	energia	nervosa	?	Bisogna	sempre	
dare ai cavalli tempo di notarvi e controllare 
se vi considerano una minaccia o meno. Se 
sembrano	ricettivi,	ci	si	può	avvicinare	con	un	
atteggiamento calmo e benevolo, e offrire la 
nostra mano per permettere loro di odorarla. 
Non è corretto avvicinarsi e toccarli 
immediatamente	–	si	tratta	di	un	
atteggiamento invadente perché la maggior 
parte dei cavalli non ama essere toccato 
da chi non conosce. Raccomando quindi 
di offrire la mano inizialmente. Se il 
cavallo	si	gira	dall’altro	lato	e/o	abbassa	e	
mantiene abbassate le orecchie, si tratta 
di un segnale, in quel momento ed in quel 
luogo non desidera essere toccato. Nel 
caso contrario, il posto migliore per offrire 
loro una carezza è la spalla o il collo. 

La regola generale per gli approcci e 
interazioni con il cavallo, è quella del 
rispetto del loro spazio fisico ed emotivo. 
Non bisognerebbe imporsi subito, ma 
verificare inizialmente in nostro stato 
interiore e sviluppare una relazione reciproca. 
Il	rapporto	a	due,	accettato	dal	cavallo	
è un elemento chiave, senza il quale si 
otterranno	difficoltà	e	stress	piuttosto	che	
una relazione benevola. Non bisognerebbe 
dare la precedenza ai nostri obiettivi, ma 
mantenere una connessione nel tempo e 
ristabilirla qualora essa venga persa. 

Lascia che il cavallo sia il tuo specchio, 
che rifletta in ogni momento le emozioni 
che provi, ed il mondo il cui ti avvicini a lui. 
Presta	attenzione	al	feedback	che	il	cavallo	
ti	manda	–	i	suoi	movimenti	sono	i	segnali	
di quanto sia a suo agio con te e felice. 
Quando mostriamo rispetto verso i cavalli, e ci 
apriamo ad imparare da loro, ci risolleviamo 
dai problemi di tutti i giorni e raggiungiamo 
uno stato di equilibrio e benessere, sia 
andando a cavallo, attraverso interazioni 
terapeutiche o semplicemente passando 
del tempo con questi meravigliosi esseri.
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www.cavalliaroma.it 

• Salto oStacoli • Reining • cutting • team Penning • BaRRel Racing • Pole Bending • gimkana WeSteRn 
• monta da lavoRo • monta maRemmana • natuRal HoRSemanSHiP • Polo • BReedeR’S avenue 

• RaSSegna Razze italiane • Salone del cavallo iBeRico• gRan gala cavalli a Roma 2016 

l’aPPuntamento È in FieRa Roma dal 19 al 21 FeBBRaio 2016 PeR la teRza edizione di cavalli a Roma, 
la gRande keRmeSSe caPitolina dedicata al mondo dell’eQuitazione e dell’iPPica. 

tRe gioRnate di eventi, gaRe e SPettacoli aRRiccHiti da un amPio SPazio commeRciale 
dedicato agli oPeRatoRi del SettoRe e agli aPPaSSionati. 

Con il Patrocinio di
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Iniziative

Quattro domeniche di controlli gratuiti 
dell’udito	in	7	regioni	e	20	piazze	d’Italia.	È	
stata un vero e proprio successo la sesta 
edizione	di	“Nonno	Ascoltami!”,	la campagna 
di controlli gratuiti dell’udito dedicata a 
tutti i nonni, e quest’anno patrocinata dal 
Ministero della Salute.
Abruzzo,	Molise,	Puglia,	Lazio,	Basilicata	e	
per la prima volta anche Veneto e Trentino: 
è arrivato a sette il numero delle regioni che 
hanno aderito all’iniziativa di prevenzione, 
ospitando medici e tecnici che, per un’intera 
giornata, si sono messi a disposizione della 
cittadinanza per effettuare gli screening 
gratuiti dell’udito.
Nei prossimi giorni l’associazione “Nonno 
ascoltami!”	renderà	noti	i	dati	dell’edizione	
2015	appena	conclusa,	ma	già	si	parla	di	
oltre tremila controlli, grazie allo sforzo di 
50 otorini, 150 volontari, 90 tra logopedisti, 
audioprotesisti e audiometristi e oltre 400 
collaboratori.

“Lo scorso anno sono state effettuate 
2.891 visite - ha spiegato Mauro Menzietti, 
vicepresidente	ANAP	(Associazione	Nazionale	
Audioprotesisti	Professionali)	e	ideatore	
dell’iniziativa	-.	Il	36	per	cento	dei	pazienti	
è risultato essere affetto da problemi uditivi 
senza esserne a conoscenza, e addirittura 
il	58	per	cento	non	aveva	mai	effettuato	un	

controllo	audiometrico.	La	sordità	è	spesso	
sottovalutata e viene affrontata solo quando 
ormai è in uno stadio avanzato. Siamo partiti 
sei anni fa con la consapevolezza di dover 
colmare una mancanza di informazione 
sull’argomento. 

Negli anni è stato fondamentale il sostegno 
dei medici che hanno creduto nella nostra 
idea: portare in piazza il momento sanitario, 
trasformando la prevenzione in una festa. 
“Nonno	Ascoltami!”	vuole	diffondere	un	
concetto nuovo di salute, ma anche - e 
soprattutto	-	di	sanità.	Questo	perché	in	un	
certo senso siamo riusciti ad invertire i ruoli, 
portando gli ospedali in piazza. È la sanità 
che va incontro ai cittadini, presentando la 
prevenzione in una veste nuova, quella di 
una giornata di festa”.

“Perché è indispensabile puntare sulla 
prevenzione? Perché	per	l’ipoacusia	
non esiste terapia medica, nè chirurgica 
che risolva il problema - ha spiegato 
Claudio Caporale, direttore reparto 
Otorinolaringoiatria Ospedale Civile “Santo 
Spirito”	di	Pescara.	Viste	le	proporzioni	
raggiunte	dal	problema,	non	si	può	più	
parlare di ipoacusia, ma di “socioacusia”. 
Solo	in	Italia	sono	interessate	oltre	7	milioni	
di	persone,	incidendo	per	lo	0,2	per	cento	sul	

Pil	nazionale”.
Ad	effettuare	i	controlli	in	piazza	sono	stati	i	
medici specialisti, coadiuvati dal personale 
ospedaliero, formato da audiometristi 
e logopedisti, insieme a Croce Rossa e 
Misericordia, il tutto sotto l’egida delle 
università	e	delle	associazioni	Amico	Medico	
e	Isa.
Ma	a	“Nonno	Ascoltami!”	non	si	parla	
solo	di	sanità.	Si	fa	cultura	alimentare	ed	
educazione	alla	buona	salute	e	alla	qualità	
della vita. Tanti i momenti di studio e 
approfondimento	all’interno	dei	punti	“Piazza	
Prevenzione”,	dove	si	sono	confrontati	
esperti del settore, ma anche momenti di 
svago e divertimento, tra pittura, teatro e 
sport per i più piccoli.

E dopo il patrocinio arrivato quest’anno per 
la prima volta da parte del Ministero della 
Salute,	l’associazione	“Nonno	Ascoltami!”	
ha attivato anche un proficuo dialogo 
con l’Oms, Organizzazione Mondiale 
della Sanità,	che	per	il	3	marzo	ha	
indetto la Giornata Mondiale per la salute 
dell’udito. L’Oms, infatti, ha voluto utilizzare 
l’Associazione	come	“ambasciatrice”	del	
messaggio di prevenzione dei disturbi uditivi, 
attraverso la traduzione e la diffusione del 
proprio	materiale	istituzionale	in	Italia.

Per l’evento quest’anno il patrocinio delMinistero della Salute e il riconoscimento dell’Oms

Nonno Ascoltami!
un successo l edizione numero sei

llll
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LE ACQUE
Le sorgenti termali di origine vulcanica 
producono acque pure e ricche di 
sostanze benefiche. Un aiuto concreto 
per salute e benessere psico-fisico.
Ischia	appartiene	geologicamente	al	
sistema	vulcanico	dei	Campi	Flegrei,	un	
bacino dove i segni del vulcanismo sono 
ancora ben presenti con le fumarole, 
la	solfatara	di	Pozzuoli,	le	terme	di	
Agnano	a	Napoli,	ecc.	L’isola	ha	anche	
un’attività	vulcanica	secondaria,	che	si	
manifesta con fenomeni minori, quali 
solfatare (emissioni di vapore acqueo 
surriscaldato	misto	a	zolfo),	fumarole	
e mofete (emissioni calde di vapore e 
anidride	carbonica)	e,	soprattutto,	le	acque	
termali, ricche di sostanze benefiche.

Le acque per gli usi curativo e balneare 
che impieghiamo nelle piscine, nella 
sauna naturale e per le inalazioni vengono 
attinte direttamente da sorgenti termo-
minerali: sono regolarmente sottoposte a 
scrupolosi controlli a garanzia della loro 
purezza chimica, fisica e batteriologica. 
Le sorgenti termali ed ipertermali 

THE WATERS
Volcanic	hot	springs	give	water	that’s	
pure and rich in beneficial substances. 
Practical	help	for	health	and	mental	
well-being.	Ischia	belongs	to	the	volcanic	
system	of	the	Phlegraean	Fields,	a	
crater	where	the	signs	of	volcanism	are	
very	much	present	with	fumaroles,	the	
solfatara	of	Pozzuoli,	the	thermal	baths	
of	Agnano	in	Naples,	etc.	The	island	also	
has	a	secondary	volcanic	activity,	which	
is manifested by minor phenomena, such 
as solfataras (emissions of superheated 
steam	mixed	with	sulphur),	fumaroles	
and mofette (hot emissions of steam and 
carbon	dioxide)	and,	especially,	thermal	
waters,	rich	in	beneficial	substances.

The	water	for	curative	and	bathing	
purposes	that	we	use	in	the	pools,	Sauna	
naturale and for inhalations are extracted 
directly from thermal-mineral springs: 
they are regularly subjected to rigorous 
quality checks to ensure their chemical, 
physical and bacteriological purity.
(over	40°)	springs	of	volcanic	origin	

(oltre	40°)	di	origine	vulcanica	
appartengono al gruppo salso-bromo 
iodico e salso-alcalino-solfato, con 
vari	oligominerali	in	minor	quantità,	
quali calcio, magnesio, litio, ecc. La 
ricchezza	e	la	varietà	di	concentrazione	
salina, nonchè la temperatura che 
aumenta	nelle	piscine	da	28°	C	a	
40°C,	consentono	bagni	differenziati	a	
seconda	delle	necessità	individuali.

EFFETTI TERAPEUTICI
Oltre a ritemprare corpo e mente, le 
acque termali hanno un comprovato 
effetto terapeutico sul sistema 
osteoarticolare (artrosi, sindromi dolorose 
della colonna vertebrale, mialgie, 
tendinopatie),	curano	i	postumi	di	fratture	
e paresi, affezioni croniche respiratorie, 
disfunzioni ginecologiche, migliorano, 
anche in associazione a elioterapia e 
talassoterapia, patologie dermatologiche 
(psoriasi,	neurodermite,	eczemi,	acne)	
e hanno un buon effetto su cellulite e 
vascolopatie periferiche in generale.

I fanghi termali
speciale fanghi e trattamenti termali  / mud-bath ad therapeutic properties

fonte:	www.giardiniposeidonterme.com

le origini e gli effetti terapeutici

Mud-baths
therapeutic properties
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belong to the saline-bromine-iodine 
and	saline-alkaline-sulphate	group,	
with	small	quantities	of	various	trace	
elements, such as calcium, magnesium, 
lithium, etc. The richness and variety 
of	salt	concentration,	as	well	as	the	
temperature increases in the pools 
from	28°	C	to	40°C,	allow	differentiated	
baths according to individual needs. 
 
THERAPEUTIC EFFECTS
As	well	as	restoring	the	body	and	
mind,	thermal	waters	have	a	proven	
therapeutic effect on the osteoarticular 
system (osteoarthritis, spinal pain 
syndromes,	myalgia,	tendinopathy),	
they treat the after-effects of fractures 
and palsy, chronic respiratory 
diseases, gynaecological disorders, 
they	also	improve,	in	conjunction	with	
heliotherapy and thalassotherapy, 
dermatological diseases(psoriasis, 
neurodermatitis,	eczema,	acne)	and	
have a good effect on cellulite and 
peripheral vascular diseases in general.

TAPPE E CONSIGLI UTILI 
PER UN PERCORSO
TERMALE “IDEALE”
Iniziare	con	un	bagno	di	
movimento	in	acqua	di	mare*	
per sciogliere i muscoli del 
corpo e prepararli ai successivi 
piaceri delle acque termali.
*	Il	bagno	di	mare	non	deve	
portare ad un raffreddamento 
eccessivo del corpo.
----------------------
Sauna	naturale:	massimo	3	
cicli, intervallati da immersione 
nella	vasca	fredda	a	15°	C.	
Per	depurare	l’organismo	da	
tutte le tossine accumulate e 
predisporlo	al	percorso	termale*.
*	L’uso	della	sauna	è	
sconsigliato a soggetti con 
patologie cardio circolatorie.
----------------------
Nelle piscine termali salire 
gradualmente di temperatura. 
All’aumentare	della	temperatura	
diminuire durata del bagno ed
entità	dei	movimenti.
----------------------
Fare	salire	il	getto	
dell’idromassaggio*	lungo	
tutto il corpo, a partire dalla 

pianta del piede. Mantenere 
sempre	almeno	40	cm	di	
distanza dall’idromassaggio.
Non massaggiare mai l’addome 
o parti dolenti del corpo.
*Se	praticato	troppo	a	lungo	
può	provocare	irritazioni:	
durata	massima	5’.
----------------------
Gruppi	Kneipp:	max	3’	nella	
parte calda seguiti da max 
15”	nella	fredda.	Max	3	cicli.	
Iniziare	sempre	dalla	vasca	
calda, terminare con la fredda.
----------------------
Dopo	un’ora	di	percorso	termale,	
almeno un’ora di riposo.
----------------------
È sufficiente un ciclo completo al 
giorno	di	bagni	e	relax,	che	può	
essere integrato da passeggiate, 
massaggi ed altri trattamenti 
presso il centro benessere.
----------------------
Non bagnarsi mai a 
stomaco pieno.
----------------------
Consultare il medico 
delle terme per consigli e 
prescrizioni personalizzate.

USEFUL STEPS AND 
TIPS FOR AN “IDEAL” 
SPA ROUTE
Start	off	with	a	motion	bath	in	
sea	water*	to	relax	the	body’s	
muscles and prepare them 
for the subsequent pleasures 
of	the	thermal	waters.
*	Bathing	in	the	sea	must	not	lead	
to excessive cooling of the body.
----------------------
Natural	sauna:	3	cycles	
maximum, interspersed by 
immersion in the cold bath at 
15°	C.	To	purify	the	body	of	any	
toxins accumulated and prepare 
it	for	the	thermal	path*.
*	Use	of	the	sauna	is	not	
recommended	for	people	with	
cardiovascular diseases.
----------------------
Gradual increase of temperature 
in the thermal pools. With 
the increase of temperature 
decrease the duration of the bath
and extent of your movements.
----------------------
Raise	the	jets	of	the	Jacuzzi*	
over	the	whole	body,	starting	
from the soles of the feet.

Always	retain	a	distance	of	at	
least	40	cm	from	the	Jacuzzi.	
Never massage the abdomen 
or sore parts of the body.
*	If	used	for	too	long	it	may	cause	
irritation:	maximum	duration	5’.
----------------------
Kneipp	Group:	3’	max	in	the	
hot	part	followed	by	15’	max	
in	the	cold.	Max	3	cycles.	
Always	start	with	the	hot	
bath,	end	with	the	cold.
----------------------
After	one	hour	of	spa	route,	
at least one hour of rest.
One complete cycle per day of 
baths and relaxation is enough, 
which	can	be	complemented	
by	walks,	massages	and	other	
treatments in the spa.
Never bath on a full stomach.
----------------------
Consult the doctor of the 
thermal baths for personalised 
advice and prescriptions.
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Terme Manzi
Hotel & Spa*****

Nel	1863	Luigi	Manzi	avendo	scoperto	le	proprietà	eccezionali	della	
fonte del “Gurgitello” decise di costruire un centro termale che 
offrisse	cure	e	relax	in	un	ambiente	lussuoso	e	di	classe.	Anche
Giuseppe	Garibaldi,	“L’Eroe	dei	due	mondi”	curò,	alle	Terme	
Manzi, le ferite che si era procurato durante la battaglia di 
Aspromonte	per	l’Unità	d’Italia.	Nel	1960	il	Terme	Manzi	Hotel	
fu	acquistato	e	ristrutturato	dal	famoso	editore	italiano	Angelo	
Rizzoli	che,	amando	molto	l’isola	d’Ischia	contribuì	a	farla	
conoscere	nel	mondo	del	cinema	e	del	“Jet	set”	internazionale.
Il Terme Manzi Hotel & Spa	dal	2000	è	stato	rinnovato	con	
passione	e	sensibilità,	rispettando	la	sua	origine	e	tradizione,	ha	
acquisito il pregio di regalare ai propri ospiti un soggiorno denso
di	emozioni	e	ricordi.	Attraverso	la	mescolanza	degli	stili	relativi	alle	
varie	epoche	storiche	vissute	dall’isola,	l’Ospite	ha	la	possibilità	di	
fare un viaggio nella storia a partire dall’epoca etrusca, passando 
per quella greca, romana, saracena, borbonica, fino ai tempi nostri.
La Spa, rappresentando la versione moderna dell’antica struttura 
termale, sorge direttamente sulla famosa sorgente del “Gurgitello” 

da cui attinge direttamente le benefiche acque 
salsobromoiodiche, ipertermali e radioattive. Queste 
tre caratteristiche sono la base del successo di
questa Spa Termale la cui filosofia del benessere 
prevede la sapiente fusione dei benefici naturali delle
acque con quelli derivanti dalle sapienti 
mani degli operatori esperti in varie 
tecniche sia orientali che occidentali.
In	questo	ambiente	l’Ospite,	attraverso	programmi	
personalizzati,	ha	la	possibilità	di	ritrovare,	in	breve	
tempo, il giusto equilibrio tra mente e corpo.
Sull’ampia terrazza del Roof Garden del Terme 
Manzi	Hotel	&	Spa,	con	la	sua	vista	panoramica	vi	
attende	il	Bar	Ristorante	Bouganville,	dove	sarete	

immersi	nella	tranquillità	del	verde	e	della	splendida	vista	sul	
maestoso vulcano “Monte Epomeo”, dove tra un tuffo in piscina 
ed	un	bagno	di	sole	potrete	rinfrescarvi	sorseggiando	un	cocktail	
con della frutta fresca o godervi un aperitivo prima di gustare le 
prelibatezze della cucina, cosi da rinvigorire le energie e fare il pieno 
di	benessere.	Aperto	anche	alla	clientela	esterna.

La vasca originale 
dove Giuseppe 
Garibaldi si 
curò	le	ferite	
dell’Aspromonte.

In	1863	Luigi	Manzi,	having	discovered	the	exceptional	
properties of the “Gurgitello” spring, decided to build 
a	thermal	centre	which	would	provide	treatment	and	
relaxation in a luxurious and elegant environment. 
Even	Giuseppe	Garibaldi,	“The	hero	of	the	two	worlds”,	
treated	his	wounds	from	the	battle	of	Aspromonte	in	
the	fight	for	a	United	Italy	at	the	Terme	Manzi.	In	1960	the	
Terme	Manzi	Hotel	was	purchased	and	renovated	by	the	famous	
Italian	editor	Angelo	Rizzoli	who,	because	of	his	great	love	for
the	island	of	Ischia,	contributed	to	introducing	it	to	the	
silver	screen	and	the	international	“Jet	set”.
Since	2000	the	Terme Manzi Hotel & Spa has	been	renovated	with	
passion and sensitivity, in full respect of its origins and heritage,
it	has	acquired	the	quality	of	providing	its	guests	with	an	exciting	
and memorable stay. Through the combination of the styles relative
to the various historical eras in the island’s heritage, guests 
are	able	to	take	a	trip	through	history	beginning	from	the	
Etruscan	period	and	going	through	the	Greek,	Roman,	Saracen	
and	Bourbon	periods,	right	on	up	to	modern	times.
The Spa,	which	represents	the	modern	version	of	the	
ancient thermal structure, rises up directly on the famous 
“Gurgitello” spring	from	which	it	draws	the	beneficial	
saline,	hyper	thermal	and	radioactive	waters.
These characteristics lie at the base of this Thermal Spa’s success 
with	its	wellness	philosophy	that	wisely	combines	the	natural	
benefits	of	the	waters	with	those	found	in	the	skilled	hands	
of	experts	in	various	oriental	and	western	techniques.	In	this	
environment	guests	are	able	to	quickly	rediscover	the	right	balance	
between	mind	and	body	through	personalised	programmes.
The	Bouganville	Bar	and	Restaurant	is	on	the	large	Roof 
Garden terrace of	the	Terme	Manzi	Hotel	&	Spa,	with	its	
splendid	view,	where	you	will	be	immersed	in	the	tranquillity	of	
the	garden	and	the	breathtaking	view	of	the	majestic	“Monte	
Epomeo”	volcano,	where	between	taking	a	dip	in	the	pool	
and	sunbathing	you	can	cool	off	sipping	a	cocktail	with	fresh	
fruit	or	enjoy	an	aperitif	before	tasting	kitchen’s	delicacies	
which	will	reinvigorate	you	and	refuel	you	with	wellness.

Terme Manzi Hotel & Spa
Casamicciola	Terme	-	Isola	d’Ischia	

(Na)	Italia	-	T	+39	081	994722	-		www.termemanzihotel.com

Tra storia benefici e relax a 5 stelle
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Per	 ottimizzare	 i	 benefici	 estetici	 dei	 tratta-
menti	termali	classici,	nella	SPA	della	Regi-
na	 Isabella	 è	 stata	 recentemente	 introdotta	
l’innovativa tecnologia Ultrashape™, sistema 
ad ultrasuoni per il rimodellamento localiz-
zato, uno dei trattamenti ad oggi più efficaci 
per il rimodellamento del corpo. Ultrasuo-
ni terapeutici e onde acustiche, entrambi 
sicuri perché da tempo testati in contesto 
medico, vengono diretti a colpire esclusiva-
mente le cellule adipose dell’organismo che 
si disgregano senza alcun danno per i tes-
suti circostanti. Le scorie, risultato del pro-
cesso di frantumazione delle cellule grasse, 

L’Albergo della Regina Isabella	sorge	nel	comune	di	Lacco	Ameno	di	Ischia,	la	più	grande	delle	
isole partenopee del Golfo di Napoli, in riva al mare e al centro di una tranquilla baia, immerso 
tra gli scogli e il verde della pineta mediterranea. L’ingresso principale dell’albergo si affaccia 
sulla pittoresca piazzetta di Santa Restituta, celebre per l’omonima Chiesa, vicino al Museo 
archeologico e ai tipici bazar d’antiquariato e di abbigliamento.

La cultura di un savoir vivre mediterraneo votato all’eleganza e al bello caratterizza l’atmosfera 
che	si	respira	in	ogni	salone	e	in	ogni	terrazza	dell’Albergo	della	Regina	Isabella.	L’Albergo	della	
Regina	Isabella	dispone	anche	di	quattro piscine:	una	esterna,	sopraelevata	in	prossimità	della	
spiaggia, alimentata con acqua di mare depurata e circondata da un comodo solarium attrezzato 
con	pavimentazione	e	lettini	in	legno;	una	interna	con	acqua	termale,	per	bagni	rigeneranti;	una	
terza esterna con acqua termale o di mare riscaldata, ideale per il rilassamento e la talassoterapia 
e un’altra interna, la piscina Risveglio dei Sensi, con acqua termale per la musicoterapia, la 
cromoterapia	e	la	aromaterapia.	Due	moli,	raggiungibili	dalle	spiaggette	dell’albergo	e	attrezzati	
con sdraio ed ombrelloni, consentono agli ospiti la discesa a mare.
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vengono poi allontanate dal corpo tramite 
i	 naturali	 processi	 di	 eliminazione.	 Il	 tratta-
mento	 può	 durare	 da	 un	minimo	 di	 45	 fino	
ad	 un	 massimo	 di	 90	 minuti	 e	 interessare	
contemporaneamente più aree, quali cosce, 
fianchi	e	addome;	inoltre	non	richiede	alcuna	
anestesia poiché nel corso delle sedute non 
si avvertono sensazioni di dolore o disturbi di 
alcun genere. L’efficacia e la sicurezza del 
trattamento con Ultrashape é garantita da 
studi clinici, e non richiede periodi di conva-
lescenza né alcuna terapia di mantenimento 
dei risultati ottenuti.
www.reginaisabella.it.

é un	elegante	albergo	5	stelle,	le	cui	arcate,		
volte	e		colonne	ricordano	un	antico	Palazzo	
napoletano	 del	 ‘700.	 Il	 bianco	 degli	 arredi	
domina tutti gli spazi comuni della struttura 
esaltandone le forme architettoniche 
d’ispirazione mediterranea e fa da sfondo 
ad una raffinata selezione di opere d’arte 
contemporanea, autentico segno distintivo 
di questo luogo. Il Resort è a pochi 
passi dal piccolo e suggestivo centro di 
Anacapri, villaggio autentico nella parte più 
affascinante ed esclusiva dell’isola di Capri, 
da cui è possibile ammirare un meraviglioso 
panorama del Golfo di Napoli. Le 72 camere e 
suite, alcune delle quali con piscina privata 
e giardino,	 sono	 arredate	 con	 sobrietà	 e	
classe per offrire il massimo comfort e 
privacy. L’albergo dispone di tre ristoranti, 
“L’Olivo”	 –	 ristorante	 gastronomico	 con	 2 
stelle Michelin,	 Il	 Riccio,	 esclusivo	 Beach	
Club stellato a pochi passi dalla famosa 
Grotta	 Azzurra	 e	 il	 più	 informale	 “Bistrot	
Ragù” con splendida terrazza vista mare. La 
Capri Beauty Farm è un centro benessere 
di fama internazionale, premiata più volte 
come	 migliore	 SPA	 medica	 al	 mondo,	 e	
specializzata	 in	 diverse	 attività	 estetiche	
e curative, come la famosa  “Scuola delle 
Gambe”  - ideata	e	brevettata	dal	Professor	
Francesco	Canonaco.
www.capripalace.com

I	PROFUMI	CHE	RIGENERANO	CORPO	E	SPIRITO

Hotel Regina Isabella
Hotel & Spa***** Capri Palace

Hotel & SPA *****L
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La rigenerazione profonda per

salute e bellezza
In-depth health and

beauty regeneration
starts at Saturnia hot springs

parte dalle Terme di Saturnia

speciale fanghi e trattamenti termali  / mud-bath ad therapeutic properties
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www.termedisaturnia.it

Emotional 
Massaggio 
a 4 mani
Due	
operatori 
lavorano in 
perfetta unione per donare 
un’esperienza di totale 
benessere.	Il	trattamento	
comincia con uno scrub 
avvolgente del corpo 
durante il quale si effettua 
il massaggio sincrono 
di piedi e testa La pelle, 
così rinnovata, è pronta 
ad accogliere i preziosi 
nutrienti utilizzati nel 
massaggio a quattro mani.

Emotional 
Four Hands 
Massage
Two	masseuses	
work	together	in	
perfect harmony 
for	total	well- being.
A	soothing	and	enveloping	
body	scrub	while	a	perfectly	
synchronized hands and 
feet	massage	make	this	a	
particularly pleasant and 
relaxing treatment.
A	four-hand	body	massage	
restores	the	body	with	
moisture	and	wellbeing.

Le proprietà dell’acqua sorgiva
L’acqua piovana, dopo un percorso in 
profondità	che	parte	dalle	viscere	del	
monte	Amiata,	impiega	circa	quarant’anni	
per filtrare, goccia a goccia, attraverso le 
micro-fessure dei calcari cavernosi. Mentre 
una copertura argillosa, dello spessore 
di	60	metri,	la	isola	da	ogni	contatto	con	
l’esterno.	Così,	pura	–	ma	arricchita	da	
un’alta concentrazione di gas e sali minerali 
–	l’Acqua	Sorgiva	rivede	la	luce	solo	nella	
grande piscina termale naturale al centro 
del resort, alla temperatura costante di 
37,5°.	La	stessa	del	liquido	amniotico	
che protegge la vita al suo nascere. Un 
meraviglioso	flusso,	di	quasi	500	litri	al	
secondo, consente alla piscina un ricambio 
completo	ogni	4	ore,	per	6	volte	al	giorno.

Caratteristiche dell’Acqua Sorgiva
Sulfurea:	14	mg	per	litro	di	idrogeno	
solforato;	Carbonica:	462	cc	per	litro	di	
anidride	carbonica	libera;	Solfata:	contiene	
ioni	di	solfato	in	quantità	prevalente;
Bicarbonato-alcalina-terrosa:	
contiene ioni di bicarbonato, calcio e 
magnesio	in	quantità	significativa.

Benefici dell’Acqua Sorgiva
Cura	le	varie	problematiche	della	pelle;
Determina	un	peeling	naturale	esfoliante	e	
una	profonda	azione	detergente	antisettica;
Agisce	come	un	vasodilatatore	sull’apparato	
cardio-circolatorio e respiratorio, 
riducendo	la	pressione	arteriosa;
Svolge	un’azione	protettiva,	antiossidante/
antiaging	e	depurativa	sul	fegato;
Riduce la tensione degli apparati 
cardio-circolatorio	e	respiratorio;
Amplifica	gli	atti	respiratori	e	aumenta	
la ventilazione polmonare.

Un percorso di rigenerazione vero e 
profondo, che riguarda sia la salute 
dell’organismo, sia la bellezza.

The benefits of the spring water
The uniqueness of Saturnia, the only spa of its 
kind	in	the	world,	is	the	fruit	of	this	exclusive	
relationship	with	hot	springs	of	exceptional	
qualities.	This	is	why	experiencing	Terme	di	
Saturnia	Spa	&	Golf	Resort	means	coming	into	
contact	with	a	priceless	luxury	that	cannot	be	
copied	or	imitated.	The	luxury	of	spring	water.
Rain	water	travels	on	an	approximately	forty-
year	journey	from	the	bowels	of	Monte	Amiata,	
filtering drop by drop through micro-fissures 
of cavernous limestone. This route is protected 
from	the	outside	world	by	a	60-metre	thick	
argillaceous	roof.	The	pure	spring	water	–	
enriched	with	a	high	concentration	of	gases	
and	mineral	salts	–	surfaces	in	the	large	
thermal pool at the centre of the resort at 
the	constant	temperature	of	37.5°C.	The	
same temperature as the amniotic fluid that 
protects	humans	at	birth.	A	bounteous	flow	
of	around	500	litres	a	second	provides	the	
pool	with	an	overall	turnover	every	4	hours,	
an	event	which	occurs	6	times	a	day.

Properties of the Spring Water
Sulphureous:	containing	14	mg	of	
hydrogen sulphide per litre
Carbonic:	containing	462	cc	of	
carbon dioxide per litre
Sulphate: containing large 
quantities of sulphur dioxide
Bicarbonate-alkaline:	containing	
significant quantities of bicarbonate 
ions, calcium and magnesium

The benefits of spring water
The	treatment	of	various	skin	conditions
A	natural	exfoliating,	peeling	effect	and	
deep antiseptic cleansing action
A	vasodilatory	effect	on	the	
cardiovascular and respiratory system, 
reducing the arterial pressure
A	protective,	antioxidizing/antiageing	
and cleansing effect on the liver
Reduces tension in the cardiovascular 
and respiratory systems
Boosts	respiration	and	increases	
pulmonary ventilation
 

An	authentic	and	in-depth	regeneration	
programme for health and beauty.

SIGNATURE SPA

Un mondo privato dove vivere 

esperienze di puro benessere. 

SIGNATURE SPA

A	priva
te	luxu

ry	rela
xation

	area,	

offering guests the ultimate 

in exclusive treatments.
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...all’Hotel THERESA wellness e 
piacere rispettiamo le tendenze. 
In	modo	Naturale	e	rispettoso	
dell’ambiente: ecco come viene 
risparmiata	energia	nel	reparto	SPA-	
&	Wellness.		Un	impianto	di	pannelli	
solari alimenta con energia pulita 
oltre	3.000m²	di	oasi	di	benessere.	
La spa del Best Wellness hotel Theresa 
comprende un generoso idromassaggio 
all’aperto	e	al	coperto;	in	giardinO:	
una piscina ad acqua salina riscaldata 
aperta tutto l’anno e una piscina 
all’aperto riscaldata ed anche vasche 
d’acqua fredda per dopo una visita ad 
una delle tante saune - e tutto senza 
cloro!	Così	gli	appassionati	di	wellness	
potranno fare il bagno in acqua di 
sorgente arricchita di solo ossigeno.  

Immerso	tra	vasti	prati	e	boschi	
incontaminati in un’incantevole posizione 
soleggiata e silenziosa, l’Hotel 4*S Pfoesl 
a Nova Ponente offre ai suoi ospiti un 
ambiente	speciale.	In	questo	incantevole	
Hotel	nelle	Dolomiti	natura,	tradizione	
e design vivono in dolce armonia!
Concedetevi un’indimenticabile vacanza 
dedicata	al	benessere	e	alle	attività	
sportive	al	nostro	Hotel	4*S	Pfoesl,	
incorniciato	dal	patrimonio	dell’umanità	
Dolomiti	(UNESCO),	ai	piedi	della	catena	
montuosa Latemar e Catinaccio.
Concedetevi una pausa dalla 
vita quotidiana nel nostro centro 
Wellness	Vitalpina	nelle	Dolomiti.

Bio Wellness 
Acqua senza cloro e risparmio di energia per un ambiente pulito
Chlorine-free water and eco-friendly energy production
ww.theresa.at

Wellness hotel alto Adige 
Entrate nel mondo dell’Hotel Pfösl per conoscere l’accogliente ospitalità altoatesina.

Your Wellness Hotel in South Tyrol
In Harmony with Nature
www.pfoesl.it

... very much the trends here 
at the THERESA, your hotel for 
wellness and pure enjoyment.
Natural and eco-friendly - the perfect 
way	to	describe	how	energy	is	produced	
in	the	SPA	&	Wellness	area.	Solar	
cells feed clean energy from the sun to 
our	over	3,000	m²	Feel-Good	Oasis.
The spa at Best Wellness hotel 
Theresa   includes a specious indoor 
pool	and	hot	tub,	a	saltwater	pool	in	the	
garden heated year-round, a heated 
open-air	pool,	as	well	as	an	ice-cold	
plunge pool, perfect after a visit to one 
of our many saunas - and all of this is 
chlorine-free!	And	so	it	is	that	wellness	
fans are able to bathe in soothingly 
soft,	oxygen-enriched	spring	water.

Nestled	in	the	unique	Alpine	landscape	
and unspoiled natural beauty of the 
South	Tyrolean	Dolomites,	the 4-Star 
Hotel Pfösl in Deutschnofen / Nova 
Ponente offers its vacation guests very 
special	surroundings	in	which	to	relax.	
That’s because this hotel situated in 
the	Dolomites	combines	nature	and	
naturalness, tradition, and modern design 
to achieve a harmonious balance.
Experience an unforgettable active- and 
Spa	holiday	at	the	4-star	Hotel	Pfösl,	
surrounded by the UNESCO World 
Heritage	Site	Dolomites	and	situated	at	
the foot of the mountain range Latemar 
and Catinaccio. Nature is an essential 
component	of	general	well-being.

spa and relax
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Estetil bb cream 
perfezione viso
6	funzioni	in	1:	
uniforma-illumina- 
idrata-protegge-
ridensifica-corregge. 
SPF	30	(UVA-UVB)	
Dermatologicamente	
testato - Non 
comedogenico - Non 
occlude	i	pori	-	Profumo	
senza allergeni - Senza 
Parabeni	-	Nickel	
Tested. La prima bb 
cream in farmacia 
flacone	da	40	ml		
www.estetil.it

Estetil bb cream	It	
holds six different 
functions in one cream 
:	it	evens	out	skin	
complexion,	makes	
you	skin	brighter	and	
hydrated, tones the 
skin	up,	removes	
blemishes and it has a 
30	SPF		(UVA-UVB).
Dermatologically	tested,	
non comedogenic it 
does	not	block	pores	it	
has an allergens-free 
perfume , it is paraben-
free	and	nickel	tested.	
The	first	BB	face	cream	
bb can be purchased 
in	pharmacies,	40	
ml. www.estetil.it

 

Matis Un filler progressivo 
per rughe. La formula è 
arricchita da un’azione 
decontraente e ristrutturante.
Le rughe e i segni di espressione 
sono visibilmente attenuati.
- La pelle appare 
immediatamente più liscia.
www.matis-paris.it

Matis A	progressive	filler	
for	wrinkles.	The	formula	
has a smoothing and 
restructuring action. 
-	Wrinkles	and	expression	
lines are visibly reduced.
-	The	skin	appears	
smoother immediately.
www.matis-paris.it

shopping on line - beauty

NWILDWHITE,
la nuova 
fragranza 
maschile 
Rockford	
che accende 
l’audacia.

Traspira una 
sensazione olfattiva virile e ribelle 
dando vita all’essenza seducente 
in grado di emanare un’esplosione 
di	energia.	Eau	de	toilette,	100ml
€	15,95	Disponibile	nelle	migliori	
profumerie. www.eurocosmesi.com

NWILDWHITE, the	new	
men’s fragrance that turns 
Rockford	boldness.
It	oozes	a	virile	and	
rebellious olfactory 
sensationcreating an 
explosion of energy. Eau 
de	Toilette,	100ml	
€	15.95.	Available	in	the	
best perfumeries.
www.eurocosmesi.com

ZAP & HIDE® 

Concealers
Zap	&	Hide	
è un doppio 
stick	per	un	
trattamento 
anti macchia 

che oltre a 
coprire, risana e crea un effetto 
vellutato sulla pelle. Zap è uno 
stick	chiaro	contenente	erbe
benefiche, antisettiche e 
antinfiammatorie,	mentre	Hide	
è un correttore cremoso
altamente coprente.
www.janeiredale.com

ZAP & HIDE® Concealers
Zap&Hide	is	a	double-
ended blemish treatment 
stick	that	will	conceal	
while	it	heals
and	leave	skin	looking	
radiant. Zap is a clear 
stick	containing	beneficial	
antiseptic and
anti-inflammatory 
botanicals,	while	Hide	
is a highly pigmented, 
creamy concealer to
cover the blemish.
www.janeiredale.com

Chocoholicks Uno	 dei	 best	 seller	 di	 Jane	
Iredale,	Chocoholicks	i	deliziosi	e	golosi	

gloss per labbra aromatizzati al 
cioccolato tartufato, sono proposti 

in una tavolozza somigliante a una barretta di 
cioccolato	in	confezione	di	lusso.	Il	gloss,	senza	petrolio,	

adotta olio essenziale di menta piperita spremuto a freddo per donare 
alle labbra lucentezza eccezionale e idratazione. www.janeiredale.com

Chocoholicks One	of	Jane	Iredale’s	best-selling	products,	Chocoholicks	
are indulgent chocolate truffle-flavoured lip glosses, originally 
presented in a palette that resembles a chocolate bar luxury box. The 
petroleum-free gloss contains cold pressed peppermint oil to give lips 
extraordinary shine and hydration. www.janeiredale.com

REN Clean Skincare
È all’avanguardia di una 
nuova cosmetica: la 
cosmetica clean.  Ultra 
Moisture	Day	Cream	è	la	
crema giorno della routine 
REN	PELLI	SECCHE.	La	
sua formula a base di 
acido ialuronico idrata la 
pelle	in	profondità	e	la	
rimpolpa.  Le ceramidi in 
essa contenute, rinforzano 
la coesione dei corneociti 
della pelle per ricostruire 
la barriera lipidica.
www.renskincare.com

REN Clean Skincare 
A replenishing day 
cream that provides 
instant and long lasting 
hydration to leave dry 
skin	soothed,	optimally	
hydrated	and	looking	
beautifully healthy.
Phytostimuline	Peptide	
from the buds of 
organic	Beech	Trees	
strengthens	skin	
structure and helps it 
retain	moisture,	while	
hyaluronic acid provides 
long lasting hydration.
www.renskincare.com
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