
    m e d d w e l l n e s s d 1

m
e

d
 ●

 w
e

lln
e

ss
g

e
n

n
a

io
 ●

 fe
b

b
ra

io
 ●

 m
a

rzo

Is
cr

iz
io

ne
 a

l R
o

c 
 n

°2
33

81
  

ap
ri

le
  

20
13

 -
  

P
o

st
e 

It
al

ia
ne

 S
.p

.A
. 

– 
S

p
ed

iz
io

ne
 in

 a
b

b
o

na
m

en
to

 p
o

st
al

e 
– 

D
.L

. 
35

3/
20

03
 (

co
nv

. 
in

 L
. 

27
/0

2/
20

04
 n

.4
6)

 a
rt

. 
1,

 c
o

m
m

a 
1,

 C
/P

E
/1

6/
20

13
 d

el
 3

0.
04

.2
01

3

ANNO 4 - 07 / 2016

www.medwellness.it

n
u

m
e

ro
 ●

 0
7

MeDiet
+ caloric

restriction =
a long and healthy life

Soft Surgery
for blepharoptosis

Cancer
fighting foodsAlimentazione

e tumori  

Calasi Palpebrale
Soft Surgery   

MeDiet
+ caloric 
restriction = 
vita lunga e sana

Ultherapy
il lifting non 
chirurgico

     INTIMATE
cosmetic surgery

for men and women
trends, fashion and new techniques

Ultherapy 
the one session 

non-surgical lift

copertina-feb2016.indd   1 18/02/16   08:56



    d m e d d w e l l n e s s2

APPLICAZIONI PLEXR:

Blefaroplastica dinamica non chirurgica;
Lifting del viso e del collo;

Onfalo lifting;
Trattamento acne;

Rimozione di: rughe, fibromi, nevi, verruche, 
cheloidi, xantelasmi, discheratosi, angiomi;

Correzione cicatrici di varia natura 
(anche post acneiche);

Trattamento strie distense periombelicali;
Biostimolazione e peeling meccanico.

APPLICAZIONI VIBRANCE:

Ricostruzione volumetrica labbra e zigomi;
Trattamento rughe d’espressione e cicatrici;
Idratazione viso e dècolletè;
Riduzione della ritenzione idrica;
Tonificazione cutanea;
Elettrodrenaggio linfatico;
Mobilizzazione del tessuto adiposo;
Push up seno e glutei.

Per maggiori informazioni:
www.gruppogmv.it

www.softsurgery.org
www.plexr.it

o chiama GMV al:
06 9431 5964

GMV, azienda leader nel campo della medicina estetica, realizza da anni 
apparecchiature sicure ed efficaci in un’ ottica di SOFT SURGERY.

Grazie ai dispositivi SOFT SURGERY è possibile effettuare trattamenti 
non invasivi, sicuri per il paziente e per l’operatore, 

che necessitano di un recupero post-operatorio minimo.
Un modo di approcciarsi alla medicina estetica del tutto innovativo con 

la certezza di un risultato efficace e duraturo nel tempo.

Tutti i dispositivi GMV sono muniti di marchio CE medicale 0051, 
sinonimo non solo di conformità alle norme vigenti ma anche di sicurezza.

Le certificazioni ISO 9001 e ISO 13485 costituiscono inoltre un’ulteriore 
conferma della qualità e professionalità che caratterizza l’azienda GMV 

in tutto il suo processo produttivo e di supporto al cliente.

GMV: l’affidabilità, l’esclusività e l’innnovazione del Made in Italy.

Produzione 
apparecchiature
elettromedicali
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SOMMARIOeditoriale
I benefici del
mangiare meno 

I dati più recenti dell’OECD (Organizzazione per 
la	Cooperazione	e	 lo	Sviluppo	Economico)	 dimo-
strano	 come	una	 persona	 su	 dieci	 sia	 obesa	 in	
Italia,	meno	della	media	di	 uno	 su	 sei	 dei	 paesi	
dell’OECD,	 percentuale	 che	 sottolinea	 i	 vantaggi	
della	dieta	mediterranea,	descritti	dal	prof.	Giorgio	
Calabrese	nella	 rubrica	 “alimentazione	e	benes-
sere”.	Le	proiezioni	 però	evidenziano	un	 tasso	di	
obesità	 in	 aumento	 in	 Italia	 di	 un	 preoccupante	
cinque	percento	nei	prossimi	dieci	anni.Ma	il	dato	
più	 significativo	 riguarda	 i	 bambini	 italiani:	 uno	
su tre sono sovrappeso, uno dei tassi più alti tra i 
paesi	dell’OECD.
Nel	suo	articolo	 “Alimentazione	e	 tumore”,	Mario	
Pappagallo	descrive	come	mangiare	meno	sia	non	
solo	necessario	per	evitare	i	rischi	legati	all’obesi-
tà,	ma	per	vivere	una	vita	lunga	e	in	salute.
L’articolo	 del	 Dott.	 Galimberti	 espone	 la	 base	
scientifica dei benefici della restrizione calorica:  
mangiare	meno	contribuisce	 a	 riparare	 il	 nostro	
corpo.	La	restrizione	calorica	promuove	un	“invec-
chiamento	sano”	e	protegge	 le	cellule	dal	 rischio	
di cancro, inducendo autofagia,  con conseguente 
aumento/regolazione	delle	vie	anti-invecchiamen-
to	 e	 del	meccanismo	di	 funzionalità	metabolica	
della	 cellula.	 Studi	 suggeriscono	 che	 tagliando	
la quantità di cibo del trenta percento (all’interno 
dei	corretti	parametri	di	indice	di	massa	corporea	
dell’individuo)	 favorisce	 l’estenzione	della	 durata	
della	vita.

Raffaella Quieti Cartledge

THE BENEFITS OF 
EATING LESS

The	 latest	 data,	 shows	 that	 about	 one	 in	 ten	
people	 is	 obese	 in	 Italy.	 This	 is	 appreciably	 less	
than	the	OECD	average	of	one	in	six	and	highlights	
the	 advantages	 of	 the	 Mediterranean	 diet,	 or	
Me	Diet.	 	We	 showcase	 the	 health	 benefits	 as	
described	by	Prof.	Giorgio	Calabrese’s	 in	 the	 food	
and	wellness	 section.	 Projections	 indicate	 that	
obesity	rates	will	increase	by	a	further	five	percent	
within	 ten	years.	Perhaps	most	concerning	 is	 the	
fact	that	one	in	three	Italian	children	is	overweight,	
one	 of	 the	 highest	 rates	 in	 the	OECD.	 In	Mario	
Pappagallo’s	 article	we	 learn	 that	 eating	 less	 is	
not	 only	 a	 necessity	 to	 avoid	 the	 serious	health	
risks linked to obesity, but also to live a long and 
healthy	 life.	Dott.	Galimberti’s	 article	 takes	 this	
concept	further,	explaining	the	scientific	basis	for	
the	health	benefits	 of	 caloric	 restriction:	 cutting	
back	on	food	can	help	repair	the	body.	Eating	less	
promotes	healthier	ageing	by	protecting	the	body’s	
cells	 from	 the	 risk	 of	 cancer.	 Less	 food	 leads	
to	 autophagy	 and	 an	 increased	 rate	 of	 “cellular	
recycling”.	Cutting	 food	 intake	 by	 thirty	 percent	
(within	 the	 individual’s	BMI	 correct	 parameters),	
will	lead	to	increased	longevity.

Le molecole
della vita

38

Calasi Palpebrale 
Soft Surgery

12

Integratori
e	alimentazione

contro l’artrosi

34

Alimentazione
e	tumori

46
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Il rischio di malattie polmonari potrebbe essere 
ridotto assumendo la giusta quantità di fibre attraverso la dieta

Il livello di vit B12 diminuisce nel cervello con l’età ed è 
prematuramente basso in persone affette da autismo e schizofrenia

Meno ansia sociale tra i giovani che 
includono cibi fermentati nella loro dieta 

Una dieta ricca di fibre protegge non solo 
da	diabete	e	malattie	cardiovascolari,	
ma	potrebbe	ridurre	il	rischio	di	malattie	
polmonari.		è questo	quanto	emerge	da	
una nuova ricerca pubblicata on-line sulla 
rivista Annals	of	the	American	Thoracic	
Society e	condotta	dai	membri	della	
University	of	Nebraska	Medical	Center.	
I partecipanti allo studio sono stati sottoposti 
a due test della respirazione, grazie ai 
quali	sarebbe	emerso	che	il	68,3%	dei	
membri	del	gruppo	che	assumeva	più	fibre	
avrebbe	avuto	una	funzione	polmonare	
normale,	rispetto	al	50,1%	dei	membri	

che	ne	assumeva	una	quantità	inferiore.	
Il	gruppo	che	integrava	un	maggior	
quantitativo	di	fibre	nella	propria	dieta,	ha	
inoltre	superato	meglio	rispetto	a	chi	ne	
ingeriva	meno,	due	importanti	test	sulla	
respirazione,	dimostrando	una	capacità	
polmonare	superiore	(secondo	il	test	della	
misurazione	del	respiro	FVC	–	capacità	vitale	
forzativa)	ed	essendo	in	grado	di	espirare	più	
aria	per	secondo	(FEV1,	in	italiano	VEMS	o	
Volume	Espiratorio	Massimo	in	un	Secondo),	
rispetto	al	quartile	a	basso	utilizzo	di	fibre.	
Alcuni	studi	hanno	dimostrato	che	
l’assunzione di fibre riduce lo stato 

infiammatorio	e	l’autrice	ha	notato	
come	l’infiammazione	sia	la	
condizione presente alla base di 
molte	delle	malattie	polmonari.		
Altri	studi	hanno	evidenziato	
come	le	fibre	ottimizzino	la	
composizione	del	microbioma	
nell’intestino, riducendo 
lo	stato	infiammatorio	
e favorendo il rilascio di 
agenti	chimici	naturali	che	
contribuiscono	al	miglioramento	
della	salute	dei	polmoni.

news dal mondo

Uno studio pubblicato sulla rivista online, 
Public	Library	of	science	One	(PLOS	One),	
dimostra	come	I	livelli	di	vitamin	B12	nel	cervello	
diminuiscano	in	maniera	significativa	nei	
soggetti anziani, e siano di gran lunga inferiori 
alla	norma	negli	individui	affetti	da	autismo	
o	schizofrenia.		Ad	esempio	i	bambini	al	di	
sotto	di	10	anni	affetti	da	autismo,	hanno	una	
quantità di B12 nel cervello tre volte inferiore 
alla	norma,	e	quindi	simile	ai	livelli	riscontrati	in	
adulti	di	circa	50	anni,	indicando	un	decremento	
prematuro	della	vitamina	nei	bambini	autistici.
L’equipe	internazionale	diretta	da	Richard	
Deth,	Ph.D.,	professore	of	farmacologia	
presso	il	collegio	di	Farmacia	della	Nova	
Southeastern	University’s	(Florida-USA)	ha	
paragonato tessuti del cervello di donatori 
deceduti sani, a quello di donator deceduti 
affetti	da	autismo	e	schizofrenia.	

“Questi risultati sono di particolare 
importanza,	poichè	le	differenze	dei	livelli	di	
vit	B12	che	abbiamo	riscontrato	nel	cervello	
di	soggetti	anziani,	affetti	da	autismo	e	
schizofrenia	non	si	rilevano	nel	sangue,	dove	
di	norma	viene	misurata	la	quantità	della	
vitamina”,	ha	commentato	il	Dr	Deth.
Una	forma	attiva	di	B12	chiamata	
metilcobalamina	o	metil	B12,	sostiene	le	
funzioni	normali	dello	sviluppo	del	cervello,	
controllandolo attraverso un processo definito 
regolazione epigenetica dell’espressione dei 
geni.	è	da	notare	come	il	livello	di	metil	B12	sia	
10 volte inferiore nel cervello di anziani in buono 
stato di salute, rispetto a giovani in buono stato 
di	salute.	Un	livello	al	di	sotto	della	norma	di	B12	
nel cervello, potrebbe influenzare lo sviluppo 
neurologico	nei	primi	anni,	ed	influenzare	la	
memoria	e	l’apprendimento	in	più	tarda	età.

Sia	l’autismo	che	la	schizofrenia	sono	
associate allo stress ossidativo, il 
quale	gioca	un	ruolo	fondamentale	
nell’invecchiamento,	probabilmente	
trovandosi alla base della 
diminuzione	dei	livelli	di	B12.	
Questi risultati suggeriscono la 
necessità di svolgere ulteriori 
ricerche	per	determinare	
se	l’uso	del	supplemento	
metilB12	e	antiossidanti	
come	il	glutatione,	possano	
prevenire lo stress ossidativo 
ed	essere	utili	nel	trattamento	
delle	condizioni	descritte.	

Secondo uno studio pubblicato nel 2015 sulla 
rivista	Psychiatry	Research,	una	dieta	ricca	di	
alimenti	fermentati,	fonti	di	probiotici,	sarebbe	
associata	ad	un	numero	significativamente	
più	basso	di	sintomi	di	ansia	sociale.
Lo studio eseguito dai Professori di psicologia 
Matthew	Hilimire	e	Catherine	Forestell	dell	
collegio	William	and	Mary	(Virginia,	USA)	in	
associazione	con	il	Professor	Jordan	DeVylder	
dell’University	of	Maryland	School	of	Social	
Work,	è	il	primo	di	una	serie	che	i	ricercatori	

hanno	in	programma	di	svolgere	ai	fini	di	
continuare ad esplorare la connessione tra 
l’intestino	e	la	mente,	e	che	include	un’ulteriore	
ricerca sulla possibile di correlazione tra 
cibo	fementato	e	sintomi	dell’autismo.	
I	ricercatori	hanno	costatato	come	i	giovani	
adulti	che	assumono	più	cibi	fermentati,	
abbiano	meno	sintomi	legati	all’ansia	sociale,	
valutando	anche	effetti	maggiori	di	questa	
dieta	su	i	soggetti	a	maggior	rischio	genetico	
di	disordini	di	ansia	di	natura	sociale.		

“è probabile	che	i	probiotici	contenuti	
nei	cibi	fermentati	ottimizzino	la	
flora intestinale, la quale a sua 
volta	ha	effetti	benefici	sull’ansia	
sociale”,	ha	dichiarato	Hilimire.
Il secondo risultato dello 
studio	ha	rilevato	come	anche	
l’aumento	di	esercizio	fisico	
riduca	l’ansia	sociale.
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world news

Brain levels of vitamin B12 decrease with age and are 
prematurely low in people with autism and schizophrenia

Decreased social anxiety among young 
adults who eat fermented foods

Fiber-rich diet
may reduce lung disease

A	diet	rich	in	fiber	may	not	only	
protect	against	diabetes	and	heart	
disease,	it	may	reduce	the	risk	
of developing lung disease, 
according	to	new	research	
published	online,	ahead	of	
print	in	the	Annals	of	the	
American	Thoracic	Society.
Analyzing	data	from	the	
National	Health	and	Nutrition	

Examination	Surveys,	researchers	
report	in	“The	Relationship	between	

Dietary Fiber Intake and Lung Function in 
NHANES,”	that	among	adults	,	68.3	percent	
had	normal	lung	function,	compared	to	50.1	
percent	in	the	bottom	quartile	of	fiber	intake.
In	two	important	breathing	tests,	those	with	
the	highest	fiber	intake	also	performed	
significantly	better	than	those	with	the	
lowest	intake.	Those	in	the	top	quartile	
had	a	greater	lung	capacity	(FVC)	and	
could	exhale	more	air	in	one	second	
(FEV1)	than	those	in	the	lowest	quartile.
Authors	cited	previous	research	that	may	

explain	the	beneficial	effects	of	fiber	they	
observed.	Other	studies	have	shown	that	
fiber	reduces	inflammation	in	the	body,	
and	the	authors	noted	that	inflammation	
underlies	many	lung	diseases.
Other	studies	have	also	shown	that	fiber	
changes	the	composition	of	the	gut	
microbiome,	and	the	authors	said	this	may	
in turn reduce infections and release natural 
lung-protective	chemicals	to	the	body.

A	possible	connection	between	
fermented	foods,	which	contain	
probiotics, and social anxiety 
symptoms,	is	the	focus	of	
recent	study	published	in	2015	
on	Psychiatry	Research.	
The	study	by	W&M	College	(Virginia,	
USA)	Psychology	Professors	
Matthew	Hilimire	and	Catherine	

Forestell and University of Maryland 
School	of	Social	Work	Assistant	

Professor	Jordan	DeVylder,	is	just	the	first	in	
a	series	that	the	researchers	have	planned	to	
continue	exploring	the	mind-gut	connection,	
including	another	examination	of	the	data	
to	see	whether	a	correlation	exists	between	
fermented	food	intake	and	autism	symptoms.
The	researchers	found	that	young	adults	who	eat	
more	fermented	foods	have	fewer	social	anxiety	
symptoms,	with	the	effect	being	greatest	among	
those	at	genetic	risk	for	social	anxiety	disorder.
“It	is	likely	that	the	probiotics	in	the	fermented	

foods	are	favorably	changing	the	environment	
in	the	gut,	and	changes	in	the	gut	in	turn	
influence	social	anxiety,”	said	Hilimire.	
The	secondary	finding	was	that	more	exercise	
was	related	to	reduced	social	anxiety.

A	new	study	published	in	the	online	journal,	
Public	Library	of	Science	One	(PLOS	One)	

found	that	Vitamin	B12	levels	in	the	
brain are significantly decreased in 
the	elderly	and	are	much	lower	
in	individuals	with	autism	or	
schizophrenia,	as	compared	
to	their	peers	of	similar	ages.	
For	example,	children	with	
autism	under	the	age	of	10	
were	found	to	have	three	times	
lower	brain	B12	levels,	which	
is	similar	to	levels	for	generally	
healthy	adults	in	their	50s,	
indicating	a	premature	decrease.

The	international	research	
team	led	by	Richard	Deth,	Ph.D.,	

professor	of	pharmacology	at	Nova	
Southeastern	University’s	(NSU)	College	of	
Pharmacy,	analyzed	tissue	from	otherwise	
healthy	deceased	donors	along	with	

tissue	from	donors	who	had	autism	or	
schizophrenia	to	make	the	comparisons.
“These	are	particularly	significant	findings	
because	the	differences	we	found	in	brain	
B12	with	aging,	autism	and	schizophrenia	
are	not	seen	in	the	blood,	which	is	where	
B12	levels	are	usually	measured.”	said	Dr.	
Deth.	“The	large	deficits	of	brain	B12	from	
individuals	with	autism	and	schizophrenia	
could	help	explain	why	patients	suffering	from	
these	disorders	experience	neurological	and	
neuropsychiatric	symptoms.”	The	study	also	
found	healthy	elderly	people	in	the	age	range	
of	61-80	have	about	three	times	lower	levels	
of	total	brain	B12	than	younger	age	groups,	
which	is	a	result	of	normal	aging.	This	normal	
decrease	may	help	adjust	brain	metabolism	
to	sustain	its	function	across	the	lifespan.
An	active	form	of	B12	called	
methylcobalamin,	or	methyl	B12,	supports	
normal	brain	development	by	its	control	

through	a	process	known	as	epigenetic	
regulation	of	gene	expression.	Remarkably,	
the	brain	level	of	methyl	B12	was	found	
to	be	more	than	10	times	lower	in	healthy	
elderly	people	than	in	healthy	younger	
people.	A	lower	than	normal	level	of	methyl	
B12	in	the	brain	could	adversely	affect	
neurodevelopment	in	younger	years	and	could	
disrupt	learning	and	memory	later	in	life.
Both	autism	and	schizophrenia	are	associated	
with	oxidative	stress,	which	also	plays	an	
important	role	in	aging,	and	oxidative	stress	
may	underlie	the	decreased	brain	B12	
levels	observed	in	this	study.	The	findings	
suggest	the	need	for	further	research	
to	determine	if	the	use	of	supplemental	
methyl	B12	and	antioxidants	like	glutathione	
could	help	prevent	oxidative	stress	and	
be	useful	in	treating	these	conditions.
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Christina Franco

un’italiana al 
Polo Nord

Christina	Franco’s	two	previous	attempts	to	reach	the	North	Pole	
solo	fell	short.	In	2009,	temperatures	plummeted	to	-57	degrees	
Celsius;	everything	froze,	including	the	plane	rescuing	her.	The	
stoves	to	melt	ice	and	make	water	froze	and	shattered,	making	it	
impossible	to	keep	going.	In	2010	Christina	was	air-lifted	off	the	
ice	after	just	three	days	as	she	was	trapped	on	an	ice	floe.	Once	
again,	it	became	logistically	impossible	to	make	it.	When	she	came	
off	she	found	out	she	was	four	months’	pregnant.	Undaunted,	
Christina	will	keep	on	trying,	but	she	admits	that,	due	to	climate	
change,	the	ice	is	unable	to	support	a	landing	strip	for	airplanes	
anymore	so	her	goal	is	now	looking	more	challenging	than	ever.

Christina Franco, why the North Pole and why alone? 
There	is	never	a	good	reason	when	explaining	a	passion.	The	
North	Pole	has	been	just	that,	a	passion.	Ever	since	hearing	
the	first	stories	of	men	who	slipped	into	frozen	sleeping	bags	
at	night	exhausted	after	a	long	day	of	hauling,	I	wanted	to	go	
there.	I	wanted	the	privilege	of	travelling	in	one	of	the	greatest	
wildernesses	imaginable;	challenging	my	body	and	mind	to	do	so	
against	the	odds.	I	face	a	far	greater	comfort	then	they	ever	did.

How did you practically manage to make this dream come true? 
A	dream	can	only	become	reality	when	your	belief	and	desire	
are	coupled	with	the	confidence	that	comes	from	experience.	
Working	as	a	guide	in	Italy	and	Africa	has	given	me	a	vast	body	
of	experiences	as	well	as	allowed	me	to	have	chunks	of	time	to	
dedicate	to	personal	challenges,	climbing	and	racing	in	a	variety	

an Italian lady’s 
Polar expedition

di Raffaella Quieti Cartledge 

L’intervista

I due precedenti tentativi di raggiungere il Polo Nord non 
hanno	avuto	successo.	Nel	2009	le	temperature	sono	scese	
a	-57	e	si	è	congelato	tutto,	incluso	l’aereomobile	che	si	è	
recato	a	prenderla.	Il	fornellino	per	sciogliere	il	ghiaccio	
ed	ottenere	acqua	dopo	essersi	ghiacciato	si	è	frantumato,	
rendendo	impossibile	il	proseguimento	della	missione.	
Nel 2010 è stata recuperata dal veivolo di supporto dopo 
essere	rimasta	intrappolata	su	un	enorme	blocco	di	
ghiaggio	galleggiante	per	3	giorni.		Anche	in	quel	caso	
era	diventato	matematicamente	impossibile	raggiungere	
l’obiettivo.	Al	ritorno	si	è	resa	conto	di	essere	incinta	di	4	
mesi.	Al	momento	è	in	fase	di	preparazione	per	un	ulteriore	
tentativo,	ma	a	causa	del	cambiamento	di	clima,	il	ghiaccio	
non è più abbastanza spesso da sostenere l’atterraggio 
dell’aereo	di	supporto	in	caso	di	emergenza,	quindi	la	
missione	attuale	presenta	maggiori	sfide	delle	precedenti.		

Christina Franco, perchè il Polo Nord e perchè da sola?
Non	c’è	mai	una	buona	ragione	per	spiegare	una	passione.	
Il	Polo	Nord	per	me	è	semplicemente	questo,	una	passione.	
Da	quando	ho	ascoltato	le	prime	storie	di	uomini	che	si	
addormentavano	nei	loro	sacchi	a	pelo	congelati,	esausti	
dopo	una	lunga	giornata	accompagnata	dagli	ululati	del	
vento	polare,	sapevo	di	volerci	andare.	Volevo	vivere	il	
privilegio	di	viaggiare	in	uno	degli	immensi	scenari	della	
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of	environments.	It	was	not	until	a	few	years	ago	that	after	
participating	in,	and	winning,	the	Polar	Race	2005	to	the	Magnetic	
North	Pole	with	team	mate	Justin	Packshaw	that	I	started	to	focus	
on	growing	that	dormant	dream	of	reaching	the	True	North	Pole.

How does one train to become a Polar explorer?
The	challenge	of	skiing	across	and	surviving	in	the	most	inhospitable	
environment	could	only	be	contemplated	after	that	long	a	
preparation	and	with	the	help	of	many	people.	It	is	only	a	shame	
that	I	will	have	to	leave	them	at	the	shores	of	Ward	Hunt	Island.
Training	has	changed	so	much	over	the	years.	When	I	first	started,	it	
was	a	question	of	quantity	of	time	spent	training.	Now	with	the	help	of	
science	the	general	view	is	that	of	training	less	and	differently.	I	paired	
up	with	sport	scientists	who	have	gathered	data	and	established	
a	specific	training	programme	based	on	the	4	key	parameters	of	
endurance	fitness	:	maximal	oxygen	uptake,	exercise	economy,	
the	lactate/ventilation	threshold	and	oxygen	uptake	kinetics.	
That	level	of	scientific	understanding	of	the	individual’s	body	can	
maximise	performance	while	reducing	training	time.	When	I	
started	the	interval	training	-	a	series	of	high-intensity	exercise	
workouts	interspersed	with	rest	periods-	it	felt	strange.	There	
was	too	much	rest	involved,	longer	than	that	actual	training.	It	
was	so	unusual,	I	had	to	take	a	leap	of	faith	and	trust	my	team.	
Within	the	first	three	months	of	training,	less	than	in	any	of	my	
previous	training	phases,	my	fitness	level	increased	25%	and	I	
got	closer	to	my	goal	based	on	applying	the	least	amount	of	effort	
with	the	greatest	possible	result.	And	that	is	vital,	especially	on	ice	
where	the	amount	of	food	you	can	carry	is	very	restricted.		With	
science	and	interval	training,	you	need	to	become	very	honest	
with	the	quality	of	work	you	undertake.	During	the	bouts	of	high	
intensity	work,	you	need	to	raise	your	heart	rate	and	keep	it	up	for	
25	seconds,	till	you	want	to	throw-up.	For	example,	you	need	to	
run	up	a	hill	as	fast	as	you	can.	Than	I	sit	down	for	two	and	a	half	
minutes,	so	I	rest	for	longer	than	I	work.	My	training	also	involves	
walking	with	a	heavy	backpack	for	hours.	Right	before	I	leave	I	
exercise	around	5	hours	a	day.	Sometime	I	need	to	be	careful	about	
not	loosing	weight,	so	while	I	am	on	the	treadmill	for	5	hours	I	will	
eat	the	whole	time	–	and	of	course	get	funny	looks	of	people	who	
think	how	purposeless	all	that	training	is	if	I	eat	while	doing	it!

What is your calorie expenditure when walking to the North Pole?
When	I	am	walking	in	the	Arctic,	I	use	9,500	calories	a	day	and	only	
eat	5-6,000	calories	per	day.	So	ahead	of	my	trips	I	gain	a	lot	of	weight	
and	get	as	fit	as	possible.	When	I	have	reached	the	ideal	level	of	
fitness,	I	will	work	hard	making	the	least	amount	of	effort	possible.
On	the	expeditions,	I	lose	half	a	kilo	a	day	on	average.	So	when	
I	get	back,	I	have	generally	lost	a	total	of	12	to	20	kilos.	While	
loosing	body	fat	you	get	colder	but	also	more	acclimatised	
to	those	temperatures.	It	also	generally	gets	a	bit	warmer	
later.		When	I	start,	the	temperature	is	around	-57	degrees	
and	by	the	time	I	finish,	it	goes	up	to	-25	degrees,	which	is	a	
comfortable	temperature	once	our	body	gets	used	to	it.

What food do you eat before and during your expeditions? 
Over	time	I	have	modified	the	way	I	eat:	for	many	years	I	have	taken	
up	big	amounts	of	sugar.	We	have	all	learned	how	empty	those	
calories	are.	I	need	those	energies	to	be	there	longer	and	to	work	
for	me	more	efficiently	and	in	every	possible	way,	so	I	have	to	eat	
fat;	the	good	type,	of	course.	I	eat	plenty	of	protein	and	drink	milk,		
that	helps	to	build	muscle.	With	the	increased	understanding	of	
how	the	perfect	endurance	fitness	level	is	achieved,	there	is	no	need	
for	energy	drinks.	Now	I	eat	good	fats	also	at	home.	I	bring	to	the	

natura	selvaggia.	Mettendo	alla	sfida	il	mio	corpo	e	la	mia	
mente	per	riuscire	contro	ogni	aspettativa.	Godo	di	un	
livello di confortevolezza di gran lunga superiore a quello 
che	hanno	avuto	gli	esploratori	polari	del	passato.	

Come è riuscita in pratica a realizzare il suo sogno? 
Un	sogno	può	trasformarsi	in	realtà	solo	quando	ciò	in	cui	si	
crede e i propri desideri sono uniti alla sicurezza in se stessi, 
che	nasce	dall’esperienza.	Il	lavoro	di	guida	in	Italia	e	Africa,	
mi	ha	permesso	di	ottenere	un	buon	livello	di	esperienza	e	
mi	ha	anche	concesso	di	ritagliarmi	intervalli	di	tempo	da	
dedicare		alle	sfide	personali,	praticando	l’arrampicata	sportiva	
e	partecipando	a	gare	in	una	varietà	di	ambienti	naturali.	
Dopo aver partecipato e vinto la Polar Race (Corsa Polare verso 
il	Polo	Nord	magnetico)	nel	2005,	insieme	al	mio	compagno	di	
squadra	Justin	Packshaw,	ho	iniziato	a	focalizzarmi	sul	mio	
sogno	nel	cassetto	di	raggiungere	il	Polo	Nord	geografico.	

Come ci si allena per diventare un’esploratrice polare?
La	sfida	di	attraversare	e	sopravvivere	nell’ambiente	meno	
ospitale	sul	nostro	pianeta	può	essere	contemplata	solo	dopo	
una	lunga	preparazione,	e	con	l’aiuto	di	una	grande	squadra.
è	un	peccato	doverli	salutare	sulla	spiaggia	di	Ward	Hunt,	
l’isola disabitata dell’ocano artico e uno dei territory canadesi 
più	a	nord.	Dotata	di	una	pista	di	atterraggio,	è	il	luogo	di	
partenza	ideale	per	le	esplorazioni	polari.	Il	training	si	è	
modificato	notevolmente	negli	ultimi	anni.	Quando	ho	iniziato	
gli	allenamenti,	consisteva	tutto	nella	quantità	di	tempo	passato	
ad	allenarsi.	Attualmente	con	l’aiuto	della	scienza,	l’opinione	
generale	è	che	bisogni	allenarsi	di	meno	ed	in	maniera	diversa.	
Mi	sono	associate	a	studiosi	dello	sport,	i	quali	hanno	raccolto	
dati	e	stabilito	un	programma	di	training	specifico	basato	sui	4	
parametri	chiave	del	fitness	da	endurance:		massima	inalazione	
di	ossigeno,	economia	dell’esercizio,	soglia	dell’acido	lattico	
e	ventilazione	e	cinetica	di	assorbimento	dell’	ossigeno.	
Questo livello di analisi scientifica della fisiologia dell’individuo, 
può	massimizzare	la	performance	e	allo	stesso	tempo	ridurre	i	
tempi	dell’allenamento.	Quando	ho	iniziato	l’interval	training	–una	
serie di esercizi ad alta intensità intervallati con periodi di riposo- 
mi	è	sembrato	strano,	avevo	troppe	pause.	Il	riposo	era	più	lungo	
dell’allenamento	in	se.	Il	tutto	mi	sembrava	così	inusuale	che	
ho	dovuto	compiere	un	atto	di	fiducia	ed	affidarmi	al	mio	team.	
Entro	tre	mesi	di	allenamento	di	durata	inferiore	a	qualsiasi	
altro	allenamento	precedente,	il	mio	livello	di	fitness	era	
aumentato	del	25%	e	mi	ero	avvicinata	al	mio	obiettivo	con	
uno	sforzo	relativo	e	allo	stesso	tempo	ottenendo	il	miglior	
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expeditions	(and	eat	everyday	in	the	arctic)	
highly	caloric	food	that	tastes	nice	and	no	
exercise	bars	which	I	don’t	particularly	enjoy.		
I bring freeze dried expedition food and put 
extra vegetables in it like peas and corn, in 
order	to	create	a	bit	of	colour,	otherwise	you	
get depressed because of course you don’t 
have	access	to	any	fresh	food.		I	use	vast	
amounts	of	freeze	dried	cheese	on	almost	
everything	I	eat.		In	the	morning	and	evening	
I	melt	water,	which	takes	about	two	hours.	
The	morning	breakfast	is	fundamental:	I	
prepare	a	big	granola	mix	that	together	
with	milk	powder	will	provide	me	with	a	
minimum	of	1,000	calories.	In	order	to	
be	able	to	ingest	five	thousands	calories	
a	day,	you	have	to	eat	what	you	enjoy.	I	
therefore	eat	plenty	of	parmesan	cheese	
and Panforte, a traditional Tuscan dessert 
containing	fruit	and	nuts.	I	need	to	make	
sure	I	like	the	taste	of	anything	I	bring	with	
me.	I	like	frozen	salami	and	oatcakes	so	I	
will	bring	plenty	of	those	in	small	pieces,	
which	I	will	tackle	about	every	hour.	I	don’t	
like	the	taste	of	frozen	chocolate,	so	I	tend	
not	to	take	it	with	me.	I	still	loose	weight	for	
a	while	when	I	come	back.It	takes	my	body	
about	a	month	to	recover	from	the	effort.	

How does one train their mind in order 
to become a solo Polar explorer?
Putting	yourself	in	that	position	requires	a	
unique	category	of	psychological	effort.	A	big	
part	of	it	goes	in	the	preparation,	thinking	
of	the	eventuality,	making	sure	you	are	
prepared	and	survive	in	this	incredibly	hostile	
environment.	While	you	are	there,	your	
survival	instinct	kicks	in.	You	are	standing	
in	a	place	that	is	so	different	and	looks	like	
nothing	like	you	have	ever	seen	before,	and	
that	carries	an	intense	power	to	keep	you	
going.	You	touch	something	deep	inside	
yourself,	and	gain	incredible	inner	peace.	

What are the best moments of 
being on one’s own in the most 
inhospitable place on earth?
The	best	moments	happens	all	the	time.	
You	work	very	intensely	to	stay	alive	and	
keep	going,	think	and	concentrate.	Then	you	
stop	and	look	around,	and	what	you	see	is	
intensely	beautiful.	I	sometimes	feel	like	I	
am	inside	a	jewel.	The	blue	and	white	take	
up	intense	nuances,	and	the	shapes,	like	
the	roses	that	form	in	the	ice	when	the	salt	

c h r i s t i n a f r a n c o
risultato	possibile.	L’esito	di	questo	
training specifico è vitale in particular 
modo	sul	ghiaccio,	dove	il	quantitativo	
di	cibo	che	si	può	portare	è	limitato.	
Con l’aiuto della scienza e dell’interval 
training,	bisogna	essere	particolarmente	
onesti	sulla	qualità	di	lavoro	che	si	compie.	

Durante il lavoro ad alta intensità, bisogna 
innalzare	il	battito	e	mantenerlo	elevato	
per	venticinque	secondi,	fino	a	che	ti	
senti	così	stanco	che	vuoi	rimettere.	
Per	esempio	bisogna	correre	il	più	
velocemente	possibile	salendo	una	collina.	
Il	riposo	è	di	due	minuti	e	mezzo,	quindi	
più	lungo	della	fase	di	lavoro.	Per	
allenarmi	cammino	con	uno	zaino	con	pesi	
per	ore.	Prima	della	partenza	mi	alleno	
circa	5	ore	al	giorno.	A	volte	devo	stare	
attenta a non perdere troppo peso, quindi 
mentre	cammino	sul	tapis	roulant	mangio	
in continuazione, e ricevo sguardi stupiti 
di	persone	che	pensano	a	quanto	poco	
senso	abbia	mangiare	mentre	ci	si	allena.		

Quante calorie consuma quando 
cammina verso il Polo Nord ?
Quando	cammino	nel	circolo	polare	
artico	consumo	9500 calorie al giorno 
e ne ingerisco	5/6000	al giorno, quindi 
prima	dei	miei	viaggi	metto	su	parecchio	
peso,	allo	stesso	tempo	aumentando	
il	più	possibile	il	mio	livello	di	fitness,	
che	mi	permette	di	lavorare	duramente	
compiendo	il	mimimo	sforzo.
Durante	la	spedizione	dimagrisco	in	
media	mezzo	chilo	al	giorno.	Quando	
torno	ho	generalmente	perso	dai	12	ai	
20	chili.	Perdendo	grasso	corporeo	si	
percepisce	maggiormente	il	freddo,	ma	
allo	stesso	tempo	il	fisico	si	acclimata	
alle	temperature.	E	la	temperature	sale	
con	il	passare	del	tempo.	All’inizio	si	
può	raggiungere	un	minimo	di	-57,	a	
confronto	dei	quali	i	-25	gradi	degli	ultimi	
giorni	sembrano	perfettamene	vivibili.

Quale cibo mangia prima e 
durante le spedizioni? 
Nel	tempo	ho	modificato	la	mia	dieta:	

per	anni	ho	ingerito	una	grande	quantità	
di	zuccheri.	Adesso	sappiamo	tutti	
quanto	siano	vuote	quelle	calorie.	Ho	
bisogno	che	le	calorie	ingerite	siano	a	
mia	disposizione	per	più	tempo	e	che	
lavorino	per	me	in	maniera	più	efficiente	
e	in	ogni	modo	possibile.	Devo	quindi	
nutrirmi	di	grassi	insaturi	o	“buoni”.	
Mangio diverse proteine e bevo latte, 
che	aiuta	a	mettere	su	muscoli.	Oggi	
la	scienza	ci	aiuta	a	capire	come	
raggiungere il livello perfetto di fitness 
per	l’endurance,	e	si	è	capito	bene	che	
le	bevande	energetiche	non	hanno	
nessun	utilizzo	per	questo	scopo.	
Mangio	grassi	buoni	anche	a	casa.	
Porto	nelle	mie	spedizioni	(e	mangio	ogni	
giorno	durante	le	esplorazioni	polari)	
cibo	altamente	calorico	che	ha	anche	un	
buon	sapore,	e	mai	barrette	per	sport,	
che	non	trovo	particolarmente	appetibili.	
Mi	munisco	di	alimenti	crioessiccati	e	
ci	aggiungo	vegetali	come	ad	esempio	
piselli	e	mais	per	creare	un	po’	di	colore,	
altrimenti	ci	si	deprime	perché	non	c’è	la	
possibilità	di	accedere	a	cibo	fresco.	Uso	
grandi	quantità	di	formaggio	crioessiccato	
su	quasi	tutto	quello	che	mangio.	
La	mattina	e	la	sera	scongelo	ghiaccio,	
processo	che	dura	circa	due	ore.	La	
colazione	è	fondamentale.	Preparo	un	
grande	mix	di	granola	e	polvere	di	latte	
che	mi	fornisce	un	minimo	di	mille	calorie.	
Per	riuscire	ad	ingerire	fino	a	cinquemila	
calorie	al	giorno,	bisogna	scegliere	ciò	
che	piace.	Per	questo	porto	con	me	
parmigiano	e	Panforte.	Mi	devo	assicurare	
che	quello	che	ho	a	disposizione	abbia	un	
gusto	accettabile	anche	quando	congelato.	
Ad	esempio	riesco	a	mangiare	il	salame	
e i biscotti di avena congelati, quindi ne 
porto	molti	in	piccoli	pezzi	che	mangio	
circa	ogni	ora.	Continuo	a	perdere	peso	
per	un	po’	di	tempo	anche	quando	sono	
tornata.	Il	mio	fisico	ha	bisogno	di	circa	
un	mese	per	riprendersi	dallo	sforzo.	

Come ci si allena mentalmente per 
diventare un’esploratrice polare?
Ponersi in una situzione del genere 
richiede	uno	sforzo	psicologico	unico.
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is	expelled	from	the	sea	water	as	it	freezes,	
create	a	perfect	kind	of	beauty.	I	also	feel	the	
exhilaration	of	having	the	privilege	of	being	able	
to	achieve	that	very	ambitious	goal	and	being	in	
a	place	where	there	is	no	rule	or	infrastructure	
around	it,	and	where	I	could	do	what	I	want.

How do you spend your time there?
I	just	mentioned	above	you	are	free	to	do	what	
you	want.	But	in	reality,	you	are	always	being	
chased	by	time.	If	you	stop,	you	freeze	and	die.	
I	stop	eight	to	ten	minutes	every	hour	in	order	
to	eat	or	take	pictures.	Than	I	continue	walking.	
When	it	is	time,	I	put	up	the	tent.	Once	the	tent	
is	up,	I	have	to	melt	the	water	so	that	I	can	
eat	my	food,	and	that	takes	two	hours.	I	eat,	
write	in	my	diary,	call	the	base	and	than	sleep	
under	5	layers	of	covers.	I	sleep	for	8	hours,	
and	when	I	wake	up	I	have	to	do	it	all	over	
again.	I	pack	everything	again	and	get	going	
for	12	hours	a	day.	There	is	no	time	to	relax.	

What are the most difficult parts 
of your exploration voyages?
The	hardest	part	is	the	one	leading	up	to	the	
voyage	and	getting	ready	for	it.	That	is	the	
only	time	you	can	pull	out.	But	when	I	make	a	
choice	and	commit	to	something,	I	just	have	
to	go	ahead	with	it.	It	is	usually	very	useful	
to	talk	to	other	people	who	have	had	similar	
experiences	and	understand	what	I	am	going	
through.		When	I	am	there,	within	a	week	I	have	
24	hour	of	daylight.	In	those	situations,	there	
are	moments	in	which	you	become	lunatic	and	
feel	like	you	can’t	see	anything.		Everything	is	
white.	There	is	no	sound	or	colour.	You	start	
to	think	that	maybe	you	made	the	world	up.	
Or	maybe	you	are	dead,	and	this	is	eternity.	
In	normal	life	circumstances	there	is	a	
structure	that	allows	us	to	pretend	we	are	in	
control.	When	you	take	everything	away,	you	
go	a	bit	crazy	in	the	head.	You	get	scared.	I	
get	terribly	lonely	and	miss	being	back.	I	can	
get	scared	but	there	is	no	time	for	depression	
as	the	circumstances	don’t	allow	inaction.	
Sometimes	I	don’t	want	to	go	forward	but	
I	have	chosen	to	do	it	and	stick	with	it.	The	
moments	I	get	scared	are	those	when	I	cannot	
see	what	is	happening.	I	hear	the	sound	of	
the	ice	cracking	and	cannot	figure	out	if	it	
can	be	dangerous.	Or	when	I	am	not	sure	if	
you	have	to	walk	for	an	hour	or	2	days	before	
reaching	the	end	of	that	ice	floe	I	am	on.

Una grande parte del successo della 
spedizione risiede nella preparazione, 
nel	contemplare	ogni	eventualità,	
assicurandosi di essere preparati 
alla	sopravvivenza	in	un	ambiente	
incredibilmente	ostile	agli	esseri	
umani.	In	una	tale	situzione,	l’instinto	
di	sopravvivenza	prevale.	Si	tratta	di	
un	ambiete	completamente	diverso	
da	ciò	a	cui	si	è	abituati,	e	questo	in	
qualche	modo	da	una	grande	energia	
che	aiuta	a	focalizzarsi	sull’obiettivo.
Senti	qualcosa	di	molto	profondo	dentro	di	
te	e	guadagni	una	grande	pace	interiore.

Quali sono i momenti più belli mentre 
si trova nell’Artico da sola? 
I	momenti	migliori	accadono	in	
continuazione.	Lavori	molto	intensamente	
per	rimanere	in	vita	e	per	continuare	
la	missione,	sei	in	un	profondo	stato	
di	concentrazione.	Poi	ti	fermi,	ti	
guardi intorno e vedi uno scenario di 
una	bellezza	sconvolgente.	A	volte	ho	
la sensazione di essere all’interno di 
una	pietra	preziosa.	Il	blu	ed	il	bianco	
prendono	sfumature	intense,	e	le	
forme,	come	le	rose	create	nel	ghiaccio	
quando il sale viene espulso dall’acqua 
di	mare	ed	immediatamente	gela,	sono	
di	una	bellezza	dai	contorni	perfetti.		
Ho	anche	quell’emozione	che	viene	dalla	
consapevolezza dell’avvicinarsi ad un 
obiettivo	molto	ambizionso,	e	di	essere	in	
un lugo dove non esistono infrastrutture e 
dove	in	teoria	potrei	fare	ciò	che	desidero.	

Come passa il tempo quando è in 
cammino verso il Polo Nord? 
Ho	appena	menzionato	il	fatto	che	sono	
libera	di	fare	ciò	che	voglio	mentre	
cammino	nel	circolo	polare	artico.	In	
realtà si è in continuazione rincorsi dal 
tempo.	Se	ti	fermi	insorge	l’ipotermia	e	
muori.	Mi	fermo	da	otto	a	dieci	minuti	
ogni	ora	per	mangiare	o	fare	fotografie.	
Poi	riprendo	a	camminare.	Quando	giunge	
l’ora	metto	su	la	tenda.	Quando	la	tenda	è	
sistemata,	devo	ottenere	l’acqua	per	poter	
mangiare	e	impiego	due	ore	per	sciogliere	

il	ghiaccio	in	quelle	temperature.	Mangio,	
scrivo	nel	mio	diario,	chiamo	la	base	e	
dormo	per	otto	ore	sotto	cinque	strati	di	
coperte.	Quando	mi	sveglio	devo	rifare	
tutto	da	capo.	Rimetto	tutto	a	posto	
e	ricomincio	a	camminare	per	dodici	
ore.	Non	c’è	tempo	per	rilassarsi.

Quali sono le parti più difficili dei 
suoi viaggi di esplorazione?
La fase più difficile è quella della 
preparazione	al	viaggio.	è l’unico 
momento	in	cui	puoi	ancora	decidere	
di	non	andare.	Ma	quando	faccio	una	
scelta	e	prendo	un	impegno	non	mi	tiro	
indietro.	In	questi	momenti	è	utile	parlare	
con	persone	che	hanno	fatto	esperienze	
simili	e	capiscono	quello	che	sto	vivendo.	
Dopo	una	settimana	dall’arrivo	nel	
circolo polare artico, vivo giornate di 
24	ore	di	luce	solare.	Ci	sono	momenti	
in cui perdo la ragione e penso di non 
riuscire	più	a	vedere.		è tutto bianco, non 
ci	sono	suoni	o	colori.	Inizi	a	pensare	
che	forse	hai	creato	tu	il	mondo.	O	
forse	sei	morta,	e	questa	è	l’eternità.
In	circostanze	normali,	c’è	una	
struttura	che	ci	permette	di	pensare	
che	siamo	in	controllo	della	nostra	vita.	
Quando	rimuoviamo	questa	struttura	
è	difficile	utilizzare	la	ragione.		Si	ha	
paura.	Ci	si	sente	terribilmente	soli	e	
ci	manca	il	nostro	ambiente	abituale.	
Si	ha	paura	ma	non	c’è	tempo	per	la	
depressione	perchè	le	circostanze	non	
consentono	la	macanza	di	azione.
A	volte	non	vuoi	continuare,	ma	
hai	scelto	di	farlo	e	prosegui.
I	momenti	in	cui	ho	più	paura	sono	quelli	
in	cui	non	so	cosa	sta	per	accadere.	
Sento	il	suono	del	ghiaccio	che	si	rompe,	
ma	non	riesco	a	valutarne	la	direzione	e	
quindi	la	pericolosità.	O	quando	non	so	
se	devo	ancora	camminare	per	due	ore	o	
due giorni interi per raggiungere la fine 
dell’isola	di	ghiaccio	sulla	quale	mi	trovo.

c h r i s t i n a f r a n c o
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Il	laser	erbium	ha	come	caratteristiche	fondamentali		
duttilità e sicurezza, trovando indicazione nel  
trattamento	dell’atrofia	vaginale,	della	dilatazione	
vaginale	(wide	vagina)	dell’incontinenza	urinaria	
da	sforzo	lieve	e	del	prolasso	genitale	lieve.	

ATROFIA VAGINALE:	il	calo	di	estrogeni	dopo	la	menopausa	
causa	sintomi	fastidiosi	e	persistenti	quali	secchezza,	prurito,	
irritazione vaginale e dolore durante il rapporto sessuale 
(dispareunia).	La	terapia	ormonale	locale	rappresenta	un	
presidio	fondamentale	per	risolvere	questi	problemi.	Tuttavia	
molte	donne	non	accettano	trattamenti	ormonali	prolungati	
e,	purtroppo,	alcune	presentano	controindicazioni	assolute.	
Il	Laser		vaginale	consente	un	trattamento	non	ormonale	
sicuro	anche	nelle	donne	operate	per	tumori	ormono-
sensibili	come	ad	esempio	il	tumore	alla	mammella.	
L’azione	del	Laser	determina	un	ripristino	funzionale	delle	
strutture	della	vagina	riducendo	l’atrofia	e	la	dispareunia.

DILATAZIONE DELLA VAGINA	(wide	vagina):	il	rilassamento	
delle	strutture	vaginali	dopo	il	parto	può	determinare	una	
dilatazione	vaginale,	con	una	perdita	di	tono	che	può	
alterare	i	rapporti	sessuali.	La	ginnastica	
perineale	non	è	sempre	efficace.	
Con il Laser vaginale è 
possibile trattare 
questi casi in cui 
l’intervento 
chirurgico	
sarebbe 
troppo 

Nuovi approcci terapeutici per 
il benessere della donna
   over 50
Dott. Danilo Dodero -	Primario	di	Ostetricia	e	Ginecologia	Ospedale	di	Lavagna	(Genova)
Direttore	Centro	di	Chirurgia	di	Eccellenza	per	il	benessere	della	donna	pressa	la	Casa	di	Cura	Privata	Anglo-Americana	di	Roma

aggressivo	(“over	treatment”)		e	non	privo	di	potenziali	
effetti	collaterali.	Il	trattamento	Laser	vaginale	tende	a	
ripristinare	la	normale	ampiezza	della	vagina	e	rinforza	l’area	
immediatamente	all’esterno	della	vagina.	Il	Laser	vaginale	
è indicato quando non vi sia un prolasso rilevante dell’utero 
con	interessamento	notevole	delle	strutture	di	sostegno.

INCONTINENZA URINARIA LIEVE: l’azione della terapia 
con	il	Laser		è	indicata	per	il	trattamento	dell’incontinenza	
urinaria	da	stress	di	grado	lieve	e	moderato,	in	cui	la	
ginnastica	perineale	non	ha	risolto	completamente	il	
disturbo	ed	in	cui	il	trattamento	chirurgico	può	inizialmente	
sembrare	eccessivo.	Il	trattamento	con	il	Laser	vaginale	
ripristina il collagene e la vascolarizzazione vaginale 
aumentandone	il	tono	muscolare,	la	forza	ed	il	controllo	
volontario	della	muscolatura	della	vagina;	il	rafforzamento	di	
queste	strutture	determina	un	miglior	supporto	dell’uretra	
e	della	vescica,	migliorando	la	continenza	urinaria.
Parlando	di	incontinenza	urinaria	affrontiamo	un	problema	

medicina e salute
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che	riguarda	un’ampia	fascia	della	
popolazione;	infatti	se	consideriamo	
un	campione	di	età	media	(da	30	
a	60	anni),	in	Italia	vi	sono	quasi	5	
milioni	di	donne	che	ne	soffrono.
Negli	ultimi	20	anni	la	Letteratura	
scientifica	riporta	un	aumento	
progressivo di prevalenza 
dell’incontinenza	in	entrambi	
i	sessi	all’aumentare	dell’età;	
questo	dato	risulta	particolarmente	
preoccupante se si considera l’aspetto 
demografico	ligure	caratterizzato	
dal	progressivo	invecchiamento	
della	popolazione	residente.	
L’incontinenza urinaria appare 
un	problema	nascosto,	spesso	
misconosciuto,	sottostimato	e	
non trattato, oltre ad avere un 
impatto	negativo	significativo,	non	
mi	sento	di	esagerare	a	definirlo	
disastroso, su tutti gli aspetti della 
vita	di	chi	ne	è	afflitto,	creando	
problemi	psicologici,	occupazionali,	
relazionali,	fisici	e	sessuali.
Quanto detto per l’incontinenza 
urinaria	è	valido	anche	per	il	prolasso	
genitale: in Italia 3 donne su 10 al 
sopra	i	50	anni	ne	soffrono	ma	solo	
il	30%	si	rivolge	allo	specialista.

PROLASSO GENITALE LIEVE: per 
le	sue	caratteristiche	

funzionali	l’Erbium	Laser	migliora	la	
tonicità della parete vaginale riducendo 
la	sintomatologia	legata	al	prolasso	
genitale.	Poter	offrire	alle	pazienti	con	
prolasso	un	miglioramento	soggettivo	
in		termini	di	riduzione	del	discomfort	
può	permettere	di	procrastinare	
l’intervento	chirurgico,	soprattutto	nella	
fascia	di	pazienti	più	giovani,	magari	più	
reticenti	a	sottoporsi	ad	isterectomia.
 La tecnica laser svolge un’azione 
tonificante diretta sulla parete vaginale 
migliorandone	il	tono	e	un’azione	trofica	
sulla	mucosa	vaginale	migliorando	
la lubrificazione e quindi riducendo 
il	discomfort	legato	alla	secchezza	
vaginale	durante	i	rapporti	sessuali.	
La	tecnica	è	indolore	e	sicura	poichè	il	
laser	non	crea	traumatismo	sui	tessuti,	
il	trattamento	è	svolto	in	ambulatorio	
e	non	richiede	alcuna	preparazione.	
Gli	effetti	collaterali	post	trattamento	
sono	abitualmente	assenti	oppure	
minimi	e	transitori,	infatti,	la	maggior	
parte delle donne riferisce solo leggeri 
arrossamenti	o	lievi	gonfiori,	che,	
solitamente,	si	risolvono	con	24-48	ore	di	
riposo	e	applicazione	di	creme	vaginali,	
evitando i rapporti sessuali, il bagno 
caldo	in	vasca	e	l’esercizio	fisico	vigoroso.

Terapia ormonale naturale
La	moderna	terapia	della	menopausa	
è	basata	sulla	cura	del	sintomo.	In	
passato	la	cura	della	menopausa	era	
la	terapia	ormonale	sostitutiva.

Oggi	è	la	terapia	ormonale	
“naturale”	minima	

efficace.	La	terapia	moderna	è	basata	
sulla	sintomatologia	variabile	da	
donna a donna e prevede strategie 
terapeutiche	molteplici	ed	integrate.

UROLASTIC
“Curare l’incontinenza urinaria severa 
senza la sala operatoria: si può?”
INCONTINENZA URINARIA DA 
SFORZO E MISTA (IUS e URGE)
Urolastic	è	un	composto	polimerico	
gommoso	estremamente	
biocompatibile	e	anallergico	indicato	
per	il	trattamento	dell’incontinenza	
urinaria	da	sforzo	e	mista	che,	una	
volta iniettato intorno all’uretra 
tende	a	solidificare	aumentando	la	
continenza	urinaria	a	lungo	termine.	
La	procedura	è	veloce	e	minimamente	
invasiva,	potendo	essere	effettuata	anche	
in	pazienti	con	problemi	di	obesità,	diabete	
etc.,	ed	avviene	in	anestesia	locale:	la	
tecnica prevede infatti dopo l’infiltrazione 
con anestetico locale l’iniezione da parte 
del	medico	di	Urolastic	attraverso	una	
“pistola	speciale”	che	al	suo	interno	
provvede	a	miscelare	le	componenti	di	
Urolastic	così	che	dopo	essere	iniettate	
intorno all’uretra tendano a solidificare 
migliorandone	il	meccanismo	di	chiusura	
ed	aumentando	quindi	la	continenza.	
Il	trattamento	rappresenta	un’innovazione	
nella	cura	dell’incontinenza:	è	mini-
invasivo,	non	richiede	ospedalizzazione,	
ed	è	permante	(“long	lasting”).
Inoltre	la	particolarità	della	composizione	
di	Urolastic	permette	di	modulare	la	
quantità	iniettata	così	da	garantire	
il	massimo	risultato	possibile.	

Fig.1.	Prima	di	applicare	
Urolastic: l’uretra non riesce a 
chiudersi	in	modo	adeguato
Fig.2.  Urolastic viene iniettato 
intorno all’uretra
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La calasi palpebrale consiste in un abbassamento completo o 
parziale delle palpebre superiori o inferiori. Tale	condizione	può	

essere	presente	sin	dalla	nascita	(calasi	palpebrale	congenita)	o	
verificarsi	nel	corso	della	vita	(calasi	palpebrale	acquisita).

Il segno più evidente della calasi è l’abbassamento di una od entrambe 
le palpebre.	Tale	calasi	può	essere	appena	percettibile	o	coprire	

completamente	l’occhio,	e	può	rimanere	stabile	nel	tempo,	svilupparsi	
gradualmente	nel	corso	di	decenni	(calasi	progressiva)	o	seguire	un	
andamento	intermittente.
Delle	varie	condizioni	che	possono	determinare	l’abbassamento	delle	palpebre,	
sicuramente	l’invecchiamento	è	la	causa	principale	e	più	comune.
Quando	la	condizione	diventa	abbastanza	grave,	la	palpebra	cadente	può	
arrivare	addirittura	a	causare	disturbi	visivi	(calasi	funzionale)	con	conseguente	
compromissione	della	capacità	di	vedere	o	di	vedere	nitidamente.
A	differenza	della	calasi	funzionale,	si	parla	di	problema	di	natura	estetica	
(calasi	estetica)	quando	l’abbassamento	delle	palpebre	comporta	un	
peggioramento	estetico	del	volto	di	una	persona,	un	inestetismo	non	di	
poca	importanza	se	si	considera	la	centralità	nel	volto	delle	palpebre	e	

il	fatto	che	esse	vengano	sempre	visualizzate	per	prime	in	qualsiasi	
contesto	comunicativo.

Talvolta nell’adulto, oltre la ptosi (cedimento), si può avere 
un eccesso cutaneo della palpebra superiore e pertanto 

oltre alla chirurgia della ptosi si associa una 
blefaroplastica estetica.

Dott. Andrea Marangon
Medicina Estetica

via	G.	Garibaldi,	54	–	Cardano	al	Campo	(Va)
Tel 329 4693944
www.facebook.com/medicinaesteticamarangon

CALASI PALPEBRALE: 
Soft Surgery

La blefaroplastica PLEXR®

aesthetic medicine

Soft Surgery for
BLEPhARoPtoSIS

Blepharoplasty by PLEXR®
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informazione	pubblicitaria

La	correzione	chirurgica	tradizionale	può	
rappresentare	un	trattamento	efficace	per	
la	calasi	palpebrale,	utile	per	migliorare	
sia	la	visione	che	l’aspetto	estetico	
del	paziente.	Accade	spesso	però	che	
l’intervento	chirurgico	in	sala	operatoria	
non	sia	gradito	e	di	certo	può	essere	
soggetto	a	complicanze	o	a	tempi	di	
guarigione	anche	piuttosto	lunghi.
L’alternativa alla chirurgia tradizionale, 
nel trattamento della calasi palpebrale, 
è rappresentata dalla Blefaroplastica con 
tecnologia PLEXR®,	ovvero	Plasma	Exeresi	
(asportazione	tramite	il	plasma).	
Il	Plexr,	un	manipolo	totalmente	wireless	
gestito	dal	medico,	utilizza	infatti	il	quarto	
stato	della	materia	(il	Plasma),	una	forma	
di	energia	che	senza	ricorrere	al	bisturi	e	
senza	assottigliare	i	tessuti	“sublima”	-	
passaggio	immediato	dallo	stato	solido	a	
quello	gassoso	-	in	modo	mirato	i	tessuti	
da	trattare,	evitando	così	di	comunicare	
alle zone circostanti quantità di calore 
indesiderate	e	riducendo	il	rischio	di	effetti	
collaterali.	Con	una	tecnica	indolore	e	
senza	sanguinamento,	senza	cicatrici	e	
senza	il	rischio	di	asimmetrie,	grazie	al	
Plexr	il	medico	effettua	dei	microscopici	
punti	di	sublimazione	che	permettono	
alla	cute	palpebrale	di	riassumere	il	
corretto	spessore	riducendone	gli	esuberi.		
Al	paziente	viene	applicata	una	crema	
anestetica	che	viene	lasciata	agire	per	circa	
30	minuti	così	da	rendere	il	trattamento	
successivo	assolutamente	indolore.	Ogni 
seduta dura circa 15-20 minuti, non 
necessita di incisioni né di punti di sutura. 
Questa tecnica di Blefaroplastica viene 
definita	“Dinamica”	in	quanto	permette	
all’operatore di invitare il paziente ad aprire 
e	chiudere	gli	occhi	durante	il	trattamento,	
mettendo	così	in	evidenza	le	pliche	di	cute	
ancora	da	trattare.	Appena	terminata	la	
seduta si apprezza la perfetta plasticità del 
movimento	palpebrale,	il	risultato	ottenuto	
è	visibile	immediatamente	e	si	manterrà	
per	anni.	
Il	decorso	post-trattamento	può	essere	
caratterizzato da leggero gonfiore della 
palpebra	(solitamente	scompare	in	un	
paio	di	giorni	ed	è	facilmente	gestibile	
applicando	una	pasta	glucidica),	da	rossore	
e	dalla	presenza	dei	puntini	di	sublimazione	
che	di	solito	scompaiono	entro	4	o	5	giorni.	
Nonostante	ciò	esso	è	sempre	ben	tollerato	

prima	dei	trattamenti	Plexr.
dopo	due	trattamenti	Plexr.

Blepharoptosis is defined as an 
abnormal low-lying upper eyelid 
margin.	This	condition	can	be	present	
at	birth	(congenital	ptosis)	or	occur	
later	on	in	life	(acquired	ptosis).

The most obvious sign is the lowering 
of one or both eyelids. This	condition	
can	be	slightly	perceptible	or	completely	
cover	the	eye,	and	can	remain	stable	
over	time,	develop	gradually	over	
decades	(progressive	ptosis)	or	have	a	
discontinuous	trend.	Aging	is	the	main	
and	most	common	cause	of	ptosis.
When	the	condition	becomes	severe,	
the	falling	eyelid	can	cause	visual	
disturbances	(functional	ptosis)	resulting	
in	a	difficulty	to	see	or	see	clearly.	In	
contrast	with	functional	ptosis,	when	
falling	eyelids	lead	to	a	worsening	of	one’s	
look,	the	problem	becomes	cosmetic,	and	
not	a	minor	one	since	the	eyelids	have	
a	central	role	in	the	face	and	they	are	
always	noticed	first.	Sometimes	in	adults	
with	ptosis,	excess	skin	is	present	and	
therefore,	in	addition	to	ptosis	surgery,	a	
cosmetic	blepharoplasty	is	performed.
 
The	traditional	surgical	correction	can	
be	an	effective	treatment	for	eyelid’s	
ptosis,	useful	for	improving	both	the	
vision	and	the	appearance	of	the	patient.	
Patients	are	not	always	happy	with	
the	surgical	treatments.	Furthermore,	
surgery	can	be	subject	to	complications	
or	long	recovery	times.	The	alternative	
to	traditional	surgery	in	the	treatment	
of	eyelid’s	ptosis,	is	represented	by	the	
blepharoplasty	performed	with	PLEXR	
(Plasma	Exeresi:	removal	via	plasma).
Plexr,	a	wireless	device	operated	by	
doctors,	generates	the	fourth	state	of	the	
matter	(plasma),	a	form	of	energy	that	
immediately	“sublimes”	(sublimation:	
direct	transition	from	solid	to	gaseous	
form)	targeted	tissues,	without	the	need	
of	scalpels	and	without	damaging	the	
skin.	In	fact,	thanks	to	plasma	and	this	
sublimation,	there	is	no	heat	passage	
in	the	areas	surrounding	the	treated	
parts,	thus	the	risk	of	unwanted	side	
effects	is	considerably	reduced.	
With	a	painless	technique	and	without	
bleeding,	scars	or	risk	of	asymmetries,	
thanks	to	Plexr	the	doctor	can	perform	

microscopic	points	of	sublimation	
that	will	restore	the	correct	thickness	
and	reduce	eyelid’s	excess	skin.	
An	anaesthetic	cream	is	applied	on	the	
area	to	be	treated	for	about	30	minutes,	so	
the	subsequent	treatment	will	be	painless.	
Each	session	lasts	about	15-20	minutes,	
requires	no	incisions	or	stitches.	This	
technique	of	blepharoplasty	is	also	called	
“dynamic”	because	the	doctor	can	instruct	
the	patient	to	open	and	close	the	eyes	
during	the	treatment,	in	order	to	highlight	
the	folds	of	skin	to	be	treated.	As	soon	
as	the	session	is	finished,	the	eyelid’s	
movement	is	perfect	and	the	result	is	
immediately	visible	and	will	last	for	years.	
The	post-treatment	phase	can	be	
associated	with	a	slight	swelling	of	the	
eyelid	(which	usually	disappears	within	few	
days	and	is	easily	manageable	by	applying	
a	specific	paste),	by	redness	and	the	
presence	of	the	dots	of	sublimation	(which	
usually	disappear	within	4	or	5	days).	
Although	these	slight	side	effects	could	
occur,	Plexr’s	blepharoplasty	is	always	
well	tolerated	by	the	patient.	In	fact,	
he/she	can	return	to	his/her	normal	
daily	activities	or	to	work	from	the	
very	next	day,	masking	the	treatment	
outcomes	with	a	fluid	make-up.	After	
the	treatment,	it	is	very	important	for	
the	patient	to	use	a	liquid	foundation	
with	a	high	sunscreen	(30+	SPF)	to	
protect	the	treated	areas,	and	to	let	
the	micro-crust	formed	by	the	dots	of	
sublimation	fall	naturally	(no	scratching).
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dal	paziente	che	può	tornare	alle	normali	
attività quotidiane o lavorative già dal 
giorno	successivo	mascherando	gli	esiti	
del	trattamento	col	make-up.
È	importante	per	il	paziente	che	la	crema	
coprente	pigmentata	utilizzata	dopo	il	
trattamento	abbia	un	fattore	protettivo	
molto	alto	(SPF	30+)	per	proteggere	le	
zone	trattate,	e	che	le	micro-crosticine	
formatisi	in	corrispondenza	dei	puntini	di	
sublimazione	vengano	lasciate	cadere	in	
modo	naturale.
Il	numero	di	trattamenti	consigliati	
viene	definito	dal	medico	al	momento	
della	visita	iniziale	e	affinché	il	risultato	
si	consolidi	nel	tempo	è in media di 3 
trattamenti eseguiti a distanza di circa 
1 mese ciascuno,	ma	spesso	già	con	una	
singola seduta Plexr si ottiene un risultato 
considerato	più	che	soddisfacente	dal	
paziente	con	risultati	altrettanto	duraturi.

Nell’armonizzazione del distretto 
perioculare, inoltre, la tecnologia Plexr 
viene in aiuto del medico estetico anche 
nel trattamento delle rughe perioculari 
note come “zampe di gallina” spesso 
difficili da trattare solo con filler o 
tossina botulinica.	La	procedura	è	molto	
simile	a	quella	della	blefaroplastica,	
ovvero,	dopo	l’impiego	di	anestetico	topico	
in	crema	si	procede	ad	eseguire	i	puntini	
di	sublimazione	sulla	plica	di	tessuto	in	
eccesso	che	si	vuole	trattare,	ottenendo	
così	un	appiattimento	della	ruga	stessa	
e	la	sua	scomparsa	che	risulta	essere	
duratura	nel	tempo.

prima	dei	trattamenti	Plexr.
dopo	due	trattamenti	Plexr.

www.softsurgery.org

www.chirurgianonablativa.it 

www.gruppogmv.com

www.plexr.it

www.gmv.international

	During	the	first	visit	the	doctor	defines	
the	number	of	treatments	recommended.	
A	consolidated	result	over	time	is	
usually possible after an average of 
3 treatments performed at a distance 
of approximately one month from 
each other. It	is	possible	to	get	a	more	
than	satisfying	and	long-lasting	result	
also	with	a	single	session	of	Plexr.
 Moreover, with Plexr it is possible to 
completely harmonize the entire area 
of the eyes.	In	fact,	the	cosmetic	doctor	
can	also	remove	those	wrinkles	around	
the	eyes	known	as	“crow’s	feet”,	that	are	
usually	difficult	to	treat	only	with	fillers	
or	botulinum	toxin.	The	procedure	is	
very	similar	to	the	one	of	blepharoplasty:	
after	the	use	of	topical	anaesthetic	
cream	the	doctor	proceeds	to	performing	
the	dots	of	sublimation	on	the	excess	
tissue	at	the	borders	of	the	wrinkle,	thus	
flattening	it	and	making	it	disappear.	Also	
in	this	case	the	result	is	long-lasting.
Blepharoplasty with soft surgery is today 
possible without the inconveniences 
and risks associated with traditional 
surgery and without any injection 
of anaesthetic or sutures.

The	absence	of	side	effects	and	the	
extreme	safety	of	the	treatment	
performed	by	experts	contributed	to	
the	great	success	of	Non-Ablative	
(Soft)	blepharoplasty	by	Plexr,	that	
in	recent	years	has	been	chosen	as	
the	preferred	method,	instead	of	the	
traditional	surgical	blepharoplasty.

La Blefaroplastica senza intervento 
chirurgico è quindi oggi possibile senza 
i disagi e i rischi connessi all’intervento 
tradizionale,	operando	in	modo	incruento	
senza incidere i tessuti e senza ricorrere a 
iniezioni	di	anestetico	o	a	punti	di	sutura.	
L’assenza	di	effetti	indesiderati	e	l’estrema	
sicurezza	del	trattamento	effettuato	
da	mani	esperte,	hanno	contribuito	al	
grande successo della Blefaroplastica non 
Ablativa	tramite	Plexr	che	negli	ultimi	anni	
è	stata	scelta	come	metodica	risolutiva,	
preferendola	alla	blefaroplastica	chirurgica	
tradizionale.
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- ULTHERAPY - il lifting
 non chirurgico 

per viso e collo in una 
sola seduta: parola 

agli esperti

Ultherapy è una 

procedura sicura, con 

risultati	naturali.	Un	

lifting	(senza	bisturi)	

della	pausa	pranzo.	

Utilizzato già per più di 

500.000 trattamenti 

nel mondo. 

Ultherapy è un trattamento non chirurgico che utilizza 
ultrasuoni microfocalizzati. Ultherapy	contrasta	gli	
effetti	del	tempo	e	della	forza	di	gravità	sulla	pelle	del	
viso	e	del	collo,	con	ottimi	risultati	anche	sul	décolleté.	

Abbiamo	chiesto	chiarimenti	al Dott. Carlo Borriello 
ed al Dott. Massimo Renzi, esperti in questa 
metodica.	

“Ad oggi Ultherapy è l’unica procedura non 
chirurgica per lifting approvato dalla Food and 
Drugs Administration (FDA). La tecnologia 
Ultherapy	permette	di	tracciare	l’immagine	
ecografica	della	zona	da	trattare,	in	tal	modo	
gli	impulsi	microfocalizzati	vengono	indirizzati	
ad una profondità specifica in base al risultato 
che	si	vuole	ottenere.	L’operatore	può	scegliere	
in tutta sicurezza il trasduttore più idoneo 
da utilizzare tra le tre profondità disponibili 
(4,5	mm;	3,0	mm	ed	1,5	mm.).	L’immagine	
ecografica	permette	di	riconoscere	le	strutture	
vascolari ed ossee evitando spiacevoli effetti 
collaterali	o	fastidi	durante	il	trattamento.

Gli	ultrasuoni microfocalizzati, attraversano 
la cute senza lesionarla in superficie; l’azione 
dell’ultrasuono	si	manifesta	solo	in	profondità.	
Ciò	rende	possibile	il	trattamento	di	zone	
profonde	fino	ad	oggi	impossibili	da	trattare	
se	non	con	tecniche	chirurgiche.	Gli	ultrasuoni	
microfocalizzati	stimolano	la	neoproduzione	ed	il	
rimodellamento	di	collagene	e	di	fibre	elastiche.	
Ne	risulta		un	sollevamento	significativo	dei	tessuti	
durante	i	2-3	mesi	seguenti.	

Il	trasduttore	da	4,5	mm	agisce	sulla	fascia	
muscolare,	e	costituisce	un’ottima	alternativa	al	
facelift	chirurgico,	sia	per	i	pazienti	che	non	si	sentono	

pronti	ad	affrontare	un	intervento	chirurgico	ma	anche		
per	chi	cerca	di	prolungare	gli	effetti	della	chirurgia	

cosmetica.	Ovviamente	il	trattamento	Ultherapy	non	invasivo	
non	prevede	il	raggiungimento	degli	stessi	risultati	di	una	

aesthetic medicine
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Ultherapy is a safe, non-surgical treatment 
that uses micro focused ultrasounds.
Ultherapy	counteracts	the	effects	of	time	and	
gravity	on	the	skin	of	the	face	and	the	neck,	
with	excellent	results	on	the	décolleté.

We	have	asked	more	information	to Dr Carlo 
Borriello and Dr Massimo Renzi,	two	of	the	
most	skilled	practitioners	in	this	procedure.

“Using	the	body’s	own	regenerative	response,	
it	gently	and	gradually	lifts	the	skin	on	the	
eyebrow,	under	the	chin	and	on	the	neck,	and	
smooth	lines	and	wrinkles	on	the	décolletage.	

Ultherapy is the only non-invasive treatment 
cleared by the US FDA to lift the skin. 
Ultherapy	is	the	only	cosmetic	procedure	to	use	
ultrasound	imaging,	which	allows	practitioners	
to	see	the	layers	of	tissue	targeted	during	
the	treatment	to	ensure	the	energy	is	
deposited	where	it	will	be	most	beneficial.
Practitioners	can	safely	choose	the	most	
appropriate	transducer	according	to	the	
depth	they	need	to	treat	(4,5	mm;	3,0	mm;	
1,5	mm).	As	the	ultrasound	image	allows	
to	see	–	and	avoid	-	bones	and	vascular	
structures,	Ultherapy	does	not	produce	side	
effects	or	nuisance	during	the	treatment.	

Without	damaging	its	superficial	layers,	
sound	energy	goes	through	a	skin	depth	
unmatched	by	previous	non-invasive	
cosmetic	devices.	Ultherapy	ultrasound	
stimulates	collagen	production	in	the	
skin’s foundation, resulting in a clinically 
significant	lift	of	tissue	over	2-3	months.

As	the	4,5	mm	transducer	delivers	energy	
directly	to	the	superficial	layer	of	the	muscle,	
Ultherapy	represents	a	great	alternative	
to	a	surgical	facelift,	especially	for	those	
patients	not	ready	for	surgery	or	for	the	ones	
who	want	to	extend	the	effects	of	cosmetic	

- ULTHERAPY - the one session 
non-surgical lift for face and neck.

surgery.	Anyway,	we	do	not	expect	the	
same	results	of	a	surgical	facelift.

Treating	the	skin’s	deep	foundational	
layer, it is a great alternative to a surgical 
facelift,	especially	for	those	not	ready	
for surgery or for patients looking to 
extend	the	effects	of	cosmetic	surgery.
The	length	of	the	treatment	depends	on	
the	area	being	treated	and	the	individual	
treatment	plan.	A	face	and	neck	procedure	
typically	takes	60-90	minutes,	while	a	chest	
treatment	takes	approximately	30	minutes.
As	the	ultrasound	energy	is	delivered,	the	
person	receiving	the	treatment	feels	tiny	
amounts	of	energy	being	deposited	to	
precise	depths,	indicating	that	the	collagen-
building	process	has	been	initiated.	Comfort	
levels	vary	from	person	to	person,	but	the	
sensation	only	lasts	while	the	ultrasound	
energy is being delivered and disappears 
after	the	when	the	treatment	is	stopped.
After	the	procedure,	normal	activities	can	
be	resumed	immediately,	without	having	to	
follow	any	special	post-treatment	measures,	
and	with	no	downtime;	a	light	sunburn	could	
appear	a	few	hours	after	the	treatment.
After	the	treatment,	some	initial	effect	
may	be	noticed,	but	the	ultimate	results	
will	take	place	over	2-3	months.	Since	
the	procedure	stimulates	our	own	
collagen	production,	length	of	the	
results	depends	on	the	individual:”

Based on the experience of Dr Carlo 
Borriello most	patients	only	need	one	
treatment.	However,	based	on	the	degree	
of	skin	laxity,	the	biological	response	to	
ultrasound	energy	and	the	individual’s	
collagen-building	process,	some	patients	
benefit	from	additional	treatments.	

Ultherapy	is	a	safe	

procedure	that	

generates natural 

results.	A	“lunch-break
”	

non-surgical	facelift	wi
th	

over 500,000 successful 

treatments performed 

worldwide.

procedura	chirurgica	invasiva
La	durata	del	trattamento	dipende	
dall’area	trattata	e	dal	programma	
individuale.	Una	procedura	per	viso	e	collo	
generalmente	dura	da	sessanta	a	novanta	
minuti.	Trenta	minuti	per	il	trattamento	
del	décolleté.	

Durante	il	trattamento,	il	paziente		
avvertirà, in base alla propria soglia del 
dolore, una sensazione profonda di calore, 
più	o	meno	intenso.	Tale	sintomatologia	
è	legata	all’azione	degli	ultrasuoni	che,	
focalizzati	in	un	unico	punto,	determinano	
delle	microcoaugulazioni	(TCP,	Thermal	
Coagulation	Point)	responsabili	della	
riparazione tissutale e quindi della 
neoapposizione	e	rimodellamento	di	
collagene	ed	elastina.	Tale	sintomatologia	
scompare	alla	fine	della	seduta	di	
Ultherapy

Il	paziente	può	riprendere	le	sue	normali	
attività	subito	dopo	il	trattamento	senza	
dover	seguire	precauzioni	specifiche.	
Un	leggero	eritema	transitorio	può	
manifestarsi	per	qualche	ora	dopo	la	
seduta.		

I risultati iniziali sono visibili a fine 
trattamento,	ma	gli	effetti	completi	della	
terapia si noteranno nel corso dei 2-3 
mesi	successivi.	Poiché	la	terapia	stimola	
la produzione del collagene del paziente, 
la	durata	dei	benefici	è	individuale.”	

Secondo l’esperienza del dott. Carlo 
Borriello	la	maggior	parte	dei	pazienti	
ha	bisogno	di	un	solo	trattamento.	Ma	in	
base	al	livello	di	rilassamento	della	pelle,	
alla risposta biologica ed alla produzione 
individuale di collagene, alcuni pazienti 
possono	beneficiare	una	ulteriore	seduta.	
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L’approccio olistico 

all’invecchiamento del viso
Nella società contemporanea, cresce 
il desiderio di sembrare più giovani, 
contrastando i segni dell’invecchiamento, 
senza perdere il nostro aspetto naturale. 
Inoltre,	la	maggior	parte	dei	pazienti	che	
richiedono	la	chirurgia	estetica	sono	
disposti	ad	accettare	tempi	di	recupero	
per	un	massimo	di	circa	una	settimana,	
per	poter	ricominciare	rapidamente	le	
attività	sociali	e	lavorative.	Di	conseguenza	
negli	ultimi	decenni,	sono	state	
descritte	molte	procedure	chirurgiche	
minimamente	invasive	e	diversi	approcci	
non	chirurgici,	miranti	ad	un	cambiamento	
visibile,	ma	naturale,	con	minimi	rischi	
e	rapido	ritorno	all’attività	sociale.
Una	maggiore	comprensione	dei	
cambiamenti	complessi	e	dinamici	
che	si	verificano	con	l’invecchiamento,	
ha	gettato	le	basi	per	un	approccio	
olistico	al	ringiovanimento	del	viso.	

4Variazione di volume
Il grasso profondo e superficiale da la 
pienezza	del	viso,	ma	con	l’invecchiare	
si	verifica	il	suo	riassorbimento	e	la	
redistribuzione dei cuscinetti di grasso 
del	viso	che	contribuiscono	alla	comparsa	
dei	segni	di	stanchezza	del	volto.
L’invecchiamento	facciale	può	essere	
considerato	una	variazione	di	volume	
e	di	posizione	di	questi	compartimenti	
tessutali separati, sia superficiali 
che	profondi.	Questi	diminuiscono	il	
supporto	per	il	compartimento	mediale	
della guancia e si traducono in una 
diminuzione	della	proiezione	delle	
aree	che	danno	armonia	al	volto.	
È	stato	chiaramente	descritto	che	il	
grasso del viso è strutturato in due e o  tre 
strati	anatomici	indipendenti.	Lo	strato	
superficiale è costituito da grasso naso-
labiale,	il	grasso	mediale	delle	guance,	
il grasso centrale della guancia, quello 
fronto	temporale,	e	tre	comparti	orbitali.	
La	ridistribuzione	o	la	perdita	di	volume	

Dott. Dario Bertossi -	Medico	Chirurgo	Estetico	-	Roma

dei	cuscinetti	adiposi	temporali,	sub-
orbitale,	e	buccali	porta	a	cambiamenti	
legati all’età in più zone del viso, tra cui 
le	guance,	tempie,	e	le	pieghe	naso-
labiali.	Perdita	di	volume	superficiale	e	
profonda	può	portare	alla	manifestazione	
di	rughe,	pieghe,	e	linee	sulla	superficie	
della	faccia,	e	i	metodi	per	ripristinare	il	
volume	perso	in	entrambe	le	funzioni	di	
supporto strutturali superficiali e profonde 
possono fornire benefici per ostacolare 
l’invecchiamento	facciale	processo.

4Alterazioni cutanee
L’invecchiamento	cutaneo	è	complesso	
e i processi sono influenzati da una serie 
di fattori sia intrinseci ed estrinseci: 
l’esposizione al sole è stata identificato 
come	la	causa	principale,	con	degradazione	
della	matrice	di	collagene.	L’importanza	
di	mantenere	la	stabilità	del	collagene	
è	stata	recentemente	confermata,	e	la	
degradazione	enzimatica	del	collagene	da	
parte	delle	metallo-proteinasi	risulta	in	
collagene	frammentato	che	non	può	più	
fornire il supporto strutturale necessario 
per	la	coesione	dei	fibroblasti.	Il	processo	
descritto	si	traduce	clinicamente	in	rughe,	
atrofia	cutanea,	ed	elastosi,	discromie	
senili	e	lentiggini,	iper-pigmentazione	
a	chiazze,	teleangectasie,	ed	eritema,	
così	come	la	pelle	ruvida	e	pori	dilatati.

4Profilassi
La protezione contro l’esposizione 
ambientale,	e	la	stimolazione	della	sintesi	
del collagene e il turnover cellulare, gioca 
un	ruolo	chiave,	per	affrontare	discromie,	
le	rughe	e	la	perdita	sia	superficiale	e	
profonda	del	volume	strutturale	
prima	che	diventino	
significativi.	Protezione 
dall’esposizione ai 
raggi ultravioletti 
(UV)	e	altre	fattori	
estrinseci  è 
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fondamentale.	Ad	esempio	filtri	solari	
ad	ampio	spettro	proteggono	la	pelle	dai	
raggi	UVA	e	UVB.	Inoltre,	gli	antiossidanti	
topici	come	le	vitamine	C	ed	E,	il	
resveratrolo,	o	la	superossido	dismutasi	
possono contribuire a proteggere la pelle 
dai	radicali	liberi.	Principi	attivi	per	uso	
topico,	come	amino-guanidine	proteggono	
la	pelle	dalla	formazione	di	prodotti	finali	
della glicazione avanzati legati all’età 
che	portano	alla	decolorazione.	Inoltre,	i	
peptidi	topici	hanno	mostrato	beneficio	nel	
ridurre	le	linee	del	viso	e	le	rughe,	forse	
stimolando	la	produzione	di	collagene.

4Cura muscolare
La tossina botulinica di tipo A è un 
trattamento	consolidato	per	le	linee,	e	
la	degenerazione	della	forma	del	viso	
associati	con	l’invecchiamento	facciale,	
controllando	l’attività	muscolare	iper-
dinamica	attraverso	chemodenervazione	
locale, soprattutto se si eseguono 
trattamenti	con	regolarità.	Negli	ultimi	
venti	anni,	il	trattamento	per	le	rughe	
del viso è diventato una delle procedure 
cosmetiche	più	popolari.	Un	risultato	
estetico	naturale	deriva	da	un’ampia	
distribuzione della stessa dose di 
tossina	per	ogni	area	muscolare.	Ciò	
può	essere	ottenuto	distribuendo	la	
stessa dose attraverso vari punti di 
iniezione per ogni area (“iniezioni 
multiple”).	La	regola	è	distribuire	con	
simmetria,	trattare	ulteriormente	
le	aree	di	maggiore	contrazione.	
Ciò	significa	che	non	è	necessario	
paralizzare	completamente	i	muscoli	per	
ottenere	un	aspetto	rilassato	armonico	
e	preservare	espressione	facciale.

4Turnover cellulare
Trattare	l’epidermide	è	essenziale	
per	il	rifacimento	e	il	miglioramento	
pigmentazione	della	pelle	e	dei	
cambiamenti	strutturali.	Peeling	
chimici	e	laser	frazionali	sono	
strumenti	efficaci	che	possono	
trattare	rughe	superficiali	e	discromie	
moderate.	La	microdermoabrasione	
è	una	valida	alternativa.	

4Collagene
Il	collagene	può	essere	trattato	con	

la luce, laser, la radiofrequenza 
(RF),	e,	più	recentemente,	gli	

ultrasuoni.	Considerando	
che	i	dispositivi	per	la	
stimolazione	del	collagene	
agiscono sulla rete fibrosa 
del	derma	papillare	per	
correggerne la perdita 
o la disorganizzazione e 
l’elastina,  questi dispositivi 
inducono	mediante	calore	
cambiamenti	strutturali	
nel	derma	profondo.	Un	
nuovo dispositivo utilizza 
intensa energia 
a ultrasuoni 
focalizzata 
per creare 
piccole zone a 
forma	di	cono	di	
coagulazione	termica	
all’interno del fascio 
di ultrasuoni, lasciando 
inalterato il tessuto 
circostante.	Il	campo	
ultrasuoni causa attrito tra 
le	molecole	e	ne	consegue	
una generazione di calore 
secondaria, con evidenza 
istologica di denaturazione 
collagenica	nel	derma
risparmiando	lo	strato	
sovrastante	epidermico.	

4Volume di ricambio
Volume	è	perso	sia	nei	tessuti	molli	
che	duri.	Aumentare	il	volume	perduto	
nei	tessuti	molli	include	l’uso	di	filler	
iniettabili	o	il	trasferimento	di	grasso.
L’acido	iauronico	è	un	glicosaminoglicano	
e	un	composto	naturale	della	
matrice	extracellulare.	
L’acido	poli-L-lattico	è	biocompatibile,	
biodegradabile,	immunologicamente	
inerte,	riempimento	dei	tessuti	molli	
semipermanente.	Situato	nel	derma	
reticolare e gli aerei del tessuto 
sottocutaneo, dove dura fino a 2 anni o 
più,	stimola	i	fibroblasti	PLLA	locali	per	
promuovere	neo-collagenogenesi	ma	può	
causare	ecchimosi,	edema,	dolore,	prurito,	
infiammazione,	noduli,	ed	ematomi.
Per	affrontare	la	perdita	di	volume	a	
sostegno craniofacciale, vi è un crescente 
interesse	per	l’inserimento	di	una	miscela	di	
migrogranules	Caha	con	fibre	di	collagene	
e	soluzione	salina	che	può	diventare	ossea	
dopo	10	mesi	ed	è	permanente.	Gli	impianti	
alloplastici	sono	stati	tradizionalmente	

usati,	ma	non	sono	esenti	da	rischi	perché	
emorragie,	ematomi,	sieroma,	fistola,	
dolore	e	infiammazione	persistente	
che	a	volte	possono	verificarsi.

4La tecnica combinata per 
viso Volume Restoration
Ha	allo	scopo	di	ripristinare	la	perduta	
del	volume	negli	strati	strutturali	profondi	
del	terzo	superiore,	medio,	e	inferiore	
per	fornire	una	piattaforma	strutturale.	
Questo	viene	fatto	attraverso	molteplici	
punti di iniezione a partire dalla faccia 
superiore	e	provenienti	al	collo.	Questo	

viene fatto in uno o più passaggi per 
evitare	l’iniezione	di	maggiori	volumi	e	
per	verificare	eventuali	asimmetrie.
Una	volta	che	la	struttura	di	supporto	è	
stata rinforzata si possono trattare con 
iniezioni	sottocutanee	le	linee	e	le	rughe	
con un ago sottile con un angolo di entrata 
di	30-40°.	Eventuale	trattamento	laser	o	
peeling	chimico	della	superficie	sono	alla	
fine	del	trattamento	che	inizia	comunque	
dalla prevenzione individuale attraverso 
il	trattamento	medico,	nutrizione	e	
stile	di	vita	senza	esposizione	al	sole.
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Cellulite and 
obesity 

Dr. Ferdinando Terranova, Medico	Chirurgo,	Docente	della	Scuola	Internazionale	di	Medicina	
Estetica	di	Roma.	Consigliere	dell’Accademia	Italiana	di	Medicina	Anti-Aging	(AIMAA)

Tutti	i	canali	mediatici	che	individuano	il	loro	target	nella	
popolazione	femminile	under	50	fanno	un	gran	parlare	di 
cellulite e	dei	relativi	rimedi.	Innumerevoli	terapie	hanno	
conseguito	un’effimera	gloria,	prima	di	rivelarsi	inefficaci;	ciò	
non	impedisce	a	centri	estetici	e	beauty-farms	di	continuare	a	
prosperare,	spacciando	improbabili	panacee.	Di	fronte	ad	un	
problema	tanto	sentito,	i	progressi	della	scienza	medica	appaiono	
singolarmente	esigui:	interrogando	la	Medline,	si	scopre	che,	
sull’argomento,	gli	studi	pubblicati	da	periodici	indicizzati	sono	
in	numero	molto	limitato	e	pervengono	a	conclusioni	antitetiche.	
Conseguentemente,	non	è	ancora	possibile	dirimere	le	gravi	
disparità	di	idee	che,	da	anni,	si	trascinano	sulla	natura	di	
questa affezione, sulla sua origine e, persino, sugli aspetti più 
elementari	del	quadro	istopatologico.	Fortunatamente,	negli	
ultimi	tempi,	questa	lacuna	è	stata	parzialmente	colmata	in	
modo,	potremmo	dire,	“indiretto”:	la	sempre	maggiore	diffusione	
dell’obesità	e	delle	malattie	ad	essa	collegate	ha	rappresentato,	
infatti,	lo	stimolo	per	un	crescente	interesse	dei	ricercatori	di	
tutto	il	mondo	verso	lo	studio della fisiopatologia del tessuto 
adiposo.	Dai	loro	lavori	si	sono	ottenuti	dati	che	aiutano	a	
far luce sull’origine della cellulite.	Una	vasta	serie	di	dati	
dimostra	che	il	grasso	viscerale,	quando	in	eccesso,	innesca	una	
serie	di	meccanismi	patogenetici	che	provocano	un	profondo 
remodelling tessutale a carattere infiammatorio e, a livello 
sistemico,	conducono	all’insorgenza	di		un	complesso	intreccio	
di	stati	morbosi	definito	sindrome metabolica e comprendente	
resistenza insulinica,  diabete, ipertensione, dislipidemia 
e  malattie cardiovascolari su base aterosclerotica.	Il	tessuto	
sottocutaneo	degli	arti	inferiori,	particolarmente	sviluppato	nel	
sesso	femminile,	nel	quale,	diviene	sede	elettiva	della	cellulite,	
non	comporta,	anche	quando	in	eccesso,	un	aumentato	rischio	
di	complicanze	sistemiche,	contro	le	quali	sembra,	anzi,	svolgere	
una	funzione	protettiva.	Alcune	osservazioni	portano,	però,	a	
ritenere	che,	anche	in	questa	sede,	possano	verificarsi	processi	
di remodelling infiammatorio,	analoghi	a	quelli	che	coinvolgono	
l’adipe	centrale,	caratterizzati	da	aumento	della	dimensione	
media	degli	adipociti,	infiltrazione	di	macrofagi	ed	inspessimento	
della	trama	di	fibre	collagene	e	capaci,	nel	loro	insieme,	di	
contribuire	a	produrre	le	alterazioni	tipiche	della	cellulite.		Tali	
nuove	concezioni	sull’origine	di	questo	inestetismo	femminile	
saranno	discusse	nell’ambito	di	una	apposita	sessione	del	37°	
Congresso	della	Società	Italiana	di	Medicina	Estetica,	che	si	terrà	
a	Roma	nel	prossimo	mese	di	maggio.

Media	channels	that	target	women	under	50,	talk	a	great	deal	
about cellulite	and	related	remedies.	Numerous	therapies	have	
achieved	an	ephemeral	glory,	before	proving	to	be	ineffective;	
this	does	not	prevent	aesthetic	centers	and	beauty-farms	from	
prospering,	selling	unlikely	panaceas.	Faced	with	a	common	
problem,	the	progress	of	medical	science	appear	singularly	
meagre:	querying	the	Medline,	it	turns	out	that,	on	the	subject,	
the	studies	published	by	indexed	journals	are	very	limited	in	
number	and	arrive	at	antithetical	conclusions.	Consequently,	it	is	
not	yet	possible	to	settle	the	serious	differences	of	ideas	that,	for	
years,	have	been	dragging	on	the	nature	of	this	disease,	its	origin	
and	even	on	the	most	elementary	aspects	of	its	histopathology.		
Fortunately,	in	recent	times,	this	gap	has	been	partially	filled	
in	an	indirect	way:	the	increasing	prevalence	of	obesity and its 
related	diseases	has	produced	the	stimulus	for	increasing	the	
researches	about	the	adipose	tissue	pathophysiology;	this	has	
proven	useful	in	sheding	light	on	the	cellulite	pathogenesis.	
A	wide	set	of	data	shows	that	the	visceral	fat,	when	in	excess,	
triggers	a	series	of	pathogenic	mechanisms	that	cause	a	deep	
tissue inflammatory remodeling and, at the systemic level, lead 
to	the	onset	of	a	complex	interweaving	of	morbid	states	defined	
metabolic	syndrome	and	including	insulin	resistance,	diabetes,	
hypertension,	dyslipidemia	and	atherosclerotic	cardiovascular	
disease.	The	subcutaneous	tissue	of	the	lower	limbs,	particularly	
developed	in	the	female,	in	which	becomes	the	elective	cellulite	
site,	does	not	entail,	even	when	in	excess,	an	increased	risk	of	
systemic	complications,	against	which	seems,	in	fact,	to	perform	
a	protective	function.	Some	observations	lead,	however,	one	to	
believe	that	an inflammatory remodeling process can occur, 
analogous	to	that	seen	in	obese	central	fat,	characterized	by	
adipocyte	average	size	increase,	macrophage	infiltration	and	
collagen	fiber	thickening	and	capable,	as	a	whole,	of	producing	
the	cellulite	typical	alterations.	
This	new	hypothesis	on	the	origin	of	the	female	blemish	will	be	
discussed	in	a	special	session	of	the	37th	Congress	of	the	Italian	
Society	of	Aesthetic	Medicine,	to	be	held	in	Rome	next	May.

Cellulite e obesità

aesthetic medicine



    m e d d w e l l n e s s d23



    d m e d d w e l l n e s s24

medicina estetica

Professore Marco Gasparotti -	Medico	Chirurgo	
Estetico	Casa	di	cura	Ars	Medica	-	Roma
_______
Chirurgo	plastico,	docente	universitario,	scrittore,	personaggio	
televisivo,	ma	anche	testimonial	fattivo	di	cause	molto	nobili,	
quali	la	lotta	all’obesità	infantile	e	ai	tumori	dell’infanzia.

Che
faccio...
mi

rifaccio? 

Ad	un	certo	punto	della	mia	carriera	ho	sentito	la	necessità	di	rendermi	utile	anche	
socialmente,	pur	facendo	un	lavoro	talvolta	apparentemente	futile.	Da	alcuni	anni	
vedevo	molte	mamme	portare	al	mio	studio	i	loro	ragazzi	minorenni,	di		13-14	

anni,	sovrappeso	o	addirittura	obesi,	chiedendomi,	come	ultima	spiaggia,	
interventi	di	chirurgia	plastica	per	cercare	di	eliminare	il	loro	problema.

L’obesità	è	una	patologia,	che	ormai	affligge	più	del	64	per	cento	dei	
nostri	figli.	Venivano	da	me	ragazzi	con	accumuli	di	grasso	anche	
molto	localizzati	ai	fianchi,	al	torace,	alle	mammelle.	Da	queste	
continue	e	sempre	più	numerose	richieste	mi	è	venuta		voglia	
di	fare	qualcosa	di	socialmente	utile	per	aiutare	le	molte	
famiglie,	spesso	prive	di	disponibilità	economiche,	che	in	
Italia	hanno	bambini	obesi.	

Ho	costituito	la	Fondazione  per la lotta all’Obesità 
infantile,	che	ha	aperto	numerosi	centri	in	Italia	nei	
quali	i	nostri	specialisti	visitano	gratuitamente	questi	
bambini	e	li	seguono	poi		in	un	percorso	che	cerca	di	
indirizzarli	verso		una	alimentazione	ed	una	vita	più	sana	

e	allo	sport.	Vengono		educati		anche	i	genitori	ad	una	
alimentazione	corretta	ed	a	una	vita	più	sana	per	i	loro	figli	

che,	se	non	curati,	a	venti	anni	saranno	cardiopatici,	diabetici,	
ipertesi.



    m e d d w e l l n e s s d25

Sono quasi quarant’anni che lei si occupa di chirurgia plastica. 
Com’è cambiato questo mondo dai primi anni ’80 ad oggi? I 
clienti di oggi sono diversi da quelli di ieri? E soprattutto come 
sono cambiate le richieste dei pazienti al chirurgo? 
Dagli	anni	80	ad	oggi	la	chirurgia	estetica	è	molto	cambiata.	
A	quei	tempi	la	chirurgia	plastica	era	più	che	altro	rivolta	a	
ragazzine	che	avevano	un	brutto	naso	o	delle	orecchie	a	sventola,	
oppure	alle	signore	‘over	50‘	che	chiedevano	di	ringiovanire	il	
viso,	dunque	un	lifting	del	viso,	o	a	donne	che,	in	seguito	alla	
gravidanza,	avevano	rilasciamenti	del	seno	e	della	pancia,		quindi	
addominoplastiche	o	mastopessi.
Oggi	la	chirurgia		plastica	è	una	chirurgia	molto	richiesta	anche	a	
fini lavorativi: una donna avvocato di 35-40 anni si fa il lifting del 
viso-cosa	che	anni	fa	non	succedeva-perchè	vive	in	un	mondo	di	
uomini…deve	dare	una	immagine	di	efficienza	e	professionalità	
massima.	Quindi	oggi	nell’approccio	lavorativo	conta	anche	
l’aspetto	fisico.

Anche molti uomini oggi approcciano la chirurgia estetica, 
specie chirurgia del viso: borse palpebrali, lifting del viso.
Perchè?
Forse	anche	perchè	generalmente	hanno	figli	in	età	molto	
matura,	intorno	ai		45-50	anni,	e	quando	vanno	all’asilo	ad	
accompagnarli	gli	altri	bambi	non	chiedano:		‘Ma…è	tuo	nonno?’
Dunque	ecco	che		oggi	esiste	un	risvolto	psicologico	molto	
importante	nella	chirurgia	estetica.	Per	non	parlare	poi	anche	
delle	adolescenti,	che	oggi	sono	bombardate	da	immagini	di	
bellezza e perfezione fisica ovunque, dai giornali alla televisione, 
ai	cartelloni	pubblicitari.

Queste	ragazzine,	avendo	purtroppo	dei	valori	molto	deboli	nella	
famiglia,	nella	scuola,	se	hanno	dei	minimi	difetti	fisici,	o	anche	
solo	delle	semplici	imperfezioni	entrano	in	crisi.	Ecco	dunque	
che	si	rifugiano	in	questi	stereotipi	di	bellezza	che	cercano	di	
rincorrere.

Salute e bellezza possono convivere? Qual è la sua opinione 
da chirurgo plastico? O meglio quali sono i limiti che lei si 
pone nell’esercizio della professione? E che consigli da a chi 
vorrebbe sottoporsi ad un intervento?
Salute	e	bellezza	sicuramente	convivono	e	devono	convivere	
perchè,	ad	esempio,	è	inutile	rivolgersi	ad	un	chirurgo	plastico	se	
si	è	sovrappeso	e	si	deve	dimagrire.
In	questo	caso	c’è	un	discorso	di	stile	di	vita,	di	alimentazione…
di	palestra.	Dunque	la	chirurgia	estetica	deve	essere	vista	come	
ultima	spiaggia,	nel	mondo	della	bellezza	e	del	benessere,	come	
un	qualcosa	che	ti	aiuti	a	star	meglio	e	a	vivere	meglio,	a	sentirti	
meglio,	a	ringiovanire,	a	vederti	meglio	e	più	in	forma,	ma	deve	
essere	preceduta	e	seguita	da	uno	stile	di	vita	assai	corretto.

Qual è la sua prossima sfida professionale? 
La	ricerca	sulle	cellule	staminali.	Il	futuro	della	chirurgia		estetica		
oggi	si	basa	molto	sul	grasso,	che	è	ricco	di	cellule	staminali	e	si	
può	trapiantare	sul	viso,	per	ridare	forme	e		volume,	sul	seno,	per	
dare	volume,	ma		soprattutto	nella	chirurgia	ricostruttiva	post-
mastectomia.
Cerco	di	trasmettere	ai	giovani	medici	soprattutto	l’umiltà	
necessaria	per	svolgere	questo	lavoro	molto	duro,	fatto	di	
sacrifici,	di	studio	e	di	applicazione.	In un campo estremamente  
complesso, perchè si rivolge pù all’anima che al corpo delle 
persone.
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L’intervento consiste nella “modificazione quantitativa delle strutture portanti del naso 
che, alla fine delle manovre chirurgiche dovranno avere una forma simile a quanto 
descritto nella anatomia umana normale”.

è	molto	importante	avere	una	serie	di	colloqui	con	i	candidati	ad	una	rinoplastica,	in	modo	
da	capire	la	loro	personalità,	capire	le	situazioni	psicologiche	e	le	motivazioni	che	li	hanno	
spinti	a	rivolgersi	a	noi:	è	indispensabile	che	tra	chirurgo	e	paziente	ci	sia	una	fiducia	
reciproca.

Il	chirurgo	dovrebbe	parlare	a	lungo	ed	in	più	occasioni	con	i	pazienti	e	consegnare	
alla	fine	delle	visite,	almeno	quindici	giorni	prima	dell’operazione,	l’elenco	degli	

esami	clinici	da	effettuare,	le	istruzioni	sulle	modalità	di	esecuzione	della	
anestesia	e	dell’intervento,	sul	comportamento	da	seguire	prima	e	dopo,	

per	metterli	di	fronte	ad	una	scelta	più	consapevole	e	firmare	in	modo	
informato	il	modulo	per	il	consenso.

Il paziente deve sapere che l’intervento di rinoplastica non 
è una operazione indispensabile,	anche	se	molte	volte	è	
presente	una	difficoltà	nella	respirazione	nasale,	che	è	un	
atto	chirurgico	con	i	suoi	rischi	intra	e	post	operatori,	
le	sue	complicazioni	immediate	e	tardive:	il	tutto	deve	
essere	dettagliatamente	spiegato	come	nel	foglio	
illustrativo	di	un	farmaco.

Abitualmente l’intervento viene eseguito in 
anestesia locale, la paziente la sera può assumere 
un sonnifero per diminuire lo stato di ansia	che	
necessariamente	accompagna	un	evento	importante	
nella	propria	vita,	il	mattino	al	momento	del	ricovero	
la	preparazione	farmacologia	continuerà.

Dopo	il	monitoraggio	dei	parametri	vitali	e	
l’incannulamento	di	una	vena,	sempre	in	presenza	

dell’anestesista e in strutture idonee e sicure, si pratica 
l’anestesia	locale,	quindi	si	prosegue	con	l’operazione.	La	
rinoplastica non è un intervento doloroso, nè durante nè dopo 
e	prevede	il	ricovero	di	una	notte.

L’obiettivo	è	ottenere	un	naso	fisionomico	e	in	armonia	con	il	
resto	del	viso	in	modo	che…alla	fine	del	percorso	nessuno	si	
accorga	che	il	naso	è	stato	operato!

  

La rinoplastica è un’arte che, se bene eseguita,

consente di dare soddisfazione al paziente e al chirurgo.

La rinoplastica
l’intervento chirurgico più affascinante

Professore Piero Guidarelli, 
Medico	Chirurgo	Specialista	in	
Otorinolaringoiatria e Patologia 
Cervico	Facciale	-	Fabriano	(An)
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Bellezza intima
Medicina estetica e ginecologica per il benessere femminile
Dottoressa Stefania Piloni,	Medico	Specialista	in	Ginecologia,	
docente di Fitoterapia, Università di Milano

The demand for a “Medicine of Pleasure” 
is	more	and	more	common	in	gynecology:	
next	to	the	consultation	focused	on	
pain	during	intercourse,	there	is	new	
awareness	of	its	beauty	and	intensity.
The	decrease	of	the	androgens,	during	
menopause,	is	a	condition	that	deeply	
alters	the	woman’s	health	as	these	
hormones	are	essential	for	the	correct	
body	composition	(fat	to	lean	mass	
ratio),	for	healthy	bones	and	muscles,	
and	especially	for	sexual	well-being	in	
general,	for	the	libido	and	the	trophicity	
of	the	genital	tissues.	The	decrease	of	
vulvovaginal	trophicity	affects	one	out	
of	two	women	in	post	menopause	and	
drives	the	woman	to	avoiding	sex	or	the	
development	of	a	feeling	of	inadequacy.
The	female	body	suffers	from	the	decline	
in	androgens	present	in	women	in	
higher	concentrations	than	estrogens.
Androgens,	in	fact,	come	from	the	
triple	source	composed	of	the	ovary,	
adrenal	and	adipose	tissue.	In	particular,	
dehydroepiandrosterone	sulfate	(DHEA-S)	
is	produced	mainly	by	the	adrenal	gland.
The	International	Menopause	Society	
recently	highlighted	the	effectiveness	
of	DHEA	for	the	clinical	treatment	of	
the	vulvovaginal	atrophy	and	for	the	
improvement	of	parameters	of	the	
function	and	sexual	desire	within	the	
recommendations	for	the	management	
of	vaginal	atrophy	in	postmenopause.

Androgen receptors and the role of 
DHEA in vulvovaginal atrophy.
With	the	halting	of	ovarian	activity,	
DHEA	represents	the	main	source	of	sex	
hormones	in	postmenopausal	women.	
A	recent	study	published	in	2014	in	the	
Journal	of	Sexual	Medicine	confirmed	the	
wide	distribution,	within	the	surface	layer	
of	the	vaginal	epithelium	and	in	the	lamina	
propria,	of	the	androgen	receptors	and	
enzymes	responsible	for	their	production.

Efficacy and Safety studies about DHEA
Dr.Labrie,	a	Canadian	medical	researcher,	
since	2000,		has	intensified	clinical	trials	
related	to	the	vaginal	administration	of	
DHEA	in	postmenopausal	women	suffering	
from:	vulvovaginal	atrophy,	dyspareunia,	
decreased	libido	and	sexual	dysfunction.	
Labrie	has	shown	that	the	daily	dose	of	
6.5	mg	of	intravaginal	DHEA	produces	a	
decrease	of	46%	of	severe	dyspareunia,	a	
42%	improvement	of	vaginal	dryness,	and	

La richiesta di una “medicina del piacere” 	è	sempre	più	diffusa	in	ambito	ginecologico:	
accanto alla consultazione focalizzata sul dolore-sessualità cresce una nuova 
consapevolezza	femminile	centrata	sulla	bellezza	e	intensità	del	rapporto	sessuale.
Il	calo	degli	androgeni,	durante	la	menopausa,	rappresenta	una	condizione	che	altera	
profondamente	la	salute	della	donna	essendo	questi	ormoni	indispensabili	per	la	
corretta	composizione	corporea	(rapporto	massa	magra-grassa),	per	la	salute	di	
ossa	e	muscoli	e	soprattutto	per	il	benessere	sessuale	in	generale,	per	la	libido	
ed	il	trofismo	dei	tessuti	dei	genitali.	La	diminuzione	del	trofismo	vulvo-vaginale	
affligge	una	donna	su	due	in	post	menopausa	e	spinge	la	donna	a	un	atteggiamento	
evitante	la	sessualità	col	partner	o	allo	sviluppo	di	un	sentimento	di	inadeguatezza.
Il	corpo	femminile	soffre	il	calo	di	androgeni		presenti	nella	donna	in	
concentrazioni	più	elevate	degli	estrogeni.	Gli	androgeni	infatti	provengono	
dalla	triplice	fonte	dell’ovaio,	del	surrene	e	del	tessuto	adiposo.	In	particolare,	
il	deidroepiandrosterone	solfato	(DHEA-S)	è	prodotto	soprattutto	dal	surrene.	

La	International	Menopause	Society	ha	recentemente	evidenziato	l’efficacia	del	
DHEA	nel	trattamento	clinico	dell’atrofia	vulvovaginale	e	per	il	miglioramento	
di	parametri	della	funzione	e	del	desiderio	sessuale	all’interno	delle	
raccomandazioni	per	la	gestione	dell’atrofia	vaginale	in	postmenopausa.

Recettori degli androgeni e ruolo del DHEA nell’atrofia vulvo-vaginale
Con	la	cessazione	dell’attività	ovarica	il	DHEA	rappresenta	la	principale	fonte	di	
ormoni	sessuali	nella	donna	in	menopausa.	Un	recente	studio	pubblicato	nel	2014	
sul	Journal	of	Sexual	Medicine	ha	confermato	l’ampia	distribuzione,	all’interno	
dello	strato	superficiale	dell’epitelio	vaginale	e	nella	lamina	propria,	dei	recettori	
per	gli	androgeni	e	degli	enzimi	responsabili	per	la	loro	formazione.

Studi di efficacia e sicurezza del DHEA
Il	dott.	Labrie,	medico	ricercatore	canadese,	ha	intensificato	dal	2000	studi	clinici		
relativi	alla	somministrazione	vaginale	di	DHEA	in	donne	in	postmenopausa	

affette da: atrofia vulvovaginale, dispareunia, calo della libido e disfunzioni 
sessuali.	Labrie		ha	dimostrato	che	la	dose	giornaliera	

di	6,5	mg/die	di	DHEA	intravaginale	produce		una	
diminuzione	del	46%	della	dispareunia	

severa,	un	miglioramento	del	42%	della	
secchezza	vaginale	e	un	notevole	
incremento	della	secrezione	vaginale	

e della densità, integrità e colore 
dell’epitelio (contrapponendosi 
all’imbrunimento)	e	un	notevole	
miglioramento	di	secchezza,	
irritazione	e	prurito	vaginale.	
Un’altra	importante	evidenza	
clinica	è	che	il	dosaggio	di	
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a significant increase in vaginal secretion 
and	density,	integrity	and	color	of	the	
epithelium	(in	opposition	to	browning)	and	a	
significant	improvement	in	dryness,	irritation	
and	vaginal	itching.	Another	important	
clinical	evidence	is	that	the	dose	of	6.5	mg	of	
DHEA,	administered	intravaginally,	improves	
sexual	function	of	postmenopausal	women,	
increasing	libido	and	orgasmic	ability.

The	safety	of	DHEA	administered	
intravaginally is supported by valid clinical 
studies	(in	particular	in	his	research:	Effect	
of	intravaginal	dehydroepiandrosterone	
on libido and sexual dysfunction in 
postmenopausal	women,	Labrie	2009).	The	
Journal	of	The	North	American	Menopause	
Society,	has	highlighted	that	there	are	no	
changes	in	serum	of	eleven	metabolites	
following	a	treatment	of	twelve	weeks,	with	
a	intravaginal	DHEA	ovule,	at	a	daily	dose	
ranging	from	3.25	to	13	mg.	The	serum	
values	of	these	eleven	metabolites	are,	
in	fact,	remained	in	normal	physiological	
concentrations	of	postmenopausal	women.	
Dehydroepiandrosterone,	administered	
intravaginally,	has	no	procarcinogenic	
and	stimulatory	effects	in	the	human	
endometrium,	as	evidenced	by	a	Labrie	study	
dated	2015	and	published	in	Menopause	
where	it	is	reported	that	in	the	endometrium,	
DHEA	is	not	converted	into	estrogen.

DHEA for vaginal use in 
pharmaceutical compounding
Topical	administration	of	6.5	mg	of	DHEA	
in	the	vagina	is	only	possible	through	the	
pharmaceutical	compounding	of	a	drug	
prepared	by	a	pharmacist,	as	at	present	
there	isn’t	a	medicinal	product	on	the	
market	with	this	dose	and	for	this	type	of	
administration.	For	this	specific	application	it	
is	important	to	ensure:	reproducibility	of	the	
compounding	preparation,	standardization	of	
the	active	substance’s	dosage,	concentration	
and	stability	of	the	active	substance,	safety	
of	the	excipients.	The	pharmaceutical	
compounding	preparation	containing	DHEA	
is Pentravan®	(Fagron	liposomal	cream).
The	prescription	of	this	preparation	is	as	
follows:	DHEA	vegetal	origin	Fagron	195	mg	
(1	unidose),	Argan	Oil	1	g,	Pentravan®	q.s.	
30	ml.	The	compounding	preparation	with	
DHEA	of	vegetal	origin	found	in	Pentravan® 
is	administered	with	a	Topi-CLICK®, a 
pharmaceutical	dispenser,	capable	of	
delivering	a	standardized	amount	of	
preparation	(the	actuation	of	1	ml	of	cream	

6,5	mg	di	DHEA	somministrato	per	via	
intravaginale	migliora	le	funzioni	sessuali	
della	donna	in	menopausa	aumentandone	
libido	e	capacità	orgasmica.	La	sicurezza	
d’uso	del	DHEA	somministrato	per	via	
intravaginale è supportata da validi studi 
clinici (in particolare nella ricerca Effect 
of	intravaginal	dehydroepiandrosterone	
on libido and sexual dysfunction in 
postmenopausal	women	Labrie		2009).

 The Journal of The North American 
Menopause Society,	ha	evidenziato	
che	non	si	hanno	variazioni	seriche	
di	undici	metaboliti	a	seguito	di	un	
trattamento	di	dodici	settimane,	con	un	
ovulo	di	DHEA	intravaginale,	al	dosaggio	
giornaliero	compreso	tra	3,25-13	mg.	I	
valori	serici	di	questi	undici	metaboliti	
sono,	infatti,	rimasti	nelle	normali	
concentrazioni	fisiologiche	della	donna	in	
postmenopausa.	Il	deidroepiandrosterone,	
somministrato	per	via	intravaginale,	non	
possiede,	altresì,	effetti	procarcinogenici	
e	stimolatori	a	livello	dell’endometrio	
umano,	come	evidenziato	da	uno	studio	di	
Labrie del 2015 pubblicato su Menopause, 
dove	viene	riportato	che	nell’endometrio,	
il	DHEA	non	viene	convertito	in	estrogeni.
DHEA	per	uso	vaginale	in	formula	galenica
La	somministrazione	topica	di	6,5	mg	di	
DHEA	a	livello	vaginale	è	possibile	solo	
grazie	all’allestimento	di	un	farmaco	
galenico	preparato	dal	farmacista,	in	
quanto	al	momento	non	esiste	una	
specialità	medicinale	in	commercio	con	
questo dosaggio e per questa tipologia 
di	somministrazione.	Per	questa	
specifica	applicazione	è	importante	
garantire: riproducibilità del preparato 
galenico, standardizzazione del dosaggio 
del principio attivo, concentrazione 
e stabilità della sostanza attiva, 
sicurezza	degli	eccipienti.	Il	farmaco	
galenico	standardizzato	composto	da	
DHEA	veicolato	è	il	Pentravan®	(crema	
liposomiale	Fagron).	La	prescrizione	
di	questo	preparato	è	composta	come	
segue:	DHEA	vegetal	origin	Fagron	195	
mg	(pari	a	1	unidose),	Olio	di	Argan	1	
g, Pentravan®q.b.	a	30	ml.	Il	preparato	
galenico	con	DHEA	di	origine	vegetale	
all’interno di Pentravan®	è	somministrato	
grazie	Topi-CLICK®, un dispenser 
farmaceutico,	in	grado	di	erogare	una	
quantità standardizzata di preparazione 
(l’erogazione	di	1	ml	di	crema	si	ottiene	
mediante	4	click		e	somministra	6,5	
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mg	di	DHEA	al	giorno).	Il	preparato	
può	essere	applicato	dalla	paziente	
direttamente	a	livello	intravaginale.

DHEA Vegetal origin 
Per	allestire	il	farmaco	galenico	
a	base	di	DHEA	vegetal	origin	in	
Pentravan®,	il	farmacista	parte	dal	
deidroepiandrosterone puro in polvere 
di	origine	vegetale.	Il	DHEA	è	disponibile	
sul	mercato	farmaceutico	con	diverse	
origini: sintetica, estratto da tessuto 
animale	e	vegetale.	In	quest’ultimo	caso	
a	partire	da	piante	si	estraggono	ormoni	
che	vengono	successivamente	sottoposti	
ad	alcuni	processi	di	semi-sintesi	al	
fine	di	ottenere	la	struttura	del	DHEA.	
Gli	ormoni	a	struttura	steroidea	estratti	
dalle	piante	(es.	Soia	e	Dioscorea)	
consentono di ottenere un precursore 
con	conformazione	spaziale	identica		
a	quella	dell’ormone	naturalmente	
prodotto dal corpo, per questo prendono 
il	nome	di	ormoni	bioidentici.	L’ormone	
bioidentico vegetal origin è quindi identico 
a	quello	prodotto	dal	nostro	organismo,	
per	struttura,	peso	molecolare	e	
conformazione	spaziale.	Il	trattamento	
con	DHEA	bioidentico	di	origine	vegetale	
rappresenta un’innovativa tipologia 
di	terapia	ormonale	sostitutiva.

Azione combinata di Laser a 
CO2 frazionato e DHEA per il 
ringiovanimento vaginale. 
Una	nuova	frontiera	per	il	ringiovanimento	
vaginale funzionale è basata sul 
trattamento	delle	pareti	della	mucosa	
vaginale	con	uno	speciale	sistema	laser	
a	CO2	frazionato.	Il	trattamento	provoca	
delle	impercettibili	microlesioni	in	grado,	
a loro volta, di innescare un processo 
di neocollagenesi, di riorganizzazione 
e	riequilibrio	dei	componenti	della	
mucosa	vaginale.	L’azione	del	laser	
riattiva e ristabilisce quindi, la corretta 
funzionalità delle strutture coinvolte a 

livello	urogenitale,	migliorando		anche	i	
sintomi	associati	a	disfunzioni	urinarie	
come	una	lieve	incontinenza	da	stress.	
Questo	tipo	di	terapia	ambulatoriale	
dà	origine	ad	importanti	risultati	
per quanto concerne l’efficacia nel 
trattamento	dell’atrofia	vulvo-vaginale,	
ma	non	agisce	a	livello	della	sfera	del	
desiderio sessuale e nel calo della libido 
tipici	della	menopausa.	Una	terapia	
domiciliare	con	un	basso	dosaggio	
topico	di	DHEA	vaginale	combinata	al	
trattamento	laser	ambulatoriale	potrebbe,	
pertanto,	rappresentare	un’ottima	
soluzione	nel	trattamento	di	tutta	la	
sintomatologia	connessa	all’atrofia	
vulvo-vaginale e del calo del desiderio 
sessuale	in	pazienti	in	menopausa.

is	obtained	by	4	clicks	administering	6.5	
mg	of	DHEA	per	day).	The	compounded	
preparation can be applied directly by 
the	patient	at	an	intravaginal	level.

Vegetal origin DHEA
To	compound	vegetal	origin	DHEA	in	
Pentravan®,	the	pharmacist	starts	from	
the	vegetal	origin	dehydroepiandrosterone	
pure	powder.	Different	types	of	DHEA	
are	available	on	the	market:	synthetic,	
extracted	from	animal	tissue	and	from	
plants.	In	the	latter	case,	hormones	
(subsequently	subject	to	certain	semi-
synthesis	processes	in	order	to	obtain	the	
structure	of	DHEA)	are	extracted	from	
plants.	These	plant	steroidal	hormones	
(eg.	Soy	and	Dioscorea)	let	us	obtain	
a	precursor	that	has	the	same	spatial	
conformation	of	the	hormone	naturally	
produced	by	the	body,	hence	called	
bioidentical	hormones.	The	vegetal	
bioidentical	hormone	is	thus	identical	
to	the	one	produced	by	the	body,	for	
structure,	molecular	weight	and	spatial	
conformation.	Treatment	with	bioidentical	
plant	derived	DHEA	is	an	innovative	type	
of	hormone	replacement	therapy.

Combined action of fractionated CO2 
laser and DHEA for vaginal rejuvenation
A	new	frontier	for	vaginal	rejuvenation	
is	based	on	the	functional	treatment	of	
the	walls	of	the	vaginal	mucosa	with	
a	special	fractional	CO2	laser.	The	
treatment	causes	subtle	micro-cracks	
that	can,	in	turn,	trigger	a	process	of	
neocollagenesis, of reorganization and 
re-balancing	of	the	components	of	the	
vaginal	mucosa.	The	action	of	the	laser	
reactivates	and	then	restores	the	correct	
functioning	of	the	urogenital	structures,	
including	improving	symptoms	associated	
with	urinary	dysfunction	such	as	mild	
stress	urinary	incontinence.	This	type	of	
outpatient	treatment	allows	important	
results	in	terms	of	efficacy	in	treating	
vulvovaginal	atrophy,	but	doesn’t	act	in	the	
sexual	desire	sphere	and	decreased	libido	
typical	of	the	menopause.	A	domestic	
treatment	with	a	low	topical	dose	of	
DHEA	applied	intravaginally,	combined	
with	outpatient	laser	treatment	could	
therefore	be	an	excellent	solution	for	the	
treatment	of	all	symptoms	associated	
to	vulvovaginal	atrophy	and	decreased	
sexual	desire	in	postmenopausal	women.
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Le funzioni che un prodotto cosmetico 
deve soddisfare sono principaLmente 
tre: igienica, eutrofica ed estetica.
Tra	i	prodotti	cosmetici	riconosciuti	
dall’ordinamento	comunitario	e	nazionale	
sono	compresi	i	presidi	per	l’igiene	intima	
ed	anche	quelli	per	la	rimozione	dei	peli.	
Sebbene	i	prodotti	cosmetici	non	hanno	
finalità terapeutica, questi possono essere 
causa	di	problematiche	vulvari	se	non	
idonei	o	utilizzati	in	modo	incongruo,	come	
pure rappresentare parte integrante di un 
protocollo	di	cura	in	alcune	patologie.	

La regione vulvare possiede peculiarità 
che	ne	differenziano	le	capacità	reattive	
rispetto	ad	altre	aree	cutanee.	La	ricchezza	
di	ghiandole	sudoripare	e	sebacee,	la	
vicinanza	a	naturali	serbatoi	microbiologici	
(vagina	ed	ano)	e	la	pressoché	costante	
occlusione,	amplificano	gli	stimoli	
irritativi,	o	solamente	accentuano	i	
processi	fisiologici	(es.	sudorazione).	

Il film idrolipidico di superficie preserva  
l’idratazione dello strato corneo in 
relazione con il contenuto idrico e con 
l’umidità	relativa	dell’ambiente	esterno,	
inoltre	mantiene	l’omeostasi	cutanea	
(tendenza	alla	stabilità	nelle	normali	
condizioni	funzionali),	interviene	nella	
resistenza	alle	aggressioni	ambientali	
(ad	es.	sostanze	chimiche,	agenti	
microbiologici),	possiede	qualità	elastiche	
e	plastiche	dell’epidermide,	ed	infine	
protegge la cute dalle aggressioni da 
batteri	e	miceti	(acidità,	presenza	di	
acidi	grassi	provenienti	dal	sebo).	

Molte	affezioni	allergiche	ed	irritative	
dei	genitali	esterni	femminili	sovvertono	
in	modo	consistente	il	film	idrolipidico,	
esponendo	ulteriormente	la	cute	vulvare	a	
fenomeni	di	discomfort	e	danneggiamento.	

La	dermatite	da	contatto	o	allergica,	
un’infiammazione	cutanea	provocata	da	
un agente esterno irritante o allergico, 
può	essere	una	delle	cause	di	prurito	
vulvare.	L’incremento	di	questo	tipo	
di	patologie	osservato	negli	ultimi	
anni	è	riconducibile	sia	alla	maggior	
esposizione	a	sostanze	potenzialmente	
allergizzanti	e/o	irritative	(prodotti	per	
l’igiene	intima,	cosmetici,contraccettivi	
meccanici),	sia	all’aumento	delle	malattie	
allergiche	nella	popolazione	generale.
Un	detergente	intimo	non	adeguato	è	
uno	dei	principali	fattori	di	dermatite	
irritativa	od	allergica	da	contatto,	mentre	
preparati	per	la	detersione	intima	con	
principi	attivi	emollienti	ed	idratanti	
non	solo	mantengono	l’omeostasi	
cutanea	vulvare,	ma	diventano	parte	
integrante	dei	percorsi	di	cura.	

Inoltre, la presenza di tensioattivi 
delicati	consente	di	rimuovere	i	prodotti	
di degradazione della cute vulvare, 
rispettando	il	film	idrolipidico	di	superficie.
L’atteggiamento	delle	donne	nei	confronti	
dei	propri	genitali	è	radicalmente	
mutato	dalla	beat	generation	ad	oggi,	
caratterizzandosi non più quale parte 
da	nascondere,	ma	aspetto	del	proprio	
corpo	da	esporre	durante	l’atto	sessuale.	
In	quest’ottica	ad	esempio,	una	pratica	

Cosmesi intima 
femminile
da abitudine quotidiana a strumento di cura 
Filippo Murina	-	Responsabile	del	Servizio	di	Patologia	del	Tratto	Genitale	
Inferiore	presso	l’Ospedale	V.	Buzzi-ICP	dell’Università	di	Milano.	
Elena Fasola	-	Esperta	in	Medicina	Estetica	-Specialista	in	Microchirurgia	e	Segretario	
Generale	dell’AIGEF	(Associazione	Italiana	di	Ginecologia	Estetica	e	Funzionale).
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sessuale	quale	il	cunnilingus,	per	molto	
tempo	vista	quale	tabù	proibitivo,	sia	
diventato	progressivamente	uno	tra	i	
comportamenti	erotici	più	diffusi.	
Per	ricevere	una	stimolazione	orale	
la donna deve esporre i suoi genitali 
alla vista del partner e di conseguenza  
può	e	deve	preoccuparsi	del	giudizio	
estetico	(e	olfattivo)	anche	di	questa	
parte	del	suo	corpo.	La	depilazione	

genitale	è	uno	degli	aspetti	che	forse	
maggiormente	risente	della	mutazione	
socio-culturale	degli	ultimi	anni.	
La	rimozione	peli	pubici	è	un	importante	
espressione di sessualità  e percezione 
d’incremento	di		piacere,	scaturita	da	
un	maggior	accesso	alla	pornografia	
soprattutto	delle	donne	più	giovani.
La	rincorsa	al	minimalismo	dei	peli	pubo-
genitali	espone	inevitabilmente	ad	un	

incremento	di	morbilità	,	derivante	da	
pratiche	aggressivo	o	dall’uso	di	prodotti	
inadeguati.	Da	ciò	scaturisce	la	necessità	
di porre notevole attenzione ad una corretta 
“cosmesi	genitale”,	intesa	come	l’insieme	
di	quei	trattamenti		e	preparati	usati	per	
migliorare,	abbellire,	rendere	più	attraente,	
pulire,	ringiovanire	ed	adeguare	alla	moda	
corrente	i	genitali	esterni	femminili.	

La rimozione dei peLi pubici 

è un importante espressione 

di sessuaLità  e percezione 

d’incremento di  piacere, 

scaturita da un maggior accesso 

aLLa pornografia soprattutto 

deLLe donne più giovani.

Intimamente attraenti
Approccio mini-invasivo al ringiovanimento estetico e funzionale degli organi genitali esterni femminili

La	donna	occidentale	del	terzo	millennio	
è	una	donna	che	vive	più	a	lungo	e	in	
salute	di	qualsiasi	altra	prima	di	lei,	è	
femmina	e	nel	contempo	deve	sostenere	
economicamente	la	sua	famiglia;	anche	
nell’educazione	dei	figli,	che	spesso	
sopraggiungono tardi nella sua vita, 
a	volte	svolge	un	ruolo	di	madre	e	
padre	contemporaneamente,	ruolo	che	
ottempera	in	una	“singletudine”,	effettiva	
o	celata	e	non	sempre	scelta.	La	donna	
contemporanea	quindi	deve	essere	
dinamica,	efficiente,	veloce,	il	più	a	lungo	
possibile	giovane.	Per	la	prima	volta	nella	
storia,	le	è	permesso	di	non	accompagnarsi	

ufficialmente	e	necessariamente	sempre	
allo	stesso	uomo: l’essere attraente 
anche se matura diventa quindi un must.
 
Dai favolosi anni ottanta ad oggi, gli 
specialisti	nel	settore	medico	e	chirurgico	
estetico	hanno	assistito	e	contribuito,	
attraverso la ricerca scientifica, allo 
“sdoganamento”	di	parti	del	volto	e	del	
corpo	sempre	più	piccole	e	nascoste:	dalle	
liposuzioni	alle	mastoplastiche	fino	al	
miglioramento	estetico	e	funzionale	degli	
organi	genitali.	La	donna	contemporanea	
desidera	e	ottiene	così	un	aspetto	che	
riflette il suo ruolo, quello di dover e 

voler essere giovane nel corpo e nello 
spirito	il	più	a	lungo	possibile.
In	questo	processo	di	modernizzazione	del	
corpo	femminile,	di	grande	rilevanza	socio-
culturale e forse di grande responsabilità, 
sono state le due rivoluzioni sessuali: la 
prima	quella	degli	anni	‘70,	l’altra	con	
l’avvento	del	web.	Le	immagini	facilmente	
fruibili in rete di corpi giovani e perfetti, 
dai	genitali	sempre	meno	nascosti,	anche	
perché	sempre	più	glabri,		probabilmente	
corrispondono,	nelle	menti	giovani,	
ad	un	esempio	estetico	cui	ispirarsi		e	
nelle	menti	più	mature	rievocano	un	
corpo adolescenziale perduto, in 

Elena Fasola	-	Esperta	in	Medicina	Estetica	-Specialista	in	Microchirurgia	e	Segretario	Generale	
dell’AIGEF	(Associazione	Italiana	di	Ginecologia	Estetica	e	Funzionale).
Filippo Murina	-	Responsabile	del	Servizio	di	Patologia	del	Tratto	Genitale	Inferiore	presso	l’Ospedale	V.	Buzzi-ICP	dell’Università	di	Milano.	
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una parola: 
irresistibile.

Il ringiovanimento 
estetico degli organi 

genitali femminili però 
non può prescindere 

dal considerare il ruolo 
più importante per un 

organo, quello funzionale.

Per questo l’approccio 
specialistico a questa disciplina 
deve	essere	multicollegiale,	
coinvolgendo	i	chirurghi	
plastici,	i	medici	estetici,	i	
ginecologi	e	i	dermatologi,	
oltre	che	gli	psicosessuologi,	
quando	necessari.
Come	qualsiasi	altro	organo	
ed	apparato,	anche	gli	

organi	genitali	femminili	
subiscono, nel corso 

della vita, dei 
cambiamenti	

morfo-

strutturali  e funzionali spesso 
considerevoli.		Rispetto	al	tessuto	

osseo,	il	cui	invecchiamento	inizia		
già dai 20aa di età, l’apparato genitale 

femminile	con	le	sue	strutture	e	i	suoi	
tessuti	passa	attraverso	fasi	di	trasformazione	

che	corrispondono	all’epoca	della	maturità	
sessuale o età fertile, dall’adolescenza, attraverso 

le	gravidanze	e	il	parto,	fino	al	climaterio.	Tali	
modificazioni	sono	percepibili	ma	lente	e	solo	in	

prossimità	dell’epoca	peri-menopausale,	che	inizia	
normalmente	intorno	ai	46-50aa	di	età,	la	riduzione	repentina	

degli	ormoni	estrogeni,	rende	questi	cambiamenti	evidenti.	

Gli	organi	genitali	esterni	femminili	ad	esempio	perdono	il	loro	
turgore a causa  della riduzione dell’ elasticità e idratazione 
dei loro tessuti per degenerazione e ipoproduzione delle fibre 
di	collagene	ed	elastina	da	ipoattività	fibroblastica,	nonché	
per	via	della	degenerazione	basofila	delle	fibre	elastiche	.

	Anche	il	colorito	roseo		si	fa	sempre	meno	intenso	per	alterazione	
della vascolarizzazione superficiale e la tonaca vaginale si fa 
via	via	più	lassa	per	assottigliamento	della	tonaca	mucosa	
con	ridotta	maturazione	dell’	epitelio	pavimentoso		e	ipotrofia	
della	muscolatura	striata	,	si	assiste	quindi	ad	un	progressivo	
avvizzimento	e	collabimento	tissutale	esattamente	come	
avviene	in	tutti	gli	altri	distretti	corporei.	A	livello	mucoso	tutto	
questo	si	traduce	in	sintomo:	secchezza,	prurito,	dispareunia.		
La	riduzione	estrogenica	tipica	dell’età	peri-menopausale	
femminile,	si	evidenzia	morfologicamente	anche	a	livello		
vulvare	con	una	riduzione	del	volume	più	spesso	evidente	a	
carico delle grandi labbra, per via dell’ involuzione fibroadiposa 
(	ipotrofia	vulvare)	e	degenerazione	dell’	innervazione	della	
muscolatura	liscia.	L’altro	aspetto	evidente	è	la	riduzione	
dell’elasticità	e	spessore	cutaneo	con	assottigliamento	
del	derma,	esattamente	come	avviene	in	quasi	tutti	gli	
altri	distretti	corporei	durante	l’invecchiamento.

All’invecchiamento	fisiologico	si	associano	gli	eventi	para-
fisiologici	come	il	parto	naturale		e	il	parto	cesareo	nel	
determinismo	di	alcuni	sintomi	e	segni	che	spingono	le	
pazienti	a		richiedere	un	trattamento	di	ripristino	estetico	
e	funzionale	degli	organi	genitali,	esempi	tra	tutti	sono:	
il	trattamento	dell’escara	cicatriziale	da	episioraffia	nel	
parto	naturale	che	spesso	è	sintomatica	(	trazione	sui	
piani	profondi)	e	la	cicatrice	post-laparatomica	da	parto	
cesareo	che	ha	un	impatto	estetico	poco	accettato.	

L’approccio mini-invasivo al ringiovanimento dell’area 
vulvare deve essere affrontato studiando attentamente 

la morfologia e l’eventuale  sintomatologia dei genitali 
esterni femminili. Dopo	aver	valutato,	insieme	al	

ginecologo e al vulvopatologo, il suo stato di salute e, 
in	base	al	caso,	l’eventualità	di	prescrivere	o	meno	
una	terapia	ormonale	sostitutiva,	si	può	procedere	
al	miglioramento	della	forma	dei	genitali.
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LIPOFILLING:
Quando	il	cambiamento	
morfo-strutturale	
è	principalmente	a	
carico delle grandi 
labbra, considerando 
che	esse	perdono	il	loro	
turgore	e	volume	il	più	delle	
volte per via di una lipodistrofia 
fisiologica aging- indotta, l’intervento 
di	prima	scelta	è	il	lipofilling.	Esso	è	un	
vero e proprio trapianto di tessuto grasso 
prelevato da altro distretto del corpo, 
considerato	adatto	come	sede	di	espianto	
(	regione	addominale,	trocanterica..
etc..),	e	reimpiantato	sottocute	lungo	
l’assse	longitudinale	delle	stesse.	

IMPIANTO DI ACIDO IALURONICO:
Quando non è indicato il lipofilling, il 
trattamento	di	seconda	scelta	è	l’impianto	
di	acido	ialuronico	cross-linked.
Il gel a base di acido ialuronico 
specificatamente	studiato	per	essere	
utilizzato	in	quest’area	anatomica,	ha	
delle	caratteristiche	reologiche	specifiche:	
ha	un	contenuto		di	acido	ialuronico	
che	va	dai	19	ai	21	mg/ml,	un	grado	di	
saturazione	in	acqua	e	un’elasticità	che	si	
presta ad essere utilizzato in una regione 
del	corpo	molto	idrodinamica,	diversa	
da qualsiasi altra regione del volto e del 
corpo.	Un	altro	gel	a	base	acido	Ialuronico	
può	essere	utilizzato	anche	come	
reidratante	e	biostimolante		infiltrandolo	
a	piccoli	ponfi	nella	mucosa	dell’introito	
vulvare	per	migliorare	il	trofismo	mucoso	
e	alleviare	i	sintomi		correlati	all’atrofia	
cutanea-mucosa	vulvo-vaginale.
Lo	stesso	acido	ialuronico	può	essere	
impiegato	per	migliorare	la	tensione	
delle cicatrici da episioraffia ( quando 
non	è	possibile	praticare	un	Lipofilling),	
infiltrandolo	in	piccolissime	quantità	e	
con	un	ago	da	30G	subito	sottocute	e	
lungo	l’asse	della	cicatrice	stessa.

In sperimentazione sono: La 
Carbossiterapia e la Radiofrequenza.
Grande	curiosità	scientifica	stanno	
suscitando	queste	due		metodiche	
già	abbondantemente	sperimentate	e	
sviluppate in altri distretti del corpo per 
simili	indicazioni.	Il	razionale	scientifico	
su	cui	si	basa	principalmente	la	

Carbossiterapia è l’effetto 
Bohr	che	insieme	alla	
distensione tissutale 
dovuta al delicato 
scollamento	cutaneo	

per via dell’insufflazione 
di	CO2,	permette	una	

maggior	ossigenazione	
tissutale	e	una	stimolazione	

fibroblastica alla collagenogenesi 
e	alla	produzione	di	elastina.	

L’effetto antalgico che si associa altresì 
a questo processo la rende interessante 
in questa iper-disciplina non solo a scopo 
estetico ma anche funzionale. Per quanto 
riguarda la Radiofrequenza è di recente 
introduzione	nel	mercato	un	apparecchiatura	
a	radiofrequenza	che	attraverso	il	calore	
controllato	stimola	lo	shrinkage	delle	fibre	
collagene	residue	e	stimola	la	produzione	
di	nuove	fibre.	è indicata nei casi di lassità 
introitale vaginale e a fini estetici per il 
miglioramento	della	forma	vulvare.
Nel	migliorare	la	forma	vulvare,		
ripristinando	il	suo	volume,	si	
riproporzionano	le	varie	strutture	che	
compongono	la	vulva	facendola	apparire	
più	giovane,	nel	fare	questo	si	attua	anche	
un	miglioramento	funzionale	di	protezione	
nei confronti dell’introito vaginale e delle 
piccole	labbra,	esponendo	meno	queste	
strutture	al	micro-traumatismo	dovuto	
alle	normali		attività	quotidiane	(indossare	
indumenti	stretti,	attività	sportiva,	etc..).		

I risultati di queste procedure, siano esse 
affrontate	singolarmente	o	in	combinazione,	
sono	molto	apprezzate	dalle	pazienti	
che	ritrovano	un	aspetto	esteticamente	
gratificante	ed	un	miglioramento	della	
qualità	della	vita	in	generale,	compresa	
quella interrelazionale, attraverso 
anche	la	riduzione	dei	sintomi,	quando	
presenti,	correlati	all’invecchiamento.
Anche	la	Ginecologia	moderna,	negli	ultimi	
anni,		ha	fatto	passi	da	gigante	nella	ricerca	
in	questo	campo.	La	tecnologia	laser	
frazionata	a	CO2	e	ad	Erbium,	che	deriva	
dalla	Chirurgia	Plastica	e	dalla	Medicina	
estetica,	risulta	attualmente	l’ultima	
frontiera	nel	trattamento	dell’atrofia	vaginale	
e	nella	cura	dei	sintomi	ad	essa	associati.

Se credi di aver bisogno 
di un valido sostegno 
per	il	tuo	organismo	
una vera barriera 
contro i classici 

malanni	invernali,	IL 

PRODOTTO ALTACURA 

INFLUDRINk HOT 

LEMON PRESENTATO 

DALL’AZIENDA ALTA 

CARE LABORATOIRES 
sarà la soluzione 
perfetta	per	te.
Con	una	composizione	
unica ed in particolare 
1000mg	di	Vitamina	C	
dà sollievo e protegge 
il corpo aiutandolo a 
rinforzare le proprie 
difese	immunitarie,	
donando	a	chi	lo	
utilizza	una	immediata	
sensazione di 
benessere, senza dover 
ricorrere a potenti 
anti	infiammatori.
Altacura Infludrink Hot 
Lemon è un prodotto 
creato e pensato per 
essere assunto sia 
dagli	adulti	che	dai	
bambini	quando	si	
ha	la	percezione	di	
essere	deboli,	o		come	
profilassi da tutti coloro 
i	quali	hanno	bisogno	
di rinforzare il proprio 
organismo	dall’interno	
e	nel	modo	corretto.	
A differenza di tanti 

integratori presenti 
sul	mercato,	questo	
prodotto non contiene 
paracetomolo,	
aspirina,	nimesulide,	
ibuprofene o altre 
tracce	di	medicinale,	
dunque potrà essere 
facilmente	assunto	in	
qualsiasi	momento	
senza controindicazioni 
particolari essendo 
però	un	prodotto	
capace di svolgere 
diverse funzioni nello 
stesso	istante.
Con la sua particolare 
formula	a	base	di	
Vitamina C, Propoli, 
Ginseng e Guaranà  
agirà contro raffreddore 
e tosse grazie 
alle sue proprietà 
decongestionanti, 
donerà al nostro corpo 
maggiore	energia	e	
in fine andrà sia a 
prevenire	che	trattare	
tutte le situazione 
di	malessere	del	
nostro	organismo.

www.altacare.com
T	06-69380852.

informazione	pubblicitaria
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Alimentazione e integratori 
contro l’infiammazione e l’artrosi

alimentazione e benessere

Il Professore Marco Lanzetta indica la strada da seguire per 
sconfiggere	la	malattia	che	colpisce	la	metà	della	popolazione	
con	più	di	60	anni.

5 milioni di italiani soffrono a causa 
dell’artrosi, un processo degenerativo 
altamente invalidante che colpisce 
soprattutto le persone anziane. ma attraverso 
un’alimentazione dedicata, integratori specifici, 
attività fisica quotidiana, nuove terapie 
laser, trapianto di cellule mesenchimali e 
infiltrazioni radioguidate si può guarire e 
soprattutto, si può prevenire l’artrosi.

Professore Lanzetta, innanzitutto che 
cos’è l’artrosi e come si riconosce?
L’artrosi	è	una	malattia	degenerativa	
delle	articolazioni	che	colpisce	circa	
5	milioni	di	Italiani,	ovvero	quasi	il	
10%	dell’intera	popolazione	del	nostro	
Paese.	Questa	malattia	può	manifestarsi	
in	età	avanzata	ma	anche	prima	dei	
50	anni,	colpendo	prevalentemente	
le	donne.	Le	cause	sono	molteplici,	
spiega l’esperto, da fattori genetici 
ereditari alla presenza di altre condizioni 
patologiche,	tra	cui	eventi	traumatici,	
come	una	frattura,	che	hanno	comportato	
lesioni	a	carico	dell’articolazione.	
I	sintomi	dell’artrosi	sono	facili	da	
riconoscere: le articolazioni si gonfiano, 
possono	arrossarsi,	far	male	soprattutto	
dopo giornate di lavoro intenso o 
presentare	delle	rigidità	mattutine	che	poi	
si	risolvono	in	parte	durante	la	giornata.	
Con	il	tempo,	da	sei	mesi	a	un	anno,	oltre	
al	dolore,	compaiono	delle	deformità,	
soprattutto in alcuni distretti corporei, 
come	le	mani	e	le	dita	in	particolare,	o	ai	
piedi.	Una	semplie	radiografia	mostra	dei	
danni	della	cartilagine	e	una	diminuzione	
dello	spazio	articolare.

Professore 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.

Professore Lanzetta, 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.	
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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,	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.

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.

Professore, ci sono alcuni integratori 
alimentari che voi proponete a 
complemento di una sana e corretta 
alimentazione contro l’artrosi. Che ruolo 
giocano questi integratori? Come e 
quando vanno assunti?
Nella dieta giornaliera non devono 

mancare	degli	integratori	alimentari	
specifici.	Quotidianamente	bisogna	
assumere	una	dose	di	antiossidanti	e	
protettori	della	cartilagine,	nonchè	degli	
anti-infiammatori	naturali,	siano	essi	in	
capsule	o	in	forma	liquida.	Mi	riferisco	
alla	possibilità	di	fornire	direttamente	
alle articolazioni delle sostanze e dei 
prodotti	che	ne	aumentino	la	resistenza	
all’usura	e	al	carico,	prolungandone	la	vita.	
Al Centro Nazionale Artrosi ci	affidiamo	
solamente	a	prodotti	di	grande	affidabilità,	
integratori	alimentari	ricavati	direttamente	
da	erbe	o	piante,	che	sottoposti	a	studi	

scientifici	rigorosi	abbiano	dimostrato	
una	effettiva	efficacia.	I	nostri	specialisti	
aiutano i pazienti a districarsi attraverso 
un’offerta	molto	ampia	e	spesso	confusa	
e ad orientarsi solo verso prodotti 
specifici	e	di	altissima	qualità.	Qualunque	
tipo di assunzione deve essere percio’ 
concordata	prima	con	il	proprio	specialista.	
Per	quanto	mi	riguarda	io	tratto	ormai	
moltissimi	dei	miei	pazienti	con	una	
forma	artrosica	iniziale	o	intermedia	in	
questo	modo,	abbinando	integratori	a	un	
regime	alimentare	personalizzato,	con	
risultati	positivi	in	oltre	l’85%	dei	casi.
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Dovremmo	appellarci	proprio	all’EXPO	2015	
per	rinverdire	l’efficacia	della	DM,	perché	
negli	ultimi	anni,	a	causa	della	recessione	
economica	e	degli	alti	costi	degli	alimenti,	
essa		è	andata	in	via	di	estinzione.	È	stato	
repertato	infatti	che	è	sceso	il	consumo	
di frutta e verdura, di pesce e di olio extra 
vergine	d’oliva	mentre	è	aumentato	il	
consumo	di	alimenti	ricchi	di	grassi	saturi.		
A	dirlo	è	uno	studio	condotto	da	colleghi	
nutrizionisti	e	da	esperti	dell’ambiente	
della	Spagna,	che	mette	in	rilievo	come,	
a	parità	di	apporto	calorico,	il	menù	degli	
spagnoli	rilascia	un’impronta	di	carbonio	
minore	rispetto	a	quello	degli	inglesi	e	
degli	americani,	infatti	inquina	meno!
Secondo questa ricerca,  in media 
l’impronta di carbonio di un pasto 
spagnolo, che si basa sulla  DM, è di 
5,08 kg di CO2 equivalente, quindi di 
molto inferiore di quello americano (tra 
8,5 e 8,8 kg di CO2e) e del Regno Unito 
(7,4	kg	di	C02e).	Gli	studiosi	spagnoli	
hanno	analizzato	i	menù	di	448	pranzi	e	
altrettante cene serviti in ospedale durante 

l’anno e basati su una dieta equivalente 
a	quella	mediterranea.	Nello	studio	i	
colleghi		hanno	creato	un	database	con	
l’impronta	di	carbonio	dei	cibi	coltivati,	
pescati	o	prodotti;	per	calcolare	l’impronta	
di	CO2	di	ciascun	piatto	e	menù	hanno	poi	
semplicemente	moltiplicato	la	quantità	
necessaria	alla	preparazione	del	pasto.	Le	
differenze	tra	il	valore	medio	della	dieta	
mediterranea	e	quella	dei	paesi	di	lingua	
inglese		sono	legate	al	minor	consumo	di	
cibi	di	origine	animale	e	ad	un	maggior	
consumo	di	verdura	e	frutta,	con	effetti	più	
salutisti	e	più	ecologici.		La	DM		prevede	
il	rispetto	della	stagionalità	nel	consumo	
degli	alimenti,	con	una	conseguente			
riduzione delle coltivazioni in serra e dei 
relativi	impatti	ambientali,	così	come	
dell’approvvigionamento	e	dei	costi	di	
trasporto	da	paesi	lontani	(food	miles).
BIODIVERSITà
La	dieta	mediterranea	rispetta	il	territorio	e	
la	biodiversità,	attraverso	semine	diverse	in	
ogni area e rotazione delle colture, al fine 
di	garantire	anche	la	sicurezza	alimentare.

Frugalità. La	dieta	mediterranea	prevede	
porzioni	moderate	e	consumo	di	alimenti	
integrali	e	freschi,	poco	trasformati.	Sia	
le	quantità	consumate	che	le	minori	
trasformazioni	subite	dagli	alimenti	
contribuiscono	a	ridurre	gli	impatti	
ambientali	dei	comportamenti	alimentari.		
La	DM,	inoltre,	promuove	una	maggiore	
consapevolezza	alimentare	e	legame	col	
territorio	e	la	biodiversità	degli	alimenti	e	
promuove	anche	la	massima	socialità.	

Se si associa alla DM anche  una 
buona e frequente attività fisica, si 
aiuta il corpo a prevenire le malattie 
cardiovascolari, il diabete e alcuni 
tipi di tumore dell’intestino e delle 
ghiandole e si ottimizza  l’utilizzo 
di quegli elementi micronutrienti  
che sono ricchi di antiossidanti.

La Dieta Mediterranea 
fa bene alla
salute e
all’ambiente  

Professore Giorgio 
Calabrese Ph.D.	h.c.
Dietologo, docente di 
Dietetica	e	nutrizione	umana.	
Presidente		Comitato	Nazionale	
Sicurezza	Alimentare	(CNSA)	
Ministero della Salute

CON L’EXPO 2015 SI è RIAFFERMATA 

L’ECCELLENZA NUTRITIVA DELLA DIETA 

MEDITERRANEA, O DM, CHE FA BENE 

ALLA SALUTE, ALL’ AMBIENTE E ALLA 

NOSTRA AGRICOLTURA DI QUALITà.

alimentazione e benessere
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Le molecole della vita:
nonu,	ossido	nitrico	e	glucosamina

food and wellness

di  Costantino Mazzanobile D’Aragona

I Kahunas conoscevano 
e rIspettavano 

La natura
eD acQuIsIvano 
esperIenza eD abILItà 
consIDerevoLe neLLa 
DIagnosI FIsIca e 
neLLa FarMacoLogIa, 
seconDo una 
reLazIone pubbLIcata 
neLLa rIvIsta haWaI 
MeDIcaL JournaL.

MORINDA CITRIFOLIA, 
la “pianta sacra”

Durante	la	dinastia	degli	Han	in	Cina,	
duemila	anni	fa,	esistevano	documenti	
scritti	che	riguardano	i	benefici del Nonu.	
Questa pianta è stata usata per più di 
1500	anni	dagli	indigeni	Polinesiani	come	
il	più	importante	rimedio	per	la	salute.

Delle	piante	che	crescono	rigogliosamente	
in	queste	isole,	il	Nonu	è	la	madre	di	
tutte	le	piante	curative.	Sebbene	cresca	
dovunque nelle isole del Sud Pacifico, 
il Nonu di qualità superiore cresce 
nella terra sommersa da cenere 
vulcanica altamente nutriente	e	che	
si	trova	nelle	nelle	isole	esotiche	di	
Tonga,	Figi,	Tahiti,	Marquesas,	Cook,	
Salomone,	Samoa	e	le	Hawai	.
Per più di 2000 anni i guaritori 
Polinesiani	hanno	fatto	uso	di	foglie,	
radici, cortecce, fiori e frutti del Nonu 
in	modo	da	poter	preparare	rimedi	

efficaci	per	centinaia	di	malattie.
Il Nonu contiene vitamine, minerali, 
oligoelementi, enzimi, alcaloidi 
benefici, co-fattori e steroli di 
piante. Inoltre, le foglie e le radici 
del Nonu contengono l’intero 
spettro degli aminoacidi, rendendo 
tutti i prodotti che ne derivano una 
perfetta e completa fonte proteica.

I	Kahunas	(i	guaritori	hawaiani)	
o	gli	appassionati	di	medicina	
tradizionale usano questa pianta 
per	una	grande	varietà	di	problemi	
di	salute	come	il	sollievo	dal	
dolore, la sinusite, artrite, disturbi 
della digestione, raffreddori, 
influenza,	encefaliti	(anche	
emicranie),	infezioni	varie,	problemi	
mestruali,	disinfezione	di	ferite,	
malattie	cutanee,	cardiopatia	e	
diabete	II.	La	Dottoressa	Isabella 
Abbot, professore presso la 
University of Hawai conferma	
i benefici di questa pianta per il 
diabete, la pressione del sangue, 
i	tumori	e	molte	altre	malattie.
I	molteplici	usi	tradizionali	di	
questa	pianta	vengono	attualmente	
confermati	dalla	scienza	moderna.
Le	ricerche	attuate	nei	paesi	
occidentali su  questa pianta 
risalgono al 1950, quando la rivista 
scientifica	Pacific	Science	ha	
osservato	che	il	frutto	del	Nonu 
presentava delle forti proprietà 
antibatteriche.  Ricerche	ripetute	
da	parte	di	esperti	e	documentate	
nella	rivista	Planta	Medica	hanno	
confermato	che	il	Nonu	reca	

MORINDA CITRIFOLIA, 
the “sacred plant”

During	the	Han	dynasty	in	China,	two	
thousand	years	ago,	there	were	written	
documents	describing	the	benefits	of	
noni.	This	plant	has	been	used	for	over	
1,500	years	by	Polynesians	as	their	
most	important	traditional	medicine.
From	among	the	plants	that	grow	verdant	
in	these	islands,	noni	is	the	mother	of	
all	medicinal	plants.	Although	it	grows	
throughout	the	South	Pacific	islands,	the	
best	noni	grows	in	the	land	covered	by	
highly	nutrient	volcanic	ashes,	in	the	exotic	
islands	of	Tonga,	Fiji,	Tahiti,	Marquesas,	
Cook,	Solomon,	Samoa,	and	Hawaii.	
For	more	than	2,000	years,	Polynesian	
healers	have	used	noni	leaves,	roots,	bark,	
flowers	and	fruits	to	prepare	effective	
medicines	against	hundreds	of	diseases.	
Noni	contains	vitamins,	minerals,	
oligoelements,	enzymes,	beneficial	
alkaloids,	co-factors	and	plant	sterols.	
In addition, noni leaves and roots contain 
the	full	spectrum	of	amino	acids,	which	
means	that	all	noni	products	are	a	
perfect	and	complete	source	of	protein.	
The	Kahunas	(Hawaiian	healers)	
and	traditional	medicine	aficionados	
use	this	plant	for	a	variety	of	health	
problems:	as	pain	relief,	against	sinusitis,	
arthritis,	digestion	problems,	colds,	flu,	
encephalitis	(and	migraines),	various	
infections,	menstrual	problems,	skin	
conditions,	heart	problems,	diabetes	
mellitus	and	to	disinfect	wounds.	
Doctor Isabella Abbot, a professor at 
the	University	of	Hawaii,	confirms	the	

The molecules of life:
noni,	nitric	oxide	and	glucosamine
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benefits	of	this	plant	against	diabetes,	
high	blood	pressure,	tumours	and	
several	other	health	conditions.	
The	multiple	traditional	uses	of	this	plant	
have	been	confirmed	by	modern	science.
Research	carried	out	in	Western	countries	
about	this	plant	date	back	to	1950,	when	
the	scientific	publication	Pacific	Science	
noted	that	the	noni	fruit	had	strong	
anti-bacterial	properties.	Repeated	
researches	by	experts	and	documented	
in	the	Planta	Medica	magazine	have	

confirmed	that	noni	can	soothe	pain.	
The	Cancer	Letter	magazine	has	noted	
that	the	Keio	University	and	the	Institute	
of	Biomedical	Sciences,	in	Japan,	
have	isolated	a	new	anthraquinone	
compound	from	Morinda	citrifolia,	
which	means	that	noni	has	inverted	
pre-cancerous	cells	into	healthy	ones.	
A report presented in 1992, at the 84th 
annual convention of the American 
Association for Cancer Research, in 
San Diego, California,	and	published	in	

“Proceeding	of	the	American	Association	
for	Cancer	Research”,	confirms	“the	anti-
tumour	activity	of	Morinda	citrifolia	on	
Lewis	lung	carcinoma	inoculated	in	mice	
through	the	peritoneum”.	In	this	study,	
laboratory	mice	were	inoculated	with	Lewis	
lung	carcinoma.	The	mice	treated	with	noni	
lived	105%	to	123%	longer	than	controls;	
approximately	40%	of	these	mice	lived	
for	more	than	50	days	after	treatment.	

giovamento	
ai	dolori.	La	

rivista Cancer 
Letter	ha	reso	noto	che	la	Keio	University	
e	la	Institute	of	Biomedical	Sciences	in	
Giappone	hanno	isolato	un	nuovo	composto	
antrachinone	nella	Morinda	Citrifolia,	ciò	

vuol	dire	che	il	Nonu	ha	invertito	le	cellule	
precancerose	in	cellule	sane.	Una	relazione	
presentata	nel	1992	all’ottantaquattresimo	
convegno	annule	della	American	
Association	for	Cancer	Research	a	
San Diego in California e redatto nel “ 
Proceeding	of	the	American	Association	
for	Cancer	Research”	conferma	“l’attività 
antitumorale della Morinda Citrifolia 

sul carcinoma polmonare di Lewis 
innestato per via intraperitoneale 
nei topi”.	In	questo	studio,	i	topi	da	
laboratorio	sono	stati	impiantati	con	il
carcinoma	polmonare	di	Lewis.	I	topi	
trattati	con	il	Nonu	vissero	dal	105%	al	
123%	più	a	lungo;	circa	il	40%	di	questi	topi	
sono	rimasti	in	vita	per	più	di	50	giorni.

LA GLUCOSAMINA
I suoi effetti benefici 
per le articolazioni

La	glucosamina	è	una	sostanza	
chimica	che	si	trova	in	natura	e	
nell’organismo	umano,	sotto	forma	di	
liquido	che	circonda	le	articolazioni.	
Esistono diverse forme di glucosamina:
•	il	solfato	di	glucosamina,
•	la	glucosamina	idrocloridrato,
•	la	n-acetilglucosamina.
La	maggior	parte	delle	ricerche	
scientifiche	è	stata	effettuata	sul	solfato	
di	glucosamina.	Usato	negli	integratori	
alimentari	può	essere	raccolto	dal	guscio	
dei	crostacei,	o	può	essere	sintetizzato	in	
laboratorio.	è utilizzato comunemente 
per la terapia dell’artrite, nella maggior 
parte dei casi per l’osteoartrite, 
la forma di artrite più diffusa.

Gli	integratori	alimentari	che	contengono	
la	glucosamina	spesso	comprendono	
anche	altri	ingredienti,	come	il	solfato	
di	condroitina,	il	metilsulfonilmetano	
(MSM)	o	la	cartilagine	di	squalo.	Alcuni	
ritengono	che	questi	prodotti	combinati	
siano	più	efficaci	della	glucosamina
assunta	singolarmente	ma,	finora,	i	
ricercatori	non	hanno	trovato	alcuna	
prova	a	sostegno	del	fatto	che	gli	
ingredienti	aggiunti	alla	glucosamina	
possano	apportare	benefici.
La	glucosamina	si	trova	anche	in	alcune	
creme	per	la	pelle	usate	per	tenere	
sotto	controllo	il	dolore	dovuto	all’artrite.	
Queste	creme	di	solito	contengono	anche	
canfora.	I	ricercatori	ritengono	che	gli	
eventuali effetti analgesici siano dovuti 
a	ingredienti	diversi	dalla	glucosamina	
perchè	ad	oggi	non	c’è	alcuna	prova	che	
possa	essere	assorbita	dalla	pelle.
Come funziona 

La	glucosamina	è	una	sostanza	chimica	
presente	nel	nostro	organismo:	il	nostro	
corpo la usa per produrre diverse altre 
sostanze	chimiche	coinvolte	nella	
costruzione	dei	tendini,	dei	legamenti,	
delle cartilagini e del liquido 
vischioso	che	circonda	
le	articolazioni.
Le articolazioni sono 
circondate da liquido 
e dalla cartilagine, 
che servono per 
proteggerle dagli urti. 
In alcuni pazienti affetti 
dall’osteoartrite, la cartilagine si 
assottiglia e può finire per lacerarsi: 
l’articolazione quindi fa attrito, inizia 
a	far	male	e	si	irrigidisce.	Alcuni	
ricercatori	ritengono	che	gli	integratori	
di	glucosamina	possano	essere	utili	per	
aumentare	la	consistenza	della	cartilagine	
e	del	liquido	che	circondano	l’articolazione.

GLUCOSAMINE
Positive effects on joints

Glucosamine	is	a	chemical	
substance found in nature and in 
the	human	body,	in	the	form	of	a	
fluid	that	surrounds	our	joints.	
There	are	different	forms	of	glucosamine:

•	glucosamine	sulfate;
•	glucosamine	hydrochloride;
•	n-acetylglucosamine.Most	scientific	
research	has	been	carried	out	on	
glucosamine	sulphate.	Used	in	dietary	
supplements,	it	can	be	obtained	
from	the	shells	of	crustaceans,	or	
can	be	manufactured	in	a	laboratory.	

It is frequently used to treat 
arthritis,	mostly	osteoarthritis.
Dietary	supplements	that	contain	
glucosamine	usually	also	contain	other	
ingredients,	such	as	chondroitin	sulphate,	
methyl-sulphonyl-methane	(MSM),	or	
shark	cartilage.	Some	believe	that	these	
products,	when	combined,	are	more	
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Le  proprietà 
dell’ASCORBATO 
DI POTASSIO

Si parla molto, in questo periodo, 
dell’ascorbato di potassio e della 
sua funzione nella cura e nella 
prevenzione dei tumori.  
L’ascorbato	di	potassio	è	un	sale	minerale,	
che	si	ottiene	combinando	acido	ascorbico	
(vitamina	C)	e	bicarbonato	di	potassio.	
L’interesse per questo agente antiossidante 
è legato agli straordinari effetti contro 
le patologie degenerative, ed i
tumori	in	particolare,	perché	
agisce per ripristinare il corretto 
equilibrio di potassio intracellulare, 
alterato	da	patologie	degenerative.	
L’importanza	del	potassio	per	il
metabolismo	cellulare	e	la	sua	carenza	
nelle patologie degenerative è nota in 
letteratura	medica	fin	dagli	anni	‘30.
Un	chimico	fiorentino,	Gianfranco Valsè 
Pantellini,	che	fin	dal	1946	ha	dedicato	
la	sua	vita	alla	ricerca	sul	cancro,	ha	
iniziato	a	sperimentare	fin	dai	primi	anni	
settanta questa sostanza nella cura di 

tumori	e	sclerosi	a	placche.	Nel	1947,	
il Dottor Valsé Pantellini	consigliò	ad	
un	malato	di	cancro	inoperabile	allo	
stomaco,	con	prognosi	di	pochi	mesi	di	
vita,	di	bere	limonate	con	bicarbonato	
di	sodio	al	fine	di	calmare	i	forti	dolori.	
Immaginatevi	la	sorpresa	quando,	dopo	
un	anno,	lo	rivide	perfettamente	ristabilito	
(il	paziente	morì	infatti	d’infarto	vent’anni	
più	tardi).	Al	momento	di	esaminare	le	
radiografie,	pensò	che	si	trattasse	di	quelle	
di	un	altro	paziente.	Cos’era	successo?	
Il paziente, per errore, non aveva usato 
il bicarbonato di sodio, ma quello di 
potassio. “Ebbi	come	una	botta	in	testa”	
raccontò	in	seguito	Pantellini.	“Feci	delle	
separazioni	di	limone	ed	esperidati	dei	
vari	acidi	presenti	e	mi	accordai	con	
dei	colleghi	medici,	per	sperimentarli	
su	alcuni	malati	di	cancro,	ormai	in	
fase	terminale,	che	volontariamente	si	
offrirono	di	assumere,	per	via	orale,	citrato	
di potassio ed esperidato di potassio: 
non	ottenni	purtroppo	alcun	effetto.	
Quando somministrai ai malati l’ascorbato 
(vitamina C) di potassio, conseguii i primi 
riscontri positivi. Proseguendo nella 
terapia,	i	malati	di	cancro	presentavano	

apprezzabili	miglioramenti,	già	nell’arco	
di	10	–15	giorni.	Il	dolore	scompariva,	o	
quantomeno	si	attenuava,	ed	il	paziente	
era in grado di riprendere la propria 
attività	lavorativa.	In	alcuni	soggetti	
ancora oggi, a distanza di 40 anni, non 
risulta	alcuna	presenza	tumore”.	
Pantellini	proseguì	le	sue	ricerche	per	
quarant’anni,	scoprendo	che	l’ascorbato	
di	potassio	trovava	applicazioni	anche	
in	alcune	malattie	degenerative	ed	
autoimmuni.	Continuò	a	tenere	conferenze,	
partecipò	a	vari	congressi	di	oncologia,	
pubblicò	le	sue	scoperte	su	riviste	
mediche,	curò	con	successo	un	gran	
numero	di	persone.		Fin	dalla	nascita	
viviamo	protetti	contro	il	cancro	e	le	
altre	malattie	degenerative	dal	nostro	
sistema	immunitario.	Questo	equilibrio	
può	essere	fatalmente	spezzato	quando	
si	produce	un	danno	permanente	su	
una	cellula.	Nessuno	di	noi	è	esente	da	
questo	meccanismo.	Il	metodo	Pantellini	
mantiene	sano	lo	stato	di	salute	del	
tuo	corpo	e	così	permette	di	attaccare	
queste	malattie.	Come	un	gran	numero	
di	importanti	scoperte	scientifiche,	anche	
questa	trae	origine	da	un	caso	fortuito.	

effective	than	glucosamine	by	itself,	but	so	
far	researchers	have	not	found	any	evidence	
to	support	the	fact	that	other	ingredients	
added	to	glucosamine	may	be	beneficial.
Glucosamine	can	also	be	found	in	some	
skin	creams	used	to	keep	arthritis	pain	
under	control.	These	creams	usually	also	
contain	camphor.	Researchers	claim	that	
any painkilling effects are supplied by 
non-glucosamine	ingredients,	as	to	this	
day	there	is	no	evidence	that	glucosamine	

can	be	absorbed	through	the	skin.	
How	glucosamine	works
Glucosamine is a chemical substance 
present in our bodies, which use it 
to produce several other chemical 
compounds	involved	in	the	building	of	
tendons,	ligaments,	cartilage	and	the	
viscous	fluid	that	surrounds	our	joints.	
Our	joints	are	surrounded	by	fluid	and	
cartilage	that	protect	them	against	impact.	
In	some	patients	with	osteoarthritis,	

the	cartilage	thins	out	and	may	end	up	
suffering	lacerations.	When	this	happens,	
friction	within	the	joint	increases,	
and	the	joint	begins	to	hurt	and	to	
stiffen.	Some	researchers	believe	that	
glucosamine	supplements	can	help	
increase	the	consistency	of	the	cartilage	
and	of	the	fluid	that	surrounds	it.	

food and wellness



    m e d d w e l l n e s s d43

The properties of 
POTASSIUM ASCORBATE

There has been recent interest in 
potassium ascorbate and its role in the 
treatment and prevention of tumours. 
Potassium	ascorbate	is	a	mineral	salt	
obtained	by	combining	ascorbic	acid	
(vitamin	C)	and	potassium	bicarbonate.	
Interest	in	this	anti-oxidant	is	related	to	its	
extraordinary effects against degenerative 
diseases,	tumours	in	particular,	as	
it	restores	the	proper	intercellular	
potassium	balance,	altered	by	degenerative	
diseases.	The	importance	of	potassium	
for	cellular	metabolism	and	its	deficiency	
in	degenerative	diseases	has	been	known	
in	medical	literature	since	the	30s.	

A	Florentine	chemist,	Gianfranco	Valsè	
Pantellini,	who	since	1946	has	dedicated	
his	life	to	the	research	of	a	cure	for	
cancer,	started	to	experiment	
with	this	substance	as	a	
cure for cancer and plaque 
sclerosis	in	the	early	70s.	
In	1947, Doctor Valsé 
Pantellini advised a 
patient	with	an	inoperable	
stomach	cancer	and	a	

life	expectancy	of	a	handful	of	months	to	
drink	lemonade	with	baking	soda	to	soothe	
his	pain.	A	year	later,	he	was	surprised	
by	a	visit	of	his	perfectly	healthy	patient	
(who	died	of	a	heart	attack	twenty	years	
later).	While	studying	the	patient’s	X-rays,	
the	doctor	initially	thought	it	belonged	to	
another	patient.	What	had	happened?	By	
mistake,	the	patient	had	used	potassium	
bicarbonate	instead	of	sodium	bicarbonate.	
“For	me,	it	was	like	being	hit	on	the	
head.	I	made	separations	of	lemon	and	
hesperidates	of	the	various	acids	present	
and	I	talked	to	some	of	my	colleagues,	who	
were	willing	to	experiment	with	terminal	
cancer	patients.	They	volunteered	to	
ingest	potassium	citrate	and	potassium	
hesperidate,	but	no	effect	was	observed.	
When	I	gave	potassium	ascorbate	
(vitamin	C)	to	my	patients,	I	noticed	the	
first	positive	results.	Proceeding	with	the	

therapy,	cancer	patients	
showed	remarkable	

improvement	
right	after	10-
15	days.	Pain	
disappeared 
or	was	
attenuated, 
and patients 
were	able	to	

resume	working.	
In some subjects, 
even today, 40 
years later, 
no tumour has 
reappeared.”

Pantellini continued 
with	his	research	for	
forty	years,	discovering	that	potassium	
ascorbate could also be used to 
treat	degenerative	and	autoimmune	
diseases.	He	continued	to	give	lectures,	
participated in several oncology 
conventions,	published	his	findings	in	
medical	magazines	and	successfully	
treated	a	large	number	of	people.
Right	from	birth,	we	live	our	lives	protected	
against	cancer	and	other	degenerative	
diseases	by	our	immune	system.	This	
balance	can	easily	be	broken	when	
permanent	damage	is	produced	on	our	
cells.	None	of	us	are	exempt	from	this	
mechanism.	The	Pantellini	method	
maintains	our	bodies	healthy	and	allows	
them	to	fight	these	diseases.	Like	a	
great	number	of	scientific	discoveries,	
this,	too,	started	with	a	fortuitous	case.	
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NITRIC OXIDE
THE	MOLECULE	OF	LIFE

Nitric	oxide	has	various	uses:
•	It	plays	a	key	role	as	a	vasodilator	
in	many	biological	processes.
•	Administering	nitric	oxide	to	patients	who	
suffer	from	pulmonary	and	cardiovascular	
problems	allows	for	facilitated	breathing.		
•	Its	role	as	a	vasodilator	means	that	
it	can	be	used	to	relieve	ischaemic	
pain,	as	well	as	alleviate	pressure	
on	the	heart	in	angina	sufferers.	
•	Nitric	oxide	is	a	main	ingredient	of	
bodybuilding	supplements,	which	are	
used in order to increase levels of 
available	energy.	It	also	promotes	the	
formation	of	muscle	and	consequently	
it	improves	the	body’s	performance.	

Despite	the	major	importance	of	this	

molecule,	nitric	oxide	is	little	known	
outside	the	scientific	research	community.	
Nitric	oxide	is	a	highly	reactive	gas	
that	is	naturally	synthesised	by	the	
human	body.	It	serves	a	wide	range	of	
physiological	functions,	being	involved	in	
various	chemical	reactions	in	circulation,	
inflammation,	apprehension	and	memory	
retention,	digestion,	and	the	release	of	
oxygen	in	red	blood	cells	and	body	tissues.	
Despite nitric oxide being necessary for 
a	healthy	lifestyle,	many	people	actually	
lack	high	levels	of	it.	Various	factors	
affecting	our	lifestyle	in	a	negative	way	
have	made	the	need	for	nitric	oxide	
absolutely	paramount.	Such	factors	are	
our	hectic	daily	routine,	our	sedentary	
behaviour,	the	depletion	of	minerals	in	
the	soil,	exposure	to	smoke	and	other	
carcinogens,	and	an	unhealthy	diet.	
Nitric oxide is not actually present 
in	nutritional	supplements.	Instead,	
the	supplements	contain	amino	
acids	and	other	macromolecules	
that	stimulate	its	production.	
Furthermore,	nitric	oxide	can	be	produced	
from	readily	available	substances,	such	
as	nitrates	and	nitrites.	These	molecules	
can be found in several plant species, 
one	of	which	is	Moringa	citrofolia	
(known	as	Noni	or	Great	Morinda).

From	1999	to	2000,	Dr. Thomas Burke 
and	his	research	group	conducted	in	vitro	
experiments	on	endothelial	cells	using	
diluted	Noni	juice	in	his	independent	
laboratory	based	in	Denver,	Colorado.	
They	observed	that	Noni	juice	promoted	
the	synthesis	of	nitric	oxide.	Their	
discovery	helped	to	explain	the	significant	
beneficial	effects	towards	a	person’s	
health	when	they	drink	Noni	juice.	

Robert	Furchgott,	Louis	Ignarro	and	Ferid	
Murrad	were	the	first	scientists	to	use	
nitric	oxide	in	the	field	of	medicine.	Their	
resulting	research	led	to	them	winning	
the	Nobel	Prize	for	Medicine	in	1988.		

Further	research	and	experiments	
followed	this	significant	discovery,	
which	allowed	the	applications	of	
nitric	oxide	to	be	expanded	to	the	
areas	of	health	and	fitness.	

OSSIDO NITRICO

L’ossido	nitrico	ha	svariati	usi:
•	riveste	un	ruolo	chiave	nei	proces-
si	biologici	come	vasodilatatore.
•	i	pazienti	che	soffrono	di	problemi	
cardiovascolari	e	polmonari	rispondo-
no	bene	alla	somministrazione	poiché	
permette	di	migliorare	la	respirazione.
•	è	un	vasodilatatore	che	aiuta	in	caso	di	
dolore	ischemico	o	angina	diminuendo	
la	pressione	sul	cuore.	In	questo	modo	
migliora	le	funzioni	cardi	ovascolari.
•	è	un	ingrediente	principale	di	integratori	
creati per accrescere l’energia durante 
il	body	building.	Favorisce	la	crescita	
dei	muscoli	e	migliora	le	prestazioni.
Nonostante	l’importanza	di	questa	
molecola,	l’ossido	nitrico	è	relativa-
mente	sconosciuto	al	di	fuori	della	
comunità	dei	ricercatori	medici.	

Si	tratta	di	un	gas	altamente	reatti-
vo,	naturalmente	prodotto	dal	corpo	
umano.	Favorisce	una	vasta	gamma	
di	funzioni	fisiologiche	tra	cui	la	circo-
lazione,	le	infiammazioni,	l’apprendi-
mento	e	la	memoria,	la	digestione,	il	
rilascio di ossigeno dai globuli rossi e 
tessuti	e	ha	un	ruolo	fondamentale	in	
varie	reazioni	chimiche	nel	corpo.
Molte persone sono carenti nella produ-
zione naturale di ossido nitrico necessa-
ria per mantenere una salute ottimale. 
Con	il	ritmo	veloce	in	cui	viviamo	oggi,	lo	
stile di vita sedentario, una dieta carente 
di	elementi	nutritivi	essenziali,	la	perdita	
di	sali	minerali	nel	terreno	,	il	fumo	e	l’e-

sposizione	ad	altri	contaminanti	am-
bientali	,	la	necessità	di	aumen-

tare il livello di ossido nitrico 
è	diventata	critica.	

Gli integratori di ossido nitrico non 
contengono la molecola in se, ma for-
niscono amminoacidi e altri ingredienti 
che ne stimolano la produzione.
Inoltre,	può	essere	prodotto	da	so-
stanze	note	come	nitrati	e	nitriti	che	
si trovano in alcune piante quali ad 
esempio	Moringa	citrofolia	(Noni).
Tra il 1999 ed il 2000, il Dr. Thomas 
Burke e il suo gruppo di ricercatori del 
suo laboratorio indipendente situata 
a	Denver	in	Colorado,	hanno	condotto	
esperimenti	in	vitro	su	cellule	endote-
liali	applicando	il	succo	di	Noni	diluito.	
Il	succo	di	Noni	ha	favorito	la	produzione	
di	ossido	nitrico.	La	loro	scoperta	ha	con-
tribuito	a	spiegare	gli	enormi	benefici	per	
la	salute	che	le	persone	sperimentano	
quando	consumano	il	succo	di	Noni	noto	
anche	con	il	nome	di	Morinda	Citrifolia.
Robert	Furchgott,	Louis	Ignarro,	e	Ferid	
Murrad	sono	stati	i	primi	a	usare	l’ossi-
do	nitrico	a	scopo	medico.	Le	ricerche	
condotte	li	hanno	portati	a	vincere	il	
Premio	Nobel	per	la	medicina	nel	1988.

Grazie	a	questa	scoperta,	sono	stati	
eseguiti	ulteriori	esperimenti	che	hanno	
permesso	d’impiegare l’ossido nitrico 
nel campo della salute e del fitness.
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Lifevin C è un’ottima combinazione sinergica di semi e 
foglie di uva rossa e vitamina C. 
L’uva rossa (Vitis Vinifera) dalle spiccate proprietà 
antiossidanti, favorisce le funzioni del microcircolo e la 
regolare attività cardiovascolare; le foglie di uva rossa 
sono utili per le funzioni vasoprotettrici. 
Per un’azione ancora più efficace è stata aggiunta la 
vitamina C che contribuisce a proteggere le cellule dallo 

stress ossidativo. La vitamina C inoltre, grazie alla sua 
capacità di intervenire nella formazione del collagene, 
concorre al mantenimento della funzionalità dei vasi 
sanguigni.
L’integratore alimentare Lifevin C viene prodotto senza 
eccipienti, coloranti e dolcificanti.
In vendita nelle erboristerie, negozi di alimentazione 
naturale, farmacie e parafarmacie.

... un nuovo BENESSERE per
la tua microcircolazione

SEMI E FOGLIE DI UVA ROSSA, UNITI ALLA VITAMINA C
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Recentemente,	un	nuovo	filone	d’indagine	è	stato	aperto	
dalla	scoperta	che	molti	composti	presenti	nei	cibi,	
come	pure	alcuni	aspetti	dell’apporto	alimentare	nel	suo	
complesso	(input	calorico,	modalità	di	assunzione,	rapporti	
quantitativi	tra		i	nutrienti	ecc.)	sono	in	grado	di	svolgere	
un ruolo epigenetico, alterando l’espressione dei nostri 
geni,	talora	per	un	periodo	transitorio,	altre	volte	in	modo	
permanente.	Queste	regolazioni	sono	realizzate	mediante	
modifiche	della	struttura	della	cromatina	presente	nel	
nucleo	cellullare,	la	quale	assume,	localmente,	
una	conformazione	addensata	o,	viceversa,	
distesa quando sul DNA o sulle proteine di 
supporto, vengono posizionati particolari 
markers		la	cui		natura	e	collocazione	
sono	strettamente	condizionate	da	ciò	che	
mettiamo	nel	piatto	o	da	ciò	che	nel	piatto	
hanno	messo	i	nostri	genitori.	Gli	alimenti	
possono	fornire	le	sostanze	richieste	per	
ottenere	questi	markers	(così	agiscono	tutti	i	
fattori	nutrizionali,	in	primis	i	folati),	oppure	
possono	modulare	l’attività	degli	enzimi	
(e	sono	decine)	che	fissano	o	rimuovono	i	
suddetti	markers.	Talora	i	cibi	esercitano	
tali	funzioni	in	modo	indiretto,	influenzando	
qualità e quantità della flora microbica 
intestinale, il cosiddetto microbiota, il 
quale produce sostanze a loro volta in 
grado	di	svolgere	attività	epigenetiche.

Cibo e salute: il rapporto si complica
 

 “Mangia che 
devi crescere!“

È	la	raccomandazione	che	spesso	le	mamme	rivolgono	
ai loro piccoli: in effetti, soprattutto durante l’età dello 
sviluppo,	gli	alimenti	servono	a	fornire	il	“materiale	
da	costruzione”	necessario	per	edificare	la	struttura	
corporea	e	per	consentirne,	poi,	la	“manutenzione”.	
Un	altro	importante	compito	del	cibo	è	l’apporto	di	substrati	
calorici	per	soddisfare	il	fabbisogno	energetico.	Queste	
due principali funzioni sono svolte dai macronutrienti 
(carboidrati, grassi e proteine)	che	devono	essere	assunti	
in	misura	considerevole.	Per	conseguire	il	benessere	e	la	
stessa	sopravvivenza,	gli	individui	devono,	però,	introdurre	
anche	quantità	minori,	ma	ugualmente	indispensabili,	di	
altri	principi	alimentari,	i	cosiddetti	micronutrienti, adibiti 
a	mansioni	assai	varie;	alcuni,	come	il	calcio	nelle	ossa,	
assolvono	ruoli	“strutturali”	in	determinati	tessuti.	Altri,	(vedi	
le vitamine del gruppo B e taluni ioni metallici)	agiscono	
quali cofattori di enzimi oppure partecipano ad attività di 
trasporto	(così	fa	il	ferro	nei	globuli	rossi).	Vi	sono	sostanze,lo 
iodio	è	una	di	queste,	che	sono	richieste	per	la	produzione	di	
ormoni,	altre	(ad	esempio,	le vitamine A e D)	svolgono,	esse	
stesse, attività simil-ormonali,	stimolando	specifici	recettori.	

Una	grande	varietà	di	molecole	di	origine	vegetale	
mostra	capacità	di	difesa	delle	cellule,	funzionando	come	
spazzini contro	i	radicali	liberi.	Tali	conoscenze	guidano	i	
nutrizionisti	nella	formulazione	delle	prescrizioni dietetiche 
e,	spesso,	li	inducono	a	suggerire	la	supplementazione	
con vari tipi di integratori alimentari.	Alla	prova	dei	
fatti,	queste	indicazioni	non	sempre	hanno	conseguito	
i	risultati	sperati,	dimostrando	che	tanto	c’è	ancora	da	
apprendere	sulle	attività	biologiche	degli	alimenti.

Dr. Ferdinando Terranova, Medico	Chirurgo,	docente	della	Scuola	Internazionale	di	Medicina	Estetica	
di	Roma.	Consigliere	dell’Accademia	Italiana	di	Medicina	Anti-Aging	(AIMAA)
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Food and health: the relationship 
gets complicated

 “Eat, you have 
to grow up!“  

It	is	the	recommendation	that	mothers	often	
make	to	their	children:	in	fact,	especially	during	
the	development	age,	foods	serve	to	provide	the	
“building	material”	needed	to	create	the	body	
structure	and	to	allow	its	“maintenance.”		
Another	important	food	task	is	the	provision	
of	caloric	substrates	to	meet	the	energy	
requirements.	These	two	main	functions	

are	performed	by	macronutrients 
(carbohydrates, fats and proteins) 

that	should	be	taken	into	
a	considerable	extent.	
To	achieve	well-being	
and even survival, 
individuals,	however,	
must	also	introduce	
smaller	but	equally	
essential quantities of 
other	food	ingredients,	the	
so-called	micronutrients,	
used for different tasks; 
some,	such	as	calcium	
in	the	bones,	perform	
“structural”	role	in	certain	
tissues.	Others	(see	the	B	
vitamins	and	certain	metal	
ions)	act	as	enzyme	cofactors	
or participate in transport 
activities	(so	the	iron	in	red	
blood	cells	does).	There	are	
substances (iodine is one of 

these)	which	are	required	for	the	production	of	hormones,	
others	(for	example,	vitamins	A	and	D)	carry	out,	themselves,	
hormonal-like	activities,	stimulating	specific	receptors.	
Various	molecules	of	plant	origin	show	cytoprotective	
capacity,	working	as	scavengers	against	free	radicals.	
This	knowledge	guides	nutritionists	in	the	formulation	of	
dietary	prescriptions	and	often	drives	them	to	suggest	
integrations	with	several	types	of	food	supplements.	The	
evidence	shows	that	these	guidelines	have	not	always	
achieved	the	desired	results,	showing	that	there	is	still	
much	to	be	learned	about	the	food	biological	activity.
Recently,	a	new	line	of	investigation	was	opened	by	the	
discovery	that	many	food	compounds,	as	well	as	some	
aspects	of	nutritional	intake	as	a	whole	(caloric	input,	intake	
modalities,	quantitative	relationships	between	nutrient	etc.)	
are	able	to	play	an	epigenetic	role,	altering	the	expression	of	
our	genes,	sometimes	for	a	transitional	period,	sometimes	
permanently.	These	adjustments	are	made	by	changes	to	
the	cell	nucleus	chromatin	structure,	which	locally	assumes	
a	thickened	or	a	relaxed	conformation	when	on	the	DNA	or	
on	the	support	protein,	are	linked	particular	markers,	whose	
nature	and	placement	are	closely	influenced	by	what	we	put	in	
the	pot	or	by	what	in	the	pot	our	parents	have	put.	Foods	can	
provide	the	required	substances	to	synthetize	these	markers	
(so	act	all	the	nutritional	factors,	mainly	folates,	involved	in	
one	carbon	unit	metabolism),	or	can	modulate	the	activity	of	
enzymes	(they	are	dozens)	that	fix	or	remove	these	markers.	
Sometimes	foods	perform	these	functions	in	an	indirect	
way,	by	influencing	the	quality	and	quantity	of	the	intestinal	
microbial	flora,	known	as	microbiota,	which	produces	
substances	in	turn	able	to	perform	epigenetic	activities.
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Il rapporto alimentazione-tumore è stato studiato in 
modo approfondito dai ricercatori di tutto il mondo, 
partendo dalla constatazione della notevole differenza 
di tumori che si riscontra nelle varie popolazioni. 

Alcuni	tipi	di	patologie	neoplastiche	sono	presenti	in	
un’area	e	non	esistono	in	un’altra:	ad	esempio	il	cancro	allo	
stomaco	è	frequente	in	Giappone	ma	non	in	Canada,	quello	
all’esofago	è	comunissimo	in	alcune	parti	dell’Iran	ma	non	
esiste	in	Norvegia.	In	Italia	vi	è	un’alta	incidenza	di	tumori	
all’esofago	nella	fascia	alpina	ma	non	se	ne	riscontrano	in	
Puglia.	Inoltre	quando	le	popolazioni	emigrano	da	una	parte	
all’altra	del	globo	assumono	le	caratteristiche	del	Paese	che	
li	ospita.	I	giapponesi	che	si	trasferiscono	in	California,	per	
esempio,	perdono	la	loro	predisposizione	al	tumore	dello	
stomaco,	rarissimo	negli	Stati	Uniti,	ma	«acquisiscono»	la	
predisposizione	ai	tipi	di	tumore	caratteristici	di	quell’area.	
L’aria	che	si	respira,	le	abitudini	di	vita	e	la	qualità	dei	cibi	
incidono	in	maniera	determinante	sull’insorgenza	del	cancro.	
I	numerosi	studi	sulle	abitudini	dietetiche	delle	popolazioni	
in	rapporto	all’insorgere	del	cancro	hanno	portato	a	scoperte	
interessanti.	Per	esempio,	nel	Sud	Italia,	dove	c’è	una	forte	
abitudine	alla	cosiddetta	dieta	mediterranea	–	prevalentemente	
composta	da	vegetali,	frutta,	olio	di	oliva	e	pochi	grassi	
animali	–	si	riscontra	poco	più	della	metà	dei	tumori	rispetto	
al	Nord	Italia,	in	particolare	quelli	al	seno	o	all’intestino.
Analizzando	la	composizione	molecolare	dei	cibi	alla	
base	della	tradizione	mediterranea	si	è	così	scoperto	
che	le	crocifere	–	broccoli,	cavoli,	cavolini,	cavolfiori	
- contengono una sostanza capace di fare scudo alle 
malattie.	Insomma,	si	può	parlare	di	cibo-prevenzione.
Vi	sono	alimenti	di	cui	non	si	dovrebbe	mai	fare	a	meno.	
Seguendo	con	scrupolo	poche	e	facili	regole	dietetiche,	potremo	
garantirci	una	vita	migliore	e	metterci	al	riparo	da	molti	rischi.

LA PRIMA REGOLA	è	variare	il	più	possibile	gli	alimenti	che	
si	mangiano,	lasciando	come	base	fissa	la	frutta	e	la	verdura.	
Bisogna	abituarsi	a	mangiarne	in	buona	quantità	tutti	i	giorni.		

Alimentazione e Tumore
Cibi e abitudini che proteggono dall’insorgenza delle neoplasie
di Mario Pappagallo

Cancer fighting foods
Food that protects us from neoplasia

food and wellness

The relationship between nutrition and cancer has 
been widely studied by researchers around the 
world, on the basis of the considerable differences 
in cancer types among various populations.

Certain types of neoplastic diseases are present in a 
geographical	area	and	do	not	exist	elsewhere:	for	example,		
stomach	cancer	is	common	in	Japan	but	not	in	Canada,	
esophageal	cancer	is	more	prevalent	in	some	parts	of	Iran	
but	rare	in	Norway.	In	Italy,	there	is	a	high	incidence	of	
esophageal	cancer	in	the	alpine	zone,	but	it	is	not	found	in	
Puglia.	Furthermore	when	people	migrate	from	one	part	of	
the	globe	to	another	take	on	the	characteristics	of	their	host	
country.	For	example,	Japanese	people	who	move	to	California,	
lose	their	susceptibility	to	stomach	tumor,	very	rare	in	the	
United	States,	but	«acquire»	a	predisposition	to	the	types	of	
tumor	typical	of	that	region.	The	air	you	breathe,	the	way	of	
life	and	the	quality	of	food	are	crucial	to	the	onset	of	cancer.	
A	number	of	studies	on	the	dietary	habits	of	
populations	in	relation	to	the	onset	
of	cancer	have	led	to	some	
interesting	discoveries.	
For	example,	in	
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Southern	Italy	where	there	is	a	strong	adherence	to	the	so-
called	Mediterranean	diet	-	mainly	composed	of	vegetables,	
fruits,	olive	oil	and	a	few	animal	fats	-	a	little	more	than	half	of	
the	cases	of	North	Italy	is	reported,	in	particular	those	of	the	
breast	or	intestine.	The	analysis	of	the	molecular	composition	
of	the	foods	at	the	base	of	the	Mediterranean	tradition	shows	
that	cruciferous	vegetables		-	broccoli,	cabbages,	Brussels	
sprouts,	cauliflowers	-	contain	a	substance	that	acts	as	a	
shield	to	disease.	In	short,	we	can	talk	about	food-prevention.
There	are	foods	that	you	should	never	miss.	By	following	
carefully	a	few	simple	dietary	rules,	you	can	have	a	
better	life	and	protect	yourself	from	many	risks.
THE FIRST RULE	(from	the	book	“Una	carezza	per	guarire,	
A	caress	to	heal”,	Pappagallo-Veronesi,	Sperling	&	
Kupfer	publisher)	is	to	vary	as	much	as	possible	the	food	
eaten,	having	as	fixed	points	fruits	and	vegetables:	you	
should	get	used	to	eating	each	day	in	good	quantity.
THE SECOND RULE is	to	eat	with	moderation.	
Obesity	is	on	the	rise	among	young	people,	a	serious	
problem	that	should	not	be	underestimated.
THE THIRD RULE	is	to	limit	the	animal	fat	intake	that	increases	
the	risk	of	cancer.	You	must	also	reduce	the	intake	of	sugary	
drinks,	seasoning,	fried	or	grilled	foods	and	alcoholic	beverages.
Actually,	none	of	these	rules	is	new:	for	decades	we	have	
known	that	excess	animal	fats	are	not	good	for	our	arteries	
(cholesterol),	that	a	diet	lacking	in	vitamins	(fruits	and	vegetables)	
and	cereals	is	not	the	best	to	protect	the	body	from	tumors	
and	that	animal	proteins	are	much	less	advantageous	for	
the	body	than	those	derived	from	beans,	peas	and	so	on.

Tip: have fruits and vegetables every day. Vegetables 
protect us from cancer: they contain many valuable 
substances (vitamins, antioxidants, minerals) with a very 
effective shield function. The goal is to eat at least five 
servings a day: three of vegetables and two of fruit.
Some	research	clearly	indicates	that	young	women	in	particular	
benefit	from	a	diet	rich	in	phytoestrogens.	Compounds	similar	
to	estrogen	produced	by	the	woman	herself,	weaker	than	
the	natural	hormones:	they	are	mostly	found	in	beans,	whole	
grains,	sprouting	plants.	Tomatoes	contain	antioxidants,	such	
as	lycopene,	which	help		neutralize	free	radicals,	toxic	agents	
that	can	alter	DNA,	paving	the	way	for	the	transformation	of	a	
healthy	cell	into	a	cancerous	one.	Garlic	is	rich	in	chemicals,	
allyl	sulfides,	that	would	limit	the	production	of	certain	enzymes	
probably	involved	in	the	early	stages	of	the	carcinogenic	
process.	The	red	grape,	finally,	contains	substances	capable	
of	counteracting	the	processes	of	production	of	new	blood	
vessels	(angiogenesis),	thing	that	happens	in	the	early	stages	
of	development	of	a	tumor.	It	was	also	seen	that	certain	
substances	derived	from	vitamin	A,	retinoids,	protect	the	breasts	
of	women	under	the	age	of	40	against	possible	neoplastic	
degeneration:	the	risk	of	cancer	is	reduced	by	30	percent.

The secret of vitamins
They	are	thirteen	in	all	and	the	last,	the	B12	one,	was	
discovered	over	fifty	years	ago.Those	that	interested	the	
researchers	for	their	protective	properties	against	the	onset	of	

LA SECONDA REGOLA	è	mangiare	con	
moderazione.	L’obesità	in	aumento	
tra	i	ragazzi	è	un	problema	molto	
serio	e	da	non	sottovalutare.

LA TERZA è	limitare	i	grassi	di	origine	
animale	che	aumentano	il	rischio	di	

cancro.	Bisogna	anche	controllare	bevande	zuccherate,	eccesso	
di	condimenti,	fritti,	cibi	alla	griglia	e	bevande	alcoliche.
In realtà, nessuna di queste regole è una novità: da decenni 
sappiamo	che	i	grassi	animali	in	eccesso	non	sono	un	
toccasana	per	le	nostre	arterie	(leggi	colesterolo),	che	una	
dieta	priva	di	vitamine	(frutta	e	verdura)	e	cereali	non	è	la	
migliore	per	proteggere	l’organismo	dai	tumori	e	che	le	
proteine	animali	sono	molto	meno	vantaggiose	per	il	nostro	
organismo	di	quelle	derivate	da	fagioli,	piselli	e	così	via.

Frutta e verdura tutti i giorni, quindi. I vegetali ci proteggono 
dal cancro: contengono	numerose	sostanze	preziose	
(vitamine,	antiossidanti,	sali	minerali)	che	svolgono	una	
funzione	di	scudo	molto	efficace.	Bisogna	mangiarne	almeno	
cinque	porzioni	al	giorno:	tre	di	verdura	e	due	di	frutta.
Alcune	ricerche	indicano	con	chiarezza	i	benefici	che	soprattutto	
le	giovani	donne	ricavano	da	un’alimentazione	ricca	di	
fitoestrogeni.	Composti	simili	agli	estrogeni	prodotti	dalla	stessa	
donna,	ma	dall’azione	ormonale	più	debole,	si	trovano	soprattutto	
nei	legumi,	nei	cereali	integrali	e	nei	germogli	delle	piante.	
I pomodori contengono	sostanze	antiossidanti,	come	il	
licopene,	che	aiutano	a	neutralizzare	i	radicali	liberi,	agenti	
tossici	che	possono	alterare	il	Dna,	preparando	il	terreno	
alla	trasformazione	della	cellula	da	sana	a	tumorale.	

L’aglio	è	ricco	di	sostanze	chimiche,	gli	allil-solfuri,	
che	limiterebbero	la	produzione	di	alcuni	enzimi	

probabilmente	implicati	nelle	prime	fasi	
del	processo	di	cancerogenesi.	
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L’uva rossa, infine, 
contiene sostanze in 
grado di contrastare 
i processi di 
produzione di nuovi 
vasi sanguigni 
(angiogenesi),	che	si	
verificano nelle fasi 
iniziali di sviluppo 
di	un	tumore.	Si	è	
visto	inoltre	che	
alcune sostanze 
derivate dalla 

vitamina A, i retinoidi, 
proteggono	le	mammelle	delle	donne	

al di sotto dei 40 anni da eventuali 
degenerazioni	neoplastiche: il rischio di 
un tumore viene ridotto del 30 per cento.

LE VITAMINE ‘ACCHIAPPA 
RADICALI LIBERI’ 
Sono	in	tutto	tredici,	e	l’ultima,	la B12, 
è stata scoperta oltre cinquant’anni 
fa.	Quelle	che	hanno	interessato	i	
ricercatori	per	le	loro	caratteristiche	
protettive nei confronti dell’insorgenza 
di	certe	neoplasie	sono	le	‘acchiappa	
radicali liberi’: la A, C, E, D e k. La A 
inoltre ha un ruolo essenziale per 
la crescita del tessuto osseo, e la C 
per la coagulazione del sangue. 

I	radicali	liberi,	i	veri	nemici	da	
contrastare,	sono	molecole	particolari	che	
si	formano	continuamente	nell’organismo	
come	«scarto»	del	metabolismo	di	
quell’«apparato	industriale»	che	è	
il	corpo	umano	a	cominciare	dalle	
cellule.	I	radicali	liberi	rischiano	di	
danneggiare i tessuti, il Dna stesso, 
con	un’azione	ossidante,	mutagena	a	
livello	di	membrana	e	di	nucleo	delle	
unità	cellulari.	Le	vitamine	“spazzine”	di	
questi	scarti	tossici,	fortemente	implicati	
nella genesi del cancro, diventano 
automaticamente	dei	fattori	protettivi.
L’efficacia della vitamina A,	la	prima	
di	cui	si	è	determinata	la	struttura	
chimica	(1930),	è	dimostrata	da	
decine di studi scientifici nella difesa 
di	laringe,	bocca,	stomaco,	intestino,	
vescica,	mammella,	collo	dell’utero.	
In pratica previene tutti i tumori che 
interessano i tessuti più esterni, o 
di «rivestimento» dell’organismo, i 
cosiddetti tessuti epiteliali. Questo 

succede	perché	la	vitamina	A,	o	meglio	
il suo precursore beta-carotene, oltre 
a essere un antiossidante svolge un 
compito	attivo	nella	differenziazione	di	
molte	cellule	epiteliali.	Per	l’uomo	le	
principali fonti di beta-carotene sono 
le	verdure	verdi,	rosse	e	gialle	(come	
carote,	pomodori,	spinaci	eccetera),	
alcuni	frutti	gialli	(albicocche,	meloni,	
banane,	pesche),	tuorlo	d’uovo,	fegato,	
olio	di	fegato	di	merluzzo	e	oli	vegetali.
Un	adulto	dovrebbe	assumere	almeno	1	
milligrammo	al	giorno	di	beta-carotene	
(l’equivalente	di	un	etto	e	mezzo	di	
zucca	gialla	o	di	tre	etti	di	albicocche).	
Ma	non	bisogna	eccedere:	non	è	che	
più	zucca	o	albicocche	si	mangiano,	più	
si	è	protetti	dalle	malattie.	Assumere	
troppa	vitamina	A	può	essere	tossico,	
perché	gli	eccessi	si	accumulano	
nell’organismo	fino	all’overdose	di	beta-
carotene.	Viceversa,	anche	la	carenza	
causa	disturbi:	problemi	alla	vista,	
pelle	ruvida	e	secca,	mucose	aride.

Insieme alla vitamina A non può 
mancare la vitamina E, che manifesta 
un’azione più marcata nella difesa 
della prostata dai meccanismi tumorali.	
Un	importante	studio	inglese	condotto	
su	5.000	donne	ha	poi	suggerito	che	
soggetti con basse concentrazioni di 
vitamina	E	e	di	beta-carotene	siano	
più	esposti	al	tumore	al	seno.	È	stato	

Frutta, verdura, 

cereali integrali, non 

devono mai mancare 

sulla tavola, anche 

perché sono tutti 

alimenti ricchi di fibre. 

Un vero toccasana per 

la nostra salute anche 

come difesa dai tumori 

al colon e al retto.
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certain	cancers	are	the	«free-radicals	
grabbers»	ones:	A,	C	and	E.	Vitamins	
D	and	K,	instead,	play	an	essential	
role	in	the	growth	of	bone	tissue
(Vitamin	D)	and	for	blood	
clotting	(Vitamin	K).
Free radicals, the real enemies to 
fight, are special molecules that are 
continually formed in the body as a 
waste product of the metabolism of 
the «industrial complex» that is the 
human body, starting from the cells. 
The	free	radicals	are	likely	to	damage	
the	tissues,	the	DNA	itself,	with	oxidant	
action,	mutagenic	for	membrane	and	
nucleus	of	the	cell	units.	They	are	
strongly	implicated	in	the	genesis	of	
cancer	and	the	vitamins,	that	act	as	
«scavengers»	of	these	toxic	wastes,	
automatically	become	protective	factors.
Dozens	of	scientific	studies	have	
demonstrated	the	effectiveness	of	vitamin	
A,	the	chemical	structure	of	which	was	
determined	for	first	(1930),	in		the	defense	
of	larynx,	mouth,	stomach,	intestines,	
bladder,	breast,	uterus	neck.	In	practice	
it	prevents	all	cancers	affecting	the	
outermost	tissue	layers,	or	the	body	
surface,	the	so-called	epithelial	tissues.	
This	is	because	vitamin	A,	or	rather	its	
precursor	beta-carotene,	as	well	as	being	
an antioxidant plays also an active role 
in	the	differentiation	of	many	epithelial	
cells.	For	humans	the	main	beta-carotene	
sources	are	green,	red,	and	yellow	
vegetables	(such	as	carrots,	tomatoes,	
spinach,	etc.),	some	yellow	fruits	
(apricots,	melons,	bananas,	peaches),	egg	
yolk,	liver,	oil	cod	liver	and	vegetable	oils.
An	adult	should	take	at	least	1	milligram	
per	day	of	beta-carotene	(the	equivalent	
of	a	pound	and	a	half	of	yellow	squash	
or	three	ounces	apricots).	But	you	
must	not	exceed:	it’s	not	eating	more	
apricots	or	pumpkin	that	make	you	
more	protected	from	disease.	Taking	
too	much	vitamin	A	can	be	toxic,	
because	the	excess	accumulates	in	the	
body	up	to	a	beta-carotene	overdose.	
Conversely, its deficiency causes 
disorders:	vision	problems,	rough	and	
dry	skin,	dry	mucous	membranes.
Along with vitamin A, one cannot 
miss vitamin E, which defends the 
prostate against cancer mechanisms. 
A	major	British	study	conducted	on	
5,000	women,	suggests	that	subjects	
with	low	levels	of	vitamin	E	and	beta-
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anche	provato	un	suo	ruolo	protettivo	
rispetto	alle	radiazioni	ionizzanti.	La	sua	
azione, oltre a quella di antiossidante 
perché	elimina	i	radicali	liberi,	si	esplica	
a	difesa	dell’integrità	delle	membrane	
cellulari.	Bisognerebbe	mangiarne	10-
15	milligrammi	al	giorno	che	derivano	
soprattutto	da	legumi,	vegetali	verdi	e	a	
foglia	come	la	lattuga,	germe	di	grano,	
pane	integrale,	tuorlo	d’uovo,	oli.	Non	
si	conoscono	in	medicina	sintomi	da	
accumulo	o	da	carenza.	È	interessante,	
però,	notare	un	aumento	della	sua	
capacità protettiva quando è abbinata 
alla	vitamina	C	(o	acido	ascorbico).
Le	popolazioni	nel	cui	menù	quotidiano	
non	mancano	mai	frutta	o	vegetali	ad	
alto	contenuto	di	vitamina	C,	hanno	
un’incidenza	ridotta	di	malattie	
proliferative.	Questa	osservazione	ha	
portato	alla	scoperta	che	l’acido	ascorbico	
è	in	grado	di	bloccare	la	formazione	
nello	stomaco	di	nitrosamine,	sostanze	
potenzialmente	cancerogene	che	si	
sviluppano dopo l’ingestione di alcuni 
alimenti	(certi	salumi)	ma	anche	come	
derivati	del	fumo.	Inoltre,	abbinato	alla	
vitamina	E	(si	potenziano	reciprocamente),	
l’acido ascorbico diventa un potente 
antiossidante	a	largo	spettro,	perché	la	
E	agisce	in	ambiente	lipidico	(i	grassi	
della	membrana	cellulare,	per	esempio),	
mentre	la	C	si	«muove»	nell’acqua.	E,	
come	si	sa,	acqua	e	grasso	si	respingono	

vicendevolmente.	L’azione	antiossidante	
è	così	completa.	Il	fabbisogno	
quotidiano di acido ascorbico fissato 
dalle autorità sanitarie è di 60-80 
milligrammi,	ma	c’è	chi	sostiene	
l’utilità	di	mega-dosi	di	vitamina	
C	fino	a	1	o	più	grammi	al	giorno.	
L’acido	ascorbico	non	si	accumula	
nell’organismo	e	quindi	non	vi	
sono	rischi	di	sovradosaggio.	
Grave,	invece,	è	la	malattia	
collegata alla sua carenza, nota 
fin	dall’antichità:	lo	scorbuto,	che	si	
manifesta	con	emorragie	della	pelle	e	
delle	mucose	(gengive	in	particolare).	
I	cibi	ricchi	di	acido	ascorbico	sono	gli	
agrumi	e	i	kiwi,	ma	quasi	tutti	i	vegetali	
ne	contengono.	Qualche	esempio:	se	in	
100	grammi	di	arance	sono	presenti	51	
milligrammi	di	vitamina	C,	se	ne	trovano	
172	nei	peperoni	rossi,	65	nel	cavolfiore,	
38	nelle	fragole,	82	nella	verza.
Non	vanno	dimenticate	le	vitamine	del	
gruppo	B,	la	cui	carenza	può	influire	
in	modo	negativo	sulla	riparazione	dei	
danni cellulari e a livello di riproduzione 
dell’informazione	genetica. Deficit di 
vitamina B6 (piridossina) potrebbero 
essere collegabili a una maggiore 
esposizione della vescica al cancro, 
mentre la B12 (cobalamina) e l’acido 
folico sembrano coinvolti in una 
maggiore esposizione di fegato, colon 
ed esofago. Le	vitamine	del	gruppo	B	
sono	presenti	nel	fegato,	nei	legumi	
freschi	e	secchi,	nei	cereali;	la	B6	in	
patate e banane; la B12 nel rognone, 
nel	latte,	nei	pesci;	l’acido	folico	anche	
negli	ortaggi	a	foglie	verdi	e	nel	lievito.	

carotene	are	more	susceptible	to	breast	
cancer.	Its	protective	role	against	ionizing	
radiation	has	not	been	proven.	Its	action,	
in	addition	to	that	of	antioxidant	because	it	
eliminates	the	free	radicals,	is	expressed	in	
defense	of	cell	membranes	integrity.	10-15	
milligrams	should	be	eaten	a	day,	mainly	
arising	from	legumes,	green	and	leafy	
vegetables	such	as	lettuce,	wheat	germ,	
whole	wheat	bread,	egg	yolk,	oils.	There	are	
no	known	medical	symptoms	associated	
with	its	accumulation	or	deficiency.	It	is	
interesting,	however,	to	note	an	increase	of	
its	protective	capacity	when	it	is	combined	
with	vitamin	C	(or	ascorbic	acid).
People who never fail eating daily fruits or 
vegetables high in vitamin C content,	have	
reduced	incidence	of	proliferative	diseases.	
This	observation	led	to	the	discovery	that	
ascorbic	acid	is	able	to	block	the	formation	
of	nitrosamines	in	the	stomach,	potentially	
carcinogenic substances developed after 
the	ingestion	of	certain	foods	(certain	cured	
meats)	but	also	as	smoke	derivatives.	
Furthermore,	combined	with	vitamin	E	
(they	reinforce	each	other),	ascorbic	acid	
becomes	a	powerful	broad	spectrum	
antioxidant,	because	the	vitamin	E	acts	
in	lipid	environment	(the	fats	of	the	cell	
membrane,	for	example),	while	vitamin	C	
is	«moving»	in	water.	And,	as	known,	fat	
and	water	repel	each	other.	In	this	way,	the	
antioxidant	action	is	complete.	The	daily	
requirement	of	ascorbic	acid	established	
by	health	authorities	is	60-80	milligrams,	
but	others	promotes	intake	of	mega-doses	
of	vitamin	C	up	to	1	or	more	grams	per	
day.	Ascorbic	acid	does	not	accumulate	in	
the	body	and	therefore	there	is	no	risk	of	
overdose.	The	disease	related	to	vitamin	
C	deficiency	is	instead	serious:	known	
since	ancient	times,	scurvy	causes	skin	
and	mucous	membrane	bleeding	(gums	
in	particular).	Citrus	fruits	and	kiwis	are	
foods	rich	in	ascorbic	acid,	but	it	is	present	
in	almost	all	vegetables.	A	few	examples:	if	
a	100-gram	serving	of	orange	provides	51	
milligrams	of	vitamin	C,	the	same	serving	
of	red	peppers	provides	172	milligrams,	of	
cauliflower	65	milligrams,	of	strawberries	38	
milligrams,	of	Savoy	cabbage	82	milligrams.

The B group of vitamins should	not	be	
forgotten,	the	lack	of	which	can	have	a	
negative	effect	on	the	cell	damage	repair	
mechanism	and	on	genetic	information	
transfer.	Deficiency	of	vitamin	B6	(pyridoxine)	
may	be	linked	to	greater	exposure	of	

the	bladder	to	cancer,	while	the	B12	
(cobalamin)	and	folic	acid	appear	to	be	
involved	in	a	higher	exposure	of	liver,	
colon	and	esophagus.	The	B	vitamins	are	
present	in	liver,	fresh	and	dried	beans,	
grains; B6 in potatoes and bananas; B12 
in	kidney,	milk,	fish;	folic	acid	also	in	
green	leafy	vegetables	and	yeast.	Fruits,	
vegetables,	whole	grains,	therefore,	
should	always	be	on	the	table,	also	
because	they	are	all	high-fiber	foods:	a	
panacea	for	our	health	even	as	a	defense	
against	cancers	of	the	colon	and	rectum.
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IL	16	NOVEMBRE	2010	L’UNESCO	HA	INCLUSO	LA	
DIETA MEDITERRANEA NELLA “LISTA DEL PATRIMONIO 
CULTURALE	IMMATERIALE	DELL’UMANITà.	

La	Dieta	Mediterranea	(MeDiet)	costituisce	un	modello	
alimentare	che	caratterizza	non	solo	uno	stile	di	vita,	ma	anche	
una	cultura,	segnalate	come	strumenti	per	migliorare	la	salute,	
la	qualità	della	vita	e	la	stessa	life	span	(aspettativa	di	vita).	
Questa	tipologia	di	dieta	è	associata,	in	letteratura	medica,	ad	
una	bassa	mortalità	per	tutte	le	cause,	andando	a	contrastare	
anche	i	processi	e	le	malattie	cronico-degenerative,	nonché	
la	sindrome	metabolica.	La	dieta	mediterranea	può	pertanto	
essere	considerata	come	un	pool	nutrizionale,	comprendente	
diversi	nutraceutici	(componenti	bioattivi	presenti	e	veicolati	
dai	cibi)	in	grado	di	influenzare	favorevolmente	la	salute.
La	dieta	mediterranea	è	positivamente	associata	con	la	longevità.	
Studi	recenti	hanno	anche	associato	a	questa	impostazione	
nutrizionale	il	riscontro	di	una	maggiore	lunghezza	dei	telomeri,	
uno	dei	biomarker	dell’invecchiamento	ed	in	generale,	gli	
individui	che	seguono	questo	regime	dietetico	hanno	una	
aspettativa	di	vita	più	lunga.	Il	basso	contenuto	di	proteine	animali	
e	il	basso	indice	glicemico	della	MedDiet	modulano	direttamente	
le	vie	mTOR	[ed	i	livelli	di	IGF-1,	noti	per	essere	coinvolti	nel	
processo	di	invecchiamento	e	nella	longevità.	In	particolare,	
la	riduzione	di	assunzione	di	proteine	animali	può	ridurre	
significativamente	i	livelli	sierici	di	IGF-1	ed	inibire	l’attività	mTOR	
con	una	down-regulation	del	segnale	che	porta	all’attivazione	
di	FOXO3A	e,	conseguentemente,	alla	trascrizione	di	geni	
omeostatici	che	favoriscono	la	longevità.	Ovviamente	sono	anche	
importanti	gli	aspetti	quantitativi,	che	non	devono	oscurare	i	
benefici	qualitativi	di	questa	impostazione	nutrizionale.		I	caratteri	
distintivi	della	dieta	mediterranea	sotto	il	profilo	delle	componenti	
prettamente	nutrizionali	possono	così	essere	riassunti:
•	Ridefinizione	del	ratio	grassi	saturi/grassi	insaturi	(mono-	
e	poli-insaturi)	a	favore	di	questi	ultimi.	Parallela	riduzione	

Dott. Damiano Galimberti	-	Professore	a	contratto	in	Nutrigenomica
Specialista	in	Scienza	dell’Alimentazione	-	Presidente	A.M.I.A.	-	Associazione	Medici	Italiani	Antiaging	-	Milano

MeDiet + 
Caloric
Restriction =
LA ‘PERFECT FORMULA’ PER
UNA VITA LUNGA E SANA

alimentazione e benessere
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nell’apporto	del	colesterolo	e	miglior	
bilanciamento	tra	colesterolo	
“buono”	(HDL)	e	“cattivo”	(LDL).
•	Ridefinizione	del	ratio	proteine	
animali/proteine	vegetali	(in	particolare	
i	legumi	e	l’abbinamento	cereali	con	
legumi)	a	favore	di	queste	ultime.
•	Ridefinizione	del	ratio	carboidrati	
semplici	e	complessi	e	del	ratio	cibi	
ad	alto	indice	glicemico	e	a	basso	
indice,	a	favore	di	questi	ultimi	due.
•	Maggiore	apporto	di	fibra	alimentare.
•	Drastica	riduzione	del	consumo	di:	
insaccati,	super	alcolici,	zucchero	
bianco,	burro,	margarina,	formaggi	
grassi,	maionese,	strutto.
•	Drastico	aumento	
nell’apporto di 
verdura e frutta, in 
particolare colorata, 
maggiormente	ricca	
in polifenoli, flavonoidi, 
terpenoidi, antociani 
e altre attività antiossidanti 
ed	anti-infiammatorie.
•	Apporto	costante	di	olio	d’oliva	
(composto	ricco	di	fenoli	semplici,	
polifenoli, acil glucosidi, flavonoidi e 
squalene),	che	fornisce	una	continua	
riserva di antiossidanti con riduzione 
dello	stress	ossidativo	tramite	l’inibizione	
della perossidasi lipidica e l’inibizione 
della	formazione	di	addotti	del	DNA	
ossidativo	quale	gli	isoprostani.
•	Eliminazione	del	“junk	food”	(cibo	
spazzatura).	In	più,	la	dieta	mediterranea	è	
povera	di	grassi,	perché	riduce	il	consumo	
di	carne,	insaccati	e	formaggi,	alimenti	
ricchi	di	colesterolo	e	grassi	saturi.	Grazie	
a	frutta,	ortaggi	e	cereali,	apporta	molte	
fibre, le quali: sono utili per l’attività 
intestinale	e	la	conseguente	eliminazione	
delle	scorie,	rallentano	l’assorbimento	
di	zuccheri	e	di	grassi,	danno	senso	
di	sazietà	senza	apportare	calorie.	
Svolge un’azione antiossidante, per la 
massiccia	presenza	di	vegetali	che,	oltre	
a	sali	minerali	e	vitamine,	contengono	
sostanze in grado di contrastare 
l’invecchiamento	ed	i	processi	degenerativi	
endocellulari.	La	MeDiet	inoltre	contrasta	
i	biomarkers	dell’aging	quali	la	glicazione,	
l’infiammazione	e	lo	stress	ossidativo.	
La dieta mediterranea deve poi essere 
imprescindibilmente correlata con la 
Caloric Restriction (CR).	Negli	animali	

la riduzione drastica dell’apporto calorico 
senza	incorrere	in	malnutrizione,	riduce	
la	morbilità	e	incrementa	la	longevità	ed	
i	primi	studi	sugli	esseri	umani	stanno	
confermando	questo	quadro	osservazionale.	
La restrizione calorica tra l’altro costituisce 
una	sorta	di	stress	leggero,	che	contribuisce	
in positivo all’aspettativa di vita, andando 
ad	attivare	il	processo	di	ormesi.	Se	si	
prendono in considerazione i LARN, cioè i 
livelli	raccomandati	di	assunzione	dei	vari	
nutrienti	e	conseguentemente	la	quantità	
di	calorie	da	assumere	in	rapporto	a	sesso	
ed età, si dovrebbe effettuare un taglio 
indicativamente	nell’ordine	del	25-30	per	

cento.	Molti	ricercatori	ritengono	
che	la	pratica	della	CR	potrà	

estendere la durata della vita 
umana	sana,	soprattutto	se	
accostata all’esercizio fisico, 
così	da	poterla	concretamente	
aumentare	di	almeno	5-10	

anni, rispetto agli standard 
attuali.	La	CR	si	è	inoltre	vista	

in	grado	di	ridurre	fattori	di	rischio	
per	le	malattie	età-correlate	ed	in	
particolare favorisce l’attivazione di 
geni	che	esprimono	attività	enzimatiche	
particolari, quali SIRT-1 (la restrizione 
calorica	si	è	dimostrata	in	grado	
di	attivare	la	sequenza	genica	che	
codifica	per	l’enzima	SrT1	deacetilasi,	
che	stabilizza	il	DNA	estendendo	la	
durata	della	vita)	e	Creb-1	(la	carenza	
di	CREB	riduce	drasticamente	
l’espressione di Sirt-1 e l’induzione 
di	geni	importanti	per	il	metabolismo	
e la sopravvivenza neuronale nella 
corteccia	e	nell’ippocampo	di	animali	
sotto restrizione calorica: gli studi 
biochimici	rivelano	una	complessa	
interazione	tra	CREB	e	Sirt-1)	ed	indice	
profondi	cambiamenti	della	trascrizione	
genica:	questi	cambiamenti	nell’espressione	
dei geni sono i principali responsabili 
delle conseguenze positive sulla salute e 
sull’aspettativa	di	vita	ad	essa	correlabili.	
La CR induce autofagia, un processo di 
riciclaggio	citoplasmatico,	che	contrasta	
l’accumulo	età-correlato	di	organelli	e	
proteine danneggiate, in quanto contribuisce 
a	migliorare	l’idoneità	e	funzionalità	
metabolica	della	cellula;	infatti	una	up-
regolazione	di	vie	anti-invecchiamento	
media	l’estensione	della	durata	della	vita	
anche	attraverso	l’induzione,	stimolata	

La	piramide	alimentare,	presentata	durante	
la III conferenza del CIISCAM (Centro 
Inter-Universitario Internazionale di Studi 
sulle	Culture	Alimentari	Mediterranee)	
che	si	tenne	a	Parma	nel	2009	,	era	stata	
elaborata per fornire alla popolazione 
Italiana, tra 18 e 65 anni, una guida 
nutrizionale	salutare	che	tenesse	conto	
sia delle tradizioni culturali sia di alcuni 
cambiamenti	delle	abitudini	alimentari	degli	
Italiani	che	si	erano	verificati	nel	tempo.

appunto dalla CR, 
di	autofagia,	che	non	
solo	diventa	necessaria	ma,	
almeno	in	alcuni	casi,	anche	
sufficiente	per	aumentare	la	longevità.	
Si	mostra	capace	di	riprogrammazione	
cellule	staminali	e	nel	prolungarne	la	
capacità di auto-rinnovarsi, proliferare, 
differenziarsi, e sostituire le cellule in 
diversi	tessuti	adulti.	Ha,	a	sua	volta,	un	
effetto	inibitorio	sulla	cascata	mTOR	
Sono	però	necessari	ancora	ulteriori	studi	
per	comprendere	appieno	le	interazioni	
tra	la	CR,	la	composizione	della	dieta,	
l’esercizio fisico ed il concorso degli 
altri	fattori	ambientali	e	psicologici	sui	
percorsi	metabolici	e	molecolari	che	
regolano	la	salute	e	la	longevità.n n

Fonte:	D’Alessandro	A,	De	Pergola	G.	
Mediterranean	Diet	Pyramid:	a	Proposal	for	
Italian	people.	Nutrients	2014,	6:	4302-16.
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Robinson Club Apulia is a “Made in 
Italy” paradise situated	on	the	Ionian	sea	
amid	a	profusion	of	flowers	in	a	parkland	
setting, bordered by a pine forest and 
looking	directly	onto	a	fine	sandy	beach.	
Guests	are	only	asked	to	find	time	for	
themselves,	in	order		to	feel	the	emotion	
of	a	fun	and	relaxing	Italian	style	holiday.
For	the	2016	season	the	rooms	have	
been	refurbished	with	eco-furniture	and	
relaxing	colours.		Children can have 
fun in the new swimming pools with 
waterslides, play area with water games 
and in the large gardens where they 
can have fun under staff supervision. 
In	the	beautiful,	natural	surroundings	
of	the	club	resort,	guests	find	that	the	
clocks	tick	that	little	bit	slower	and	the	
Italian	way	of	life	takes	hold	of	you.	In	
the	middle	of	the	magnificent	pine	wood	
and	right	by	the	sea,	the	Robinson	Club	
Apulia	is	a	nest	for	emotions.	Guests	just	
need	to	take	a	short	walk	through	the	
pine	forest	to	get	to	the	beach	and	feel	the	
sand	between	their	toes.		Highlight	of	the	
Robinson	club	is	the	Spa,	with	Ayervedic	
treatment	sessions	or	to	recharge	the	
batteries	in	the	outdoor	WellFit	area,	a	
relaxing space for feel-good and sports 
activities	on	the	lawn	under	the	pines.	The 
Spa has a big whirlpool, sunbeds and 
beach umbrellas, a naturist area, two 
Finnish saunas (one exclusive for ladies), 
emotional showers and a tea lounge.
Treatments	on	offer	include:	“Salento	
Dream“:	a	2	days	programme	with	
a luxurious aloe vera exfoliation 
treatment,	one	relaxing	whole	body	
massage	with	aloe	vera,	one	anti-
ageing	aloe	vera	facial	massage.

Robinson 
Club Apulia

Robinson club Apulia
Loc.	Fontanelle	73059	Ugento	(LE)	Italy	
www.robinson.com

Il Robinson Club Apulia è un paradiso 
“made in Italy”	situato	sul	mar	Ionio,	
immerso	in	un	parco	magnifico	con	i	colori	
di	una	miriade	di	fiori,	circondato	da	una	
pineta	e	che	si	affaccia	su	una	spiaggia	di	
sabbia	fine.	Qui	l’attività	principale	degli	
ospiti	è	trovare	il	tempo	per	se	stessi,	per	
provare	l’emozione	dello	stile	di	vacanze	
italiane:	divertirsi	e	rilassarsi.	LA PIù 
GRANDE NOVITà PER LA STAGIONE 
2016:	le	camere	sono	completamente	
nuove,	con	eco-arredi	e	colori	rilassanti.	
Anche per i bambini ci sono novità: le 
nuove piscine con scivoli mozzafiato, fun 
area con giochi d’acqua, grandi giardini e 
aree dove divertirsi sotto la supervisione 
degli animatori. Nello splendido 
paesaggio	naturale	del	club,	il	tempo	
degli	ospiti	scorre	in	modo	piacevolmente	
lento e il battito dell’”Italian Style” 
prende	il	sopravvento.	Lo	splendido	resort	
situato nel cuore di una pineta regala una 
vacanza	perfetta.	Nel	mezzo	di	questa	
magnifica	pineta	e	direttamente	sul	mare,	
il Robinson Club Apulia è un nido per 
le	emozioni.	Con	una	breve	camminata	
attraverso la pineta, gli ospiti raggiungono 
la spiaggia: la sensazione della sabbia 
tra	le	dita	dei	piedi	è	impagabile.	
Highlight del Robinson è anche la Spa, 
con	rilassanti	trattamenti	Ayerveda,	per	
ricaricare	le	batterie	in	mezzo	alla	natura	
nella	zona	“WellFit”	a	cielo	aperto,	uno	
spazio	rilassante	per	le	attività	wellness	
e	sportive	svolte	su	un	prato,	all’ombra	
dei	pini.	La Spa dispone anche di una 
grande piscina con idromassaggio, 
lettini per prendere il sole, ombrelloni 
(area anche per nudisti), due saune 
finlandesi (una è ad uso esclusivo delle 
signore), docce emozionali, sala da tè.
Tra	i	trattamenti:	“Salento	Dream”:	

un	programma	benessere	di	2	giorni	
che	prevede	un	lussuoso	peeling,	
un	massaggio	rilassante	di	tutto	il	
corpo	con	aloe	vera,	un	massaggio	
viso	anti-invecchiamento.
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AquA dome 
percorso sensoriale tra

piscine - saune - trattamenti
 a sensory experience among pools, saunas

and health treatments

Un regno “acquatico” incastonato tra le più 
belle	montagne,	dove	l’aria	pura	di	montagna	
si accosta al piacere del bagno nell’acqua 
termale	che	sgorga	a	40°	C	da	una	fonte	
naturale, 12 piscine interne e esterne con 
acqua	calda	a	34	-	36°	C,	innumerevoli	
saune da scoprire e riposanti sale relax dove 
sognare.	All’AQUA DOME una cosa è certa: 
non	ci	si	può	annoiare.	Il	percorso	ideale	
inizia	nel	cuore	di	Aqua	Dome,	nel	“duomo	
termale”,	una	gigantesca	cupola	di	cristallo	
che	ricrea	il	perfetto	equilibrio	di	acqua	e	
aria,	acciaio	e	pietra.	Nelle	due	grandi	piscine	
alla	temperatura	di	34	°	e	36	°	Celsius	di	
calde	acque	termali,	si	nuota	e	ci	si	lascia	
trasportare	dall’acqua,	mossa	dai	numerosi	
idromassaggi,	le	grandi	vetrate	permettono	di	

vedere	il	panorama	circostante.

Le famiglie con bambini trovano qui un 
proprio meraviglioso mondo acquatico 
separato, sempre caratterizzato dalla 
copertura in vetro per la massima 
luminosità degli ambienti.
Un	cono	di	vetro	luminoso	unisce	attraverso	
una scala interna le tre piscine e offre una 
vista	sul	panorama	montano.	Di	notte,	questo	
monumento	di	vetro	si	illumina	con	colori	
vivaci	e	brilla	con	le	stelle	del	firmamento.	
Un’esperienza	meravigliosa.
Un’ulteriore	vasca	di	25	metri,	con	acqua	
più	fresca,	soddisfa	i	nuotatori	sportivi	che	
desiderano	nuotare	all’aria	aperta.	All’interno	
c’è	una	piscina	sportiva	di	15m²	dove	si	fa	

aqua	gym.
La rustica loft-sauna con travi di legno 
massiccio	e	pietra	delle	montagne	della	
Ötztal è costruita su diversi piani: sedendosi 
a	diverse	altezze,	si	può	scegliere	la	
temperatura	desiderata,	tra	i	60	°	C	e		90	°	C.	
Per	chi	ama	il	freddo	intenso,	c’è la grotta di 
ghiaccio con cristalli	bianchi	di	neve	fredda	
da	cospargere	sul	viso	e	sulle	spalle.	Chi	
appoggia	delicatamente	il	dito	sui	cristalli	
di	ghiaccio,	sente	il	fuoco	degli	opposti.	
Caldo	e	Freddo.	Questo	raffreddamento	dal	
rituale nordico è una vera e propria fonte di 
giovinezza	per	la	pelle.
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Le più grandi e spettacolari terme delle Alpi
con le più belle saune e piscine dove mai 
annoiarsi, a due passi dall’Italia. 

The largest and most spectacular spa in the Alps 
with the most beautiful saunas and pools where 
never get bored, very close to Italy.

 
www.aqua-dome.at

A water kingdom nestled	between	the	most
beautiful	mountains,	where	crisp	air	caresses	
you	together	with	thermal	baths	flowing	at	
40	C	from	a	natural	source	and	feeding	12	
indoor	and	outdoor	swimming	pools	with	
34	–	36	C	warm	water	temperature.	Blissful	
saunas	and	relaxation	rooms	where	one	can	
lie	down	in	dreamy	delight.	At  AQUA DOME 
there	is	one	truth:	you	cannot	get	bored.
The	ideal	route	starts	in	the	heart	of	
the	Aqua	Dome,	the	“spa	dome”,	a	
giant	glass	dome	that	recreates	the
perfect	balance	of	water	and	air,	steel	and	
stone.	In	the	two	large	pools	you	are	gently	
carried	away	by	the	water,	moved	around	by	
the	many	whirlpools,	while	the	large	windows	
allow	you	to	see	the	surrounding	landscape.
Families with children can find a

marvelous separate water world, 
equally surrounded by glass walls 
for maximum room brightness.
A	glass	cone	joins	the	three	swimming	
pools	through	an	internal	staircase,	offering	
a	breathtaking	view	of	the	mountains.	At	
night,	this	glass	monument	is	illuminated
with	bright	colors	and	reflects	the	
star	lights.	A	majestic	experience.
A	further	25	meters	pool,	with	fresher	water	
greets	the	sportive	swimmers	wishing	to	swim	
in	the	open	air.	There	is	also	an	indoor	15m	
pool	where	water	aerobic	classes	are	held.
The rustic loft-sauna with	solid	wood	beams	
and	stone	mountains	of	the	Oetztal	is	built	
on	several	levels:	sitting	at	different	heights,	
you	can	choose	the	desired	temperature,	
between	60	and	90	degree	C.	For	those	

who	love	the	intense	cold,	there is
the ice cave with white crystals of	cold	snow
sprinkle	on	the	face	and	shoulders.	Who	
rests	gently	on	the	finger	of	ice	crystals,	
feels	the	fire	of	opposites,	hot	and	cold.	
This	northern	‘cooling’	ritual	is	a	veritable	
fountain	of	youth	for	your	skin.
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Costruito	con	materiali	ecologici,	l’hotel	
presenta	un	ambiente	sano	e	confortevole:	
design	alpino	e	moderno,	legno,	pietre	
naturali e vetro, regalano un tocco 
speciale	agli	spazi	abitativi.	Alcune	camere	
sono	arredate	con	il	legno	di	cembro	
dalle proprietà rilassanti, per regalare 
agli	ospiti	un	sonno	riposante.	Nell’area	
relax ci sono letti ad acqua con vista 
sulle Dolomiti, uno spazio tutto in legno 
di larice con angolo per il tè, i deliziosi 
letti	sul	fieno	di	montagna,	il	sentiero	
Kneipp	con	il	suo	stagno	naturale,	la	
piscina	coperta	panoramica,	il	grande	
giardino alpino con lettini e sentiero dei 
sensi.	Il	centro	wellness	permette	di	
immergersi	in	un	mondo	pieno	di	suoni	
calmanti	ed	essenze	aromatiche,	dove	i	
massaggi	e	i	trattamenti	benefici	sono	
i	compagni	di	viaggio	di	una	vacanza	
speciale.	Puro benessere alpino, nel 
cuore delle Dolomiti, con offerte, 
proposte e servizi per ogni tipo di 
esigenza, con l’autentica accoglienza 
familiare	di	una	casa	di	montagna.

Built	with	ecological	materials,	the	
hotel	has	a	comfortable	and	healthy	
environment:	Alpine	design	and	modern,	
wood,	natural	stone	and	glass,	give	a	
special	touch	to	living	spaces.	Some	
rooms	are	decorated	with	Swiss	pine	
relaxing properties, to give guests a 
restful	sleep.	In	the	relax	area	there	are	
water	beds	overlooking	the Dolomites, 
a space in larch wood with tea corner, 
the delicious beds on mountain hay, 
the	Kneipp	path	with	its	natural	pond,	
a	panoramic	indoor	pool,	the	large	
alpine	garden	with	sun	beds	a	path	of	
the	senses.	The	wellness	center	will	
immerse	you	in	a	world	full	of	soothing	
sounds	and	aromatic	essences,	where	
massages	and	treatments	benefits	are	
the	traveling	companions	of	a	special	
holiday.	Alpine	wellness	in	the	heart	of	
the	Dolomites,	with	offers	and	services	
for	every	need,	with	the	authentic	family	
atmosphere	of	a	mountain	house.

Sicuramente l’hotel Drumlerhof di Campo 
Tures, il primo comune italiano a essere 
più del 100% CO2 neutrale. Ma	anche	
chi	non	ha	questo	tipo	di	allergie,	può	
sperimentare	l’assaggio	della	cucina	senza	
glutine	preparata	a	regola	d’arte	da	uno	chef	
d’eccezione:	Ruth	Innerhofer,	proprietaria	
dell’hotel	Drumlerhof	insieme	al	marito	
Stefan	Fauster:	E	non	solo	a	tavola	l’hotel	
Drumlerhof	offre	un	servizio	d’eccellenza:	le 
35 camere, tutti diverse tra loro, i numerosi 
spazi comuni (interni ed esterni) curati nei 
dettagli,	l’intimo	centro	benessere	con	le	
saune,	la	outdoor	whirlpool	in	terrazza,	la	
piscina	interna	panoramica	invitano	gli	ospiti	
a	rilassarsi.	Anche	gli	ospiti	senza	allergie	
possono	provare	il	menu	“gluten-free”	e	
trascorrere una vacanza salutare dove la 
parola	chiave	è	“healthy	food”.

The hotel Drumlerhof Campo Tures, the 
first Italian city to be more than 100% CO2 
neutral but	even	those	who	do	not	have	this	
type	of	allergy,	can	experience	the	taste	of	
gluten-free cuisine prepared to perfection 
by	an	exceptional	chef	Ruth	Innerhofer	
who,	together,	with	her	husband	Stefan	
Fauster,	owns	the		Drumlerhof	Hotel.	And	the	
Drumlerhof	hotel	offers	further	outstanding	
services:	35	rooms,	all	different,	the	many	
common	areas	(indoor	and	outdoor)	attention	
to	detail,	the	intimate	wellness	center	with	
saunas,	the	outdoor	whirlpool	on	the	terrace,	
the	indoor	pool	with	panoramic	view,	all	
entice	guests	to	relax.		Even	guests	without	
allergies	can	try	the“gluten-free”	menu	and	
spend	a	healthy	holiday	where	the	key	word	is	
“healthy	food”.

ALL’HOTEL PFÖSL, NEL CUORE DELLE DOLOMITI  
Nova Ponente (il paese più soleggiato dell’Alto Adige), il bagno nella nuova 
outdoor whirlpool con vista panoramica sulle Dolomiti

THE PFÖSL HOTEL, IN THE HEART OF THE DOLOMITES
In Nova Ponente (the sunniest village in the Alto Adige), you can relax in the new 

outdoor whirlpool with panoramic view of the Dolomite mountains

VACANZA SENZA GLUTINE ALL’HOTEL DRUMLERHOF DI CAMPO TURES 
Un punto di riferimento per i celiaci che non vogliono rinunciare a piatti golosi.

GLUTEN-FREE HOLIDAYS AT THE DRUMLERHOF HOTEL IN CAMPO TURES
A destination for celiacs who appreciate haut cuisine.

spa and relax

www.pfoesl.it

 www.drumlerhof.com
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MAIN PARTNER SPONSOR MAIN SPONSOR TECNICO
PROGETTO E ORGANIZZAZIONE
Informazioni e prenotazioni

Tel. 02 66115408 - Cel. +39 335 7970280
info@saporedelsapere.it
www.saporedelsapere.it 

nostro 

di calma che possiamo percepire le priorità e fare la scelta giusta.
Sapere. Il Sapore del Sapere e Sapere Academy vogliono aiutarvi a compiere questo percorso: solo 
così potremo riprendere in mano la nostra Vita, la nostra Salute e quella del Pianeta.

Sapere. Il Sapore del Sapere
Rossella de Focatiis, Presidente Sapere Academy

DODICESIMA EDIZIONE DEL CICLO CONVEGNI 

“SAPERE. IL SAPORE DEL SAPERE”

2016

Kahlil Gibran

E quando addentate una mela,
ditele nel vostro cuore:
i tuoi semi vivranno nel mio corpo,
i tuoi germogli futuri
si schiuderanno nel mio cuore.
Il loro profumo sarà il mio respiro.
E insieme gioiremo in tutte le stagioni

“”
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korff Lifting	-	Crema	Light	
Giorno	Effetto	Lifting	SPF	
15.	Lifting	è	la	nuova	linea	
di	trattamenti	che	unisce	
eleganza sensoriale a una 
formula	all’avanguardia	per	
una	bellezza	esclusiva.	Il	suo	
contenuto di Avena Sativa e 
Bacche	di	Goji	crea	un’azione	
lifting	immediata,	
producendo un 
allisciamento	
della superficie 
cutanea.	Formato:	
vaso	da	50	ml	-	
Prezzo al pubblico 
Euro 55,00 - In 
Farmacia
www.korff.it

La Clinica del Mare Crema	Corpo	Tonificante	
PLUS	(Karitè)	Arricchita	con	preziosi	sali	
minerali	del	Mar	Morto	per	idratare	e	
proteggere	la	vitalità	cellulare	della	pelle.
Con	la	forza	esclusiva	dei	minerali	del	Mar	Morto,	
questa	formula	idrata	e	rivitalizza	istantaneamente	
anche	la	pelle	più	arida	e	le	dona	un	aspetto	luminoso	
rendendola tonificata, elastica e setosa con una scia 
di	un	gradevole	profumo	delicato.	I	nostri	prodotti	
sono	presenti	negli	elenchi	delle	farmacie	italiane.
Confezione:	500	gr.	Euro75,00
www.laclinicadelmare.com

korff Lifting –	Day	Cream	
with	Lifting	Effect	and	SPF	
15.	Lifting	is	the	new	line	of	

skin	treatment	that	combines	
sensorial elegance and cutting 
edge	technology	for	exclusive	
beauty.	Its	formula	with	Avena	

sativa	and	goji	berries	has	
an	immediate	lifting	action,	

smoothing	the	skin	
surface.	Available	

as:	50	ml	jar	–	
Retail price: Euro 
55.00	–	Available	
at	Pharmacies.

www.korff.it

La Clinica del Mare Toning	body	cream	PLUS	(shea)	
Enriched	with	precious	Dead	Sea	minerals,	to	
moisturise	and	protect	the	cellular	vitality	of	your	skin.	
With	the	exclusive	strength	of	Dead	Sea	minerals,	
this	formula	immediately	hydrates	and	revitalises	
even	the	driest	of	skins,	giving	it	a	luminous	aspect	
and	improving	its	tone,	elasticity	and	silkiness,	all	
the	while	leaving	behind	a	whiff	of	delicate	perfume.	
Our	products	are	available	at	Italian	pharmacies.	
Packaging:	500	g.	Euro	75		-	www.laclinicadelmare.com

Phyto Garda - Maschera
d’eccezione
La	sua	formula	cremosa	
apporta alla fibra capillare 
una	morbidezza	assoluta	
senza	appesantirla.
I capelli ritrovano resistenza, 
elasticità e si vestono di una 
lucentezza	incomparabile.	
Questo	trattamento	è	
adatto a tutti i tipi di 
capelli,	ma	a	seconda	della	
tipologia,	è	richiesto	un	
tempo	di	posa	diverso	:	
da	2	a	3	minuti	per	i	capelli	
sottili	e	da	5	a	10	minuti,	
o più se necessario, 
per	i	capelli	spessi.
85%	d’ingredienti	di	
origine	naturale.	Senza	
silicone	né	parabeni.	Nelle	
farmacie	di	fiducia.
www.phyto.it 

Phyto Garda – 
Exceptional mask

Its	creamy	formula	provides	
hair	fibres	with	softness	without	

the	heaviness.	Your	hair	will	
show	increased	resistance	and	
elasticity,	and	unrivalled	shine.	

Suitable	for	all	hair	types,	it	
is	the	same	treatment	with	

different duration of application 
:	from	2	to	3	minutes	for	thin	

hair,	from	5	to	10	or	more	
for	thick	hair.		Contains	

85%	natural	ingredients.	No	
silicones	or	parabens.	Available	
at	pharmacies.		www.phyto.it

shopping on line - beauty

La linea Rilastil 
Camouflage	si	arricchisce	
del	nuovo	Primer	
Liftrepair, la base per 
make-up	perfetti.	Per	
nascondere	gli	inestetismi	
cutanei nasce Rilastil 
Camouflage,	la	linea	di	
make-up	dermatologico	
appositamente	formulata	per	
correggere con naturalezza 
discromie,	vitiligine,	angiomi,	
couperose,	arrossamenti	e	
cicatrici.	L’effetto	filler	leviga	
la	pelle,	colmando	i	segni	
d’espressione,	le	rughe	e	i	
pori	dilatati.	Il	viso	appare	
vellutato.	Formato	tubo	con	
beccuccio	30ml.		In	farmacia.	
Prezzo suggerito al pubblico 
Euro	27,00-		www.rilastil.com

The Rilastil Camouflage 
line	is	made	complete	
with	the	new	Primer	

Liftrepair,	the	foundation	
for	perfect	make-up.

Rilastil	Camouflage	was	
designed	to	hide	small	

skin	imperfections.	This	
dermatologic	make-up	

was	conceived	to	correct	
dyschromia,	vitiligo,	
angiomas,	rosacea,	

reddening	and	scars	with	
a	natural	final	effect.	The	

filler	effect	smoothens	the	
skin, reducing expression 
lines,	wrinkles	and	dilated	
pores.	Your	face	will	gain	
a	velvety	look.	Available	

in	30-ml	tubes	with	application	
tip.	Available	at	pharmacies.	

Suggested retail price: Euro	27.
www.rilastil.com

korff
Contorno	occhi	e	labbra
effetto Lifting
Contorno	occhi	e	labbra
dalla	texture	cremagel,
leggera e di facile
assorbimento.	La	sua	
formulazione	con
Avena sativa ed acido
Ialuronico ad alto peso
molecolare	distende
la pelle, la rassoda ed
esercita un effetto lifting
immediato.	L’acido
Ialuronico idrata la pelle
in profondità e riduce le
rughe	con	un	effetto	filler.
L’estratto	di	bacche	di	Goji
ed un ingrediente attivo
multiminerale	illuminano
e rendono radiosa la
pelle.	Trattamento	adatto
per	tutti	i	tipi	di	pelle.
In	vendita	in	farmacia.
Formato	15ml	-	Prezzo
suggerito al pubblico Euro 39
www.korff.it

korff
Contorno	occhi	e	labbra

effetto Lifting
Contorno	occhi	e	labbra
dalla	texture	cremagel,

leggera e di facile
assorbimento.	La	sua	

formulazione	con
Avena sativa ed acido

Ialuronico ad alto peso
molecolare	distende

la pelle, la rassoda ed
esercita un effetto lifting

immediato.	L’acido
Ialuronico idrata la pelle
in profondità e riduce le

rughe	con	un	effetto	filler.
L’estratto	di	bacche	di	Goji

ed un ingrediente attivo
multiminerale	illuminano

e rendono radiosa la
pelle.	Trattamento	adatto

per	tutti	i	tipi	di	pelle.
In	vendita	in	farmacia.
Formato	15ml	-	Prezzo

suggerito al pubblico Euro 39
www.korff.it
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Tandem - Il biscotto ripieno al 
gusto vaniglia
Il	biscotto	al	cacao	che	racchiude	un	
cuore	morbido	e	avvolgente	al	gusto	
vaniglia: due biscotti circolari al 
cacao accolgono al loro interno una 

crema	al	gusto	vaniglia,	quasi	a	voler	alludere	ad	una	icona	
classica	americana.	Confezione	da	125	g	(8	biscotti)	-	Euro		
3,52 www.prodotticereal.it

Tandem - The biscuit with vanilla flavor filling
Tandem	Gluten	Free	Cereal	is	the	chocolate	biscuit	
with	a	soft	and	smooth	vanilla	taste	filling:	two	cocoa	
cookies	harbor	a	creamy	vanilla	flavor	filling.	Package	
of	125	g	(8	biscuits)	-	Euro 3,52 - www.prodotticereal.it

shopping on line - food and sport

BURGER di quinoa & boulghour al pomodoro
Specialità	vegetale	a	base	di	quinoa.	è	una	pietanza	
vegetale appetitosa e nutriente con tutte le proprietà 
nutritive	della	Quinoa,	ma	anche	fonte	di	fibre	e	a	basso	
contenuto	di	grassi.	è	preparato	con	ingredienti	provenienti	
da agricoltura biologica e se ne consiglia l’utilizzarlo 
nell’ambito	di	un’alimentazione	variata	ed	equilibrata	e	di	un	sano	
stile	di	vita. www.cerealbio.it 

Quinoa & bulgur wheat BURGER with tomato
Vegetable	specialty	with	quinoa.	This	tasty	and	
nutritious	vegetable	dish	contains	all	the	nutritional	
properties of quinoa and it is a source of fiber and 
low	in	fat.	Prepared	with	organic	ingredients,	it	is	

recommended	as	part	of	a	varied	and	balanced	diet	and	a	healthy	
lifestyle. www.cerealbio.it
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Aloe Vera Succo Puro Concentrato
Si	può	assumere	puro	o	diluito	ed	è	una	fonte	ideale	
di	benessere	per	tutto	l’organismo.	Le	funzioni	
dell’Aloe	Vera:	depura	l’organismo,	favorisce	
la digestione, favorisce la funzionalità epatica, 
ha	proprietà	disintossicanti	e	svolge	un’azione	
emolliente	e	lenitiva	sul	sistema	digerente	Flacone	
da	500	ml	–	Prezzo	consigliato	al	pubblico	Euro	10,90	
- www.angelica.it
Pure Aloe Vera Juice Concentrate
Pure	or	diluted,	it	is	healthy	for	the	whole	body.	
Aloe	Vera	purifies	the	body,	aids	digestion,	promotes	liver	
function,	has	detoxifying	properties	and	a	hydrating	and	
soothing	effect	on	the	digestive	system.	500	ml	bottle.	
Recommended	retail	price	Euro 10,90 - www.angelica.it

Paleo&Bio  distribuisce 
prodotti naturali con 
alimenti	benefici	
per	la	salute,	come	
Curzen, la “BOMBA”	
benefica	composta	da	
curcuma	e	zenzero,	
capace di aiutare a 
trattare i raffreddori, 
i	mal	di	gola,	la	tosse,	le	allergie	
ed	utilizzato	come	un	efficace	
antinfiammatorio.La	curcuma	è	
inoltre	indicata	come	antitumorale,	
anti	Alzheimer	e	apporta	benefici	
allo	stomaco	e	all’intestino.	Lo	
zenzero,	tra	i	molteplici	benefici,	
allevia la nausea ed è coadiuvante 
per	la	cura	della	gastrite.	L’unione	
di queste due portentose spezie, 
con	il	miele	d’acacia,	il	pepe	nero	
(usato per potenziare ed attivare 
la	curcuma)	e	il	limone,	da	vita	ad	
un	prodotto	largamente	conosciuto	
nel	mondo	salutistico	naturale,	
ma	fino	ad	ora	non	presente	sul	
mercato.	Il	prodotto	è	gradevole,	
sia	così	al	naturale,	che	come	
tisana	(basta	aggiungere	100	ml	
di	acqua	con	due	cucchiaini	da	te	
e si ottiene una deliziosa tisana 
purificante).	-	www.paleobio.it

Paleo & Bio distributes 
natural food containing 
healthy	ingredients	
such	as	Curzen,	the	
beneficial “BOMB”	made	
of	turmeric	and	ginger,	
effective against colds, 
sore	throats,	coughs	

and allergies and used as an anti-
inflammatory.Curcumin	is	also	
known	to	have	beneficial	effects	
against	tumors	and	Alzheimer,	and	
to	aid	the	digestive	system.	Ginger,	
amongst	the	many	properties,	can	
also	reduce	nausea	and	help	cure	
gastritis.	The	combination	of	these	
two	prodigious	spices	together	with	
acacia	honey	and	black	pepper	
(used	to	enhance	and	activate	the	
effects	of	turmeric)	and	lemon,	give	
life	to	a	well	known	product	in	the	
natural	and	health	food	industry,	
but	so	far	not	commercialized.	
The	product	has	a	pleasing	taste	
both	taken	as	is,	or	taken	as	a	
tisane	(adding	100	ml	of	water	e	2	
spoonfull	of	the	product	we	get	a	
delicious	and	purifying	tisane)
www.paleobio.it

LA  “BOMBA” di 
Miele, Curcuma e 

Zenzero
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Spenco 
The	Total	Support	line	was	developed	
to	create	an	insole	suitable	for	the	
different	characteristics	and	needs	
of	consumers	foot	support,	which,	in	
addition	to	a	stabilising,	anti-impact	
and	propulsive	function,	is	also	the	
base	on	which	the	weight	of	the	entire	
body	rests.	Among	other	technical	features,	
these	insoles	are	lined	with	anti-friction	
fabric	and	Silpure	anti-microbial	treatment,	
to ensure odour control and prevent blisters, 
for	everyday	use	in	maximum	comfort.	The	
product	has	been	granted	the	acknowledge-
ment	of	the	APMA	(American	Podiatric	Me-
dical	Association)	and	of	the	IFP	(Internatio-
nal	Federation	of	Podiatrists).	The	speciali-
sed	models	include:	Train,	a	high-resistance	
insole perfect for safe training, designed 
with	a	special	“Facet™”	balancing	structure	
with	grooves	to	modulate	flexibility	according	
to	the	athletic	movement,	and	Total	Support	
For	Her,	a	model	that	supports	and	stabili-
ses	the	foot	during	pronation	and	supination,	
it	is	the	only	insole	entirely	dedicated	to	
women	and	designed	according	to	female	
biomechanics.	www.digi-instruments.it

Cosmetic Wear
T- SHIRT riscaldante all’arnica uomo e donna
- Preparano all’attività fisica:
i	principi	attivi	stimolanti	e	tonificanti
-	Prevenzione	delle	tensioni	muscolari:	
principi	attivi	che	favoriscono
il	riscaldamento	muscolare
-	Termoregolazione:	tessile	
micro-	ventilato,	traspirante
-	Tessuto	in	Poliammide	che	ha	le	proprietà	
di:	isolamento	termico,	resistenza	
all’abrasione, elasticità, soffice al 
tatto,	assorbimento	e	drenaggio	

dell’acqua	-	100%	riciclabile	-	Tessuto	
concepito	per	adattarsi	e	accompagnare
i	movimenti	dello	sportivo	apportando	
supporto	e	comfort	ad	ogni
momento	-	Crono	diffusione	dei	
principi	attivi	-	In	conformitàcon
la	legge	anti-	doping	-	Le,formule	cosmetiche	
sono	garantite	senza	parabeni.
Innovazione	cosmetotessile:	Ad	ogni	
movimento	mdelcorpo	mvengono	rilasciati	i
principi	attivi	di	milioni	di	microcapsule	
innestate	nelle	fibre	tessili.

www.cosmeticwear.com

Cosmetic Wear
Warming T-SHIRT with 
arnica, for men and women
- Prepares for 
physical	activity:
stimulating,	toning	
active principles
-	Prevents	muscle	tension:	
its active principles 
promote	muscle	warm-up
-	Temperature	
regulation:	micro-
ventilated, transpiring fabric
-	The	polyamide	fabric	has	the	following	
properties:	thermal	insulation,	resistance	

to abrasion, elasticity, softness to 
the	touch,	water	absorbance	and	
drainage	-	100%	recyclable	-	Fabric	
designed	to	adapt	and	follow	
body	movement	during	sport,	
providing	support	and	comfort	at	
all	times	-	Chronodifusion	of	the	
active	principles	-	In	conformity	
with	anti-doping	regulations	-	
Guaranteed	paraben-free	cosmetic	
formulas	-	Cosmetic	fabric	innovation:	
whenever	you	move,	the	fabric	releases	

the	active	principles	of	millions	of	micro-
capsules	applied	to	the	fabric	fibres.	
www.cosmeticwear.com

Gatorade a tutto sport
La	nuova	“Kenny	Bottle”	di	Gatorade,	con	
il	suo	formato	da	500	ml,	ergonomico	
e	moderno,	si	appresta	a	diventare	uno	
strumento	irrinunciabile	per	la	ripresa	
della	pratica	sportiva	in	vista	della	remise	
en	forme.	La	“Gatorade	Kenny	Bottle”	

presenta un design essenziale e all’a-
vanguardia,	con	una	forma	che	facilita	
l’impugnatura	anche	durante	il	movimento	
e	mette	in	evidenza	le	informazioni	sulle	
proprietà idratanti e di sostegno durante lo 
sforzo	fisico.	www.gatorade.it

Baba
Oltre	600	combinazioni	di	prodotti	per	cre-
are	una	serie	di	succhi	naturali	e	freschi	
che	aiutano	l’organismo	a	liberarsi	dalle	
tossine.	Il	trattamento	rigenerativo	consiste	
in	un	box/kit	di	6	succhi	da	bere	durante	la	
giornata	come	sostituti	dei	
pasti.	Ottenuti	mediante	
pressatura a freddo di sola 
frutta e verdura fresca, i 
succhi	sono	realizzati	se-
guendo ricette create con 
l’obiettivo di apportare equi-
librio	al	nostro	corpo.
www.babalove.com

Gatorade FTW 
The	new	Gatorade	Kenny	Bottle,	with	its	
500	ml	format	and	ergonomic	lines,	will	
become	a	must-have	for	anyone	who	
practices	sport	while	focusing	on	getting	back	
in	shape.	

The	Gatorade	Kenny	Bottle	is	shaped	
for	easy	grip,	even	during	movement,	
and	advertises	its	hydrating	and	
sustaining	properties.www.gatorade.it

Baba
More	than	600	combinations	of	natural	pro-
ducts	to	create	a	series	of	natural	and	fresh	
juices	that	help	the	body	release	toxins.	The	
regenerative	treatment	consists	in	a	box/kit	
with	6	juices	to	be	taken	during	the	day	as	meal	

replacements.	Obtained	by	cold	
pressing	fresh	fruit	and	vegetables,	
these	juices	follow	recipes	desig-
ned	to	provide	balance	to	our	body.
 www.babalove.com

Spenco
Ha	sviluppato	la	
linea Total Support 
per realizzare un 
plantare adatto 
alle diverse 
caratteristiche	ed	esigenze	del	
consumatore	legate	all’appoggio	del	
piede	che,	oltre	a	svolgere	una	funzione	
stabilizzatrice,	ammortizzante	e	propulsiva,	è	
anche	la	base	su	cui	grava	il	peso	del	corpo.	
Tra	le	molteplici	caratteristiche	tecniche,	il	
tessuto	anti	sfregamento	con	trattamento	
antimicrobico	Silpure	garantisce	il	controllo	
degli	odori	e	previene	la	formazione	delle	
vesciche	per	un	uso	quotidiano	nella	
massima	comodità.	I	plantari	hanno	ottenuto	
importanti	riconoscimenti	dall’APMA	
“American	Podiatric	Medical	Association”	
e dalla FIP “International Federation of 
Podiatrists”.		Sono	da	segnalare	tra	i	
modelli	ultra	specializzati:	Train,	un	
plantare ad alta resistenza ideale per 
allenarsi in sicurezza, progettate con una 
speciale	struttura	equilibrante	“Facet™”	
dotata	di	nervature	per	modulare	la	

flessibilità in funzione del gesto 
atletico e Total Support 
For	Her,	modello	che	
supporta e stabilizza 
il	piede	nei	movimenti	
pronatori e supinatori, 

interamente	dedicata	al	
mondo	femminile	e	progettata	in	funzione	
della	biomeccanica	delle	donne.
www.digi-instruments.it
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La DietaCOM® 
in pratiCa
Secondo le ricette della tradizione
italiana

La cronormorfodieta, o DietaCom®, 
si fonda sullo studio dei caratteri 
ereditari, delle influenze metaboliche e 
ormonali, delle consuetudini alimentari 
e dei fattori ambientali che influenzano 
la vita di ognuno, studia quindi un 
regime alimentare specifico in modo 
che ogni persona possa raggiungere 
il miglior stato di forma e mantenerlo 
per tutto il corso della vita.
Il lettore scoprirà nel testo il “tipo” 
cui appartiene e il regime alimentare 
più adatto, con l’indicazione 
anche dei menu e delle ricette.
www.massimospattini.it

Editore: Tecniche Nuove
Prezzo  Euro 9,90

L’Autore
Massimo Spattini

CiOCCOLatO
VeGan
Deliziosi dessert golosi al cioccolato, 
senza uova, burro, latticini
e zuccheri raffinati. Quanti pensano che 
i dolci vegan al cioccolato non saranno 
mai all’altezza di quelli a base di uova, 
latte e burro, dovranno ricredersi: Fran 
Costigan, una vera esperta in fatto 
di cioccolato vegan, smonta questo 
pregiudizio con le sue rivisitazioni cruelty-
free (ma anche crudiste e senza glutine) 
nonché goduriose di oltre 130 classici 
al cioccolato: torta Sacher, torta Opera, 
torta Blackout di Brooklyn, éclairs, 
tronchetto di Natale, la vasta famiglia di 
brownie, cookies, muffin, tartufi, cheese 
cake e crostate, budini, gelati e zuppe 
inglesi, fino alle bevande con i liquori e 
le cioccolate calde, spaziando tra salse, 
creme e ganache per tutti i gusti...
Fran Costigan è un’insegnante di cucina 
riconosciuta a livello internazionale, 
un’ideatrice di ricette e una pasticciera 
vegan rivoluzionaria. Una persona che 
comunica il suo amore per la vita e 
per i viventi attraverso l’arte culinaria. 
Diplomatasi alla New York Restaurant 
School e al Natural Gourmet Institute, oggi 
tiene corsi unici nel suo genere (tra cui il 
Vegan Baking Boot Camp Intensive®) negli 
Stati Uniti, in Nord America e in Europa.
Vive a Manhattan. Visitate il suo 
sito www.francostigan.com.

Edizioni Sonda
Prezzo Euro 19,90

L’Autrice: Fran Costigan

La fOOD
reVOLutiOn
La Food Revolution è il libro 
più esauriente mai scritto
sulla stato di salute dell’uomo
occidentale e del Pianeta. Un grido di 
allarme sulla nostra sicurezza alimentare, 
minacciata dal cibo animale degli 
allevamenti intensivi e dagli effetti dell’uso 
sconsiderato delle biotecnologie in 
agricoltura. Una testimonianza che mostra 
l’impatto devastante che il consumo di 
prodotti animali provoca sulla Terra e sui 
suoi abitanti, umani e non. Con il tono diretto 
di chi si mette in gioco con i lettori, partendo 
dall’esperienza personale, ma anche da 
documenti, dichiarazioni e dati ufficiali, John 
Robbins snocciola tutti i dilemmi che si sono 
accumulati, negli ultimi vent’anni intorno 
alla correlazione tra le malattie di oggi, 
quelle cosiddette del «benessere» (malattie 
cardiocircolatorie, tumori, ipertensione) 
e l’alimentazione, tra le modalità di 
allevamento intensivo e il depauperamento 
del suolo, lo spreco d’acqua, l’inquinamento 
e il surriscaldamento della Terra. Un testo 
illuminante che alza il velo su verità troppo 
a lungo nascoste dall’industria della carne 
e da una certa informazione controllata 
da chi ha troppi interessi perché la verità 
possa affermarsi. Nelle pagine di questo 
libro serpeggia un dubbio legittimo: se 
più di vent’anni fa ricercatori e scienziati 
avevano segnalato l’alimentazione 
vegetale come la migliore prevenzione 
delle principali «malattie del benessere», 
perché abbiamo atteso tanto per 
riconoscere che il nostro consumo di carne 
è cancerogeno e dannoso per la salute?

Edizioni Sonda
Prezzo Euro 20,00

L’Autore : John Robbins
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DannatO
zuCCherO!
Il libro che rivoluzionerà la 
vostra idea di cibo sano. Perchè 
l’eliminazione dello zucchero ha
tali effetti benefici sulla salute e sul 
benessere? Damon Gameau sperimenta 
su se stesso gli effetti di una dieta ad alto
contenuto di zuccheri e racconta come
mangiando solo alimenti ritenuti “sani”
quali yogurt magro, barrette di muesli,
succhi di frutta, frullati e cereali sia 
ingrassato di 9 chili in 6 mesi, pur 
mantenendo lo stesso apporto calorico
della sua dieta precedente.  Ha 
scoperto che l’80% dei prodotti presenti 
nei supermercati contengono
zucchero e che milioni di persone hanno 
disturbi epatici direttamente collegati 
al consumo di zucchero. Questo 
libro, come il film, segue Damon nel 
suo viaggio e rivela come le industrie 
alimentari producano e vendano
il cibo e come siano decise a mantenere 
una certa omertà sul modo in cui 
lo zucchero stia influendo sulla
nostra salute. Il volume contiene 
anche consigli sensati su come
“liberarsi dal vizio” del dolce, 
sui cibi da evitare, su come
acquistare, leggere le etichette e 
cucinare alimenti senza zucchero, 
con l’aiuto di oltre trenta ricette.
Il film e il libro rientrano in un progetto 
legato a un sito, perchè l’obiettivo è 
fornire un punto di riferimento per la
conoscenza e l’apprendimento di questo 
tema: l’ispirazione a cui far seguire
l’azione.

Editore: Gribaudo
Prezzo Euro 8,90

L’Autore: Damon Gameau

anDY LuOttO
paDeLLa StOrY. 
Le Mie CuCine
Cosa spinge un uomo di spettacolo in 
cucina? “Sono entrato nella gastronomia 
per gradi e con la testa altrove. Mangiavo 
per necessità e lasciavo padelle e 
pentole agli altri. Poi ho avuto la fortuna 
di essere spedito per punizione in Italia 
all’età di quindici anni. Venivo dal pianeta 
del franchising, del marketing, del 
tecnologicamente super avanzato, e sono 
approdato nella vecchia, stanca, risibile e 
folkloristica Italia. Dal paese dell’efficienza 
sono approdato nel paese dell’Amore, 
che predilige i dettagli: manualità, 
freschezza, preparazione, rapporto con 
la terra e con le altre persone. Finendo 
in cucina, ho cambiato filosofia di vita. 
Ora trasformo mentalità e politiche in 
pietanze e mi chiedo se sono salutari, 
nutrienti, deliziose. E così ho scritto un 
libro di cucina fatto di piccole storie di 
vita vissuta. Ricette, storie e pensieri…”
Sfogliare il volume è come entrare dentro 
il diario di un cuoco che ama osservare i 
volti di chi mangia i suoi piatti. Di un uomo 
che rivela - parlando della ricetta degli 
Spaghetti pomodoro e basilico -  “questo 
per me è il miglior piatto al mondo, anche 
se userete sempre gli spessi ingredienti, 
ogni volta, sarà come la prima volta…”. 
Il vero benessere scaturisce dai colori delle 
pietanze e dai sorrisi di chi gusta il cibo.
Genere: gastronomia e ricette 
La presentazione è di:
Simona Izzo e Ricky Tognazzi. 
Foto del volume: Iuri Niccolai

Editore: Reverdito Edizioni

Prezzo Euro 18,00
L’Autore: Andy Luotto
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