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DUE 
Due anni di assenza ed oggi il 
mio ritorno, entusiasmante come 
quello di chi rincasa dopo lungo 
tempo riassaporando  il calore di un 
ambiente familiare. Appassionata 
come il primo giorno, osservo 
l’evolversi di un progetto tanto 
ambizioso quanto appagante rendere 
un autorevole e significativo tributo 
alla medicina estetica ed ai suoi 
protagonisti. News, interviste, 
focus ed approfondimenti. Il tutto 
volto ad una filosofia d’indagine 
e ricerca di chi guarda avanti, 
oltre confine, documentando  con 
attenzione e scrupolosità quanto di 
più innovativo ed avanguardistico 
accada in un panorama di respiro 
internazionale. E l’obiettivo sarà 
quello di non limitarsi ad un nero su 
bianco, lasciando invece i contenuti 
animarsi di sintonie e connettività, 
attraverso un piacevole meccanismo 
di interazione tanto dinamica quanto 
aperta e vivace  che da anni ci lega 
a voi, supremi spettatori del nostro 
operato. Ed è proprio a tutti voi, veri 
sovrani dell’editoria, che mi auguro di 
poter restituire, con stile e sobrietà, 
il grande merito che in tutti questi 
anni avete ampiamente e fedelmente 
riconosciuto al nostro mezzo. 

EDITORIALE
di Alessia Addari
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Il miele di Manuka aiuta a combattere infezioni 
contratte attraverso i macchinari ospedalieri

Gli uomini che soffrono di ansia corrono 
un rischio più elevato di essere affetti da cancro 

Il legame tra
muffa e cancro

Ricercatori dell’Università di Southampton 
nel Regno Unito, hanno constatato come 
la disinfezione dei macchinari ospedalieri 
eseguita con soluzioni derivanti dal 
miele di Manuka (prodotto dalle api che 
impollinano il cespuglio di Manuka, in 
Nuova Zelanda e Australia) abbia favorito 
la riduzione di più del 75% della quantità 
di batteri potenzialmente fatali.
Durante i test, il miele di Manuka, che 
viene gia’ utilizzato da diverso tempo per 
combattere le infezioni, ha bloccato la 
proliferazione di germi sui cateteri. 

La scoperta potrebbe trasformare la 
sicurezza per gruppi particolarmente 
a rischio di infezioni batteriche, come i 
pazienti che usano catetere, migliaia dei 
quali soffrono di conseguenti infezioni 
delle vie urinaria. Nel mondo vengono 
utilizzati cento milioni di cateteri urinari 
in contesti ad alto rischio di infezioni.
Il risultato mostra come l’utilizzo del miele 
di Manuka inibisca la proprietà di adesione 
dei batteri e quindi lo sviluppo del biofilm che 
si deposita sulle apparecchiature mediche.
Il Dr Bashir Lwaleed, professore associato 

di scienze dalla salute presso  
l’università di Southampton, ha 
detto: “Pensiamo che i pazienti 
possano beneficiare anche delle 
proprietà anti-infiammatorie 
del miele, che generalmente 
sono più evidenti nel miele 
di colore più scuro, come ad 
esempio quello di Manuka, e che 
la resistenza batterica comporti 
un fattore di rischio inferiore 
quando tale miele viene utilizzato.

Uno studio ha rilevato che gli uomini che 
soffrono di una forma severa di ansia, 
corrono un rischio più che raddoppiato di 
essere affetti da cancro rispetto agli uomini 
non ansiosi. Ma lo studio non ha constatato 
la stessa associazione nelle donne. 
Gli scienziati esortano i politici ed i 
medici a smettere di considerare l’ansia 
come un tratto della personalità, e ad 
iniziare ad associarla ad una malattia 
potenzialmente fatale, come il cancro.
Mentre la ricerca non ha potuto provare 
che l’ansia provochi il cancro, gli 
esperti hanno dedotto che lo stress 

indebolisce il sistema immunitario. 
Gli scienziati affermano anche che il rischio 
maggiore per gli uomini è rappresentato dal 
fatto che ricorrono con più facilità all’auto-
medicazione per il loro stato di ansia. 
A questo fine è probabile che utilizzino 
alcol ed fumo per calmare lo stress, 
aumentando il rischio di cancro. 
Gli esperti hanno osservato come sia più 
probabile che le donne vadano dal dottore 
quando qualcosa non va, comportamento 
che inoltre permette ai medici di verificare 
in tempo la natura di escrescenze sospette 
o sintomi di cancro in stadi iniziali. 

I ricercatori dell’esteso progetto 
britannico ed europeo, hanno 
analizzato i dati di circa sedicimila 
partecipanti nella durata di 
quindici anni, verificando anche 
i dati riferiti ai casi di decesso. 
La ricercatrice a capo del 
progetto, Olivia Remes, 
dell’Università di Cambridge, 
ha detto che il progetto ha 
dimostrato come bisogni iniziare 
a considerare i problemi relativi alla 
salute mentale in maniera diversa.

Una esposizione quotidiana a muffa tossica è 
stata legata a numerose conseguenze sulla 
salute. Ma la muffa tossica può provocare 
il cancro? La risposta è si. Avere la muffa 
dentro casa può provocare il cancro? Forse. 
Le aflatossine (o afflatossine) sono 
micotossine prodotte da specie fungine 
appartenenti alla classe degli Ascomiceti 
(genere Aspergillus). Si tratta di una tossina 
che è anche un agente cancerogeno, 
potenzialmente in grado di contaminare 
alimenti come il grano, il mais e le noci. 

Quando ingeriamo una quantità sufficiente 
di cibo contaminato, o di animali che 
hanno a loro volta ingerito cibo tossico, 
siamo a rischio di sviluppo di cancro al 
fegato. La forte correlazione tra i livelli 
di aflatossine nel cibo e l’incidenza di 
cancro al fegato è stata comprovata da 
studi effettuati in Uganda, Swaziland, 
Tailandia, Kenya, Mozambico, and Cina.
Ingerire cibo contaminato da aflatossine 
può sicuramente provocare il cancro. Ma 
inalare le aflatossine può essere altrettanto 

pericoloso? La ricerca non dà una 
risposta chiara a questa domanda. 
Il titolo di un articolo su una rivista 
svedese affermava che “La muffa 
nella scuola provoca il cancro”. 
In una scuola, era stato provato 
come il quaranta percento del 
personale che aveva lavorato 
nei locali per più di cinque anni 
fosse stato affetto da carcinoma. 
toxiacmouldfoundation.com
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Manuka honey could fight off deadly infections
in hospital equipment

Men suffering from anxiety
‘twice as likely to die from cancer’

Investigating The Link
Between Mold And Cancer

Researchers at Southampton 
University (UK) found that 
cleansing medical equipment 
with solutions derived 
from the Australia and 
New Zealand-based honey 
reduced the potentially deadly 
bacteria on surfaces by more 

than seventy five per cent.
Manuka honey, which 

has long been used as a 

remedy against infections, stopped bugs 
building up on catheters in tests.
The discovery could transform safety 
for groups at particular risk of bacterial 
infections, such as the inpatients who 
use a catheter, thousands of whom suffer 
from urinary tract bacterial infections. 
Around 100 million high-risk urinary 
catheters are used around the world.
The results showed that manuka honey 
strongly inhibited the “stickiness” of the 

bacteria, and therefore the development of a 
biofilm that could cling to medical equipment.
Dr Bashir Lwaleed, associate professor 
of health sciences at the University of 
Southampton, said: “We believe that 
patients might also benefit from honey’s 
anti-inflammatory properties, which are 
generally stronger in dark honeys, such as 
manuka, and that bacterial resistance is 
unlikely to be a factor when honey is used.”

Numerous health effects have 
been linked from toxic mould 

exposure – from skin rashes to 
brain damage. But can toxic 
mould exposure actually 
cause cancer? The answer is 
yes. Will having mould in your 
home give you cancer? Maybe.
Aflatoxins are a type of 

mycotoxin produced by 
Aspergillusspecies of mould. 

This common mould tends to grow on 
crops: primarily corn, peanuts, and 
grains. When we eat enough of these 
mouldy foods, or eat animals that eat 
them, we can get liver cancer. Studies 
in Uganda, Swaziland, Thailand, Kenya, 
Mozambique, and China show a strong 
correlation between aflatoxin levels in 
food and the occurrence of liver cancer.
Eating foods with a lot of aflatoxin is 
a definite cause of cancer. But what 

about inhaling aflatoxins? Here, 
the research is not so clear.
A headline in Sweden read “The Mold 
in the School is Cancer Causing.” In a 
particular school, 40% of the staff that 
worked there for five years or more 
have been diagnosed with cancer.
toxiacmouldfoundation.com

Men who suffer from severe anxiety 
are more than twice as likely to 
die from cancer as men who 
do not, a major new study has 
found. Yet researchers discovered 
no such association between 
anxiety and cancer in women.
Scientists have called on 

politicians and doctors to stop 
treating anxiety as a “personality 

trait” and start associating it with 
lethal diseases – such as cancer.

While the investigation could not 

prove that anxiety causes cancer, 
experts have speculated that stress 
weakens the immune system.
Scientists also believe the greater 
risk faced by men is down to the 
fact they are more likely to self 
medicate to ease their anxiety.
In doing so, they are likely to use alcohol 
and smoking to calm their anxiety, 
thus increasing their cancer risk.
Experts note women are more likely 
to visit the doctor when something 
is wrong, allowing for any suspicious 

growths or symptoms of cancer to 
be detected in the early stages.
Researchers for the large British and 
European project analysed medical 
data from nearly 16,000 participants 
spanning 15 years and cross-
matched it with death records.
Lead researcher Olivia Remes from 
Cambridge University, said the project 
demonstrated people needed to think about 
mental health issues in a different way.

medwellness  it/en
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Il crudo segreto di

Carol Alt
di Raffaella Quieti Cartledge

Dai giorni in cui era la fotomodella più conosciuta al mondo, Carol 
è diventata attrice di successo (e vincitrice di premi), imprenditrice 
e autrice di best seller su nutrizione e dieta crudista.
Definita ‘La Più Bella Donna del Mondo’ da Playboy Magazine 
e “Il Prossimo Viso da un Milione di Dollari’ da Life Magazine 
nel 1980, le sono state dedicate più di 700 copertine di riviste. 
La sua carriera di attrice include oltre quarantacinque film, mini-
serie e serie televisive sia negli Stati Uniti che nel 
resto del mondo.  Carol ha avuto il ruolo della 
moglie di Alec Baldwin nel film di  Woody Allen 
“A Roma con Amore” ed ha avuto notevole 
successo nel film di Howard Stern “Private 
Parts” prodotto dalla Paramount.  Ha ricevuto 
diversi premi in Europa per i suoi ruoli di attrice, 
insieme al premio del CFDA (Council of Fashion 
Designers) come modella dell’anno, e quello di 
donna dell’anno per il suo lavoro di beneficienza.
 Carol è autrice del best seller sulla dieta 
crudista “Eating in the Raw“(Mangiando nel 
crudo) che, pubblicato nel 2005, è oggi un best 
seller continuo.  Il suo successivo “The Raw 
50 (menus)” (I cinquanta crudi, menù)  è stato 
pubblicato nel 2007, ed il suo terzo libro, “Easy Sexy 
Raw” (Crudo sexy e facile) è stato pubblicato nel 2012. 

Il suo volume più recente, “A Healthy You” (Tu in 
salute), pubblicato nel 2015, è basato sul suo 

show di Fox News che ha lo stesso nome. 
Ha scritto anche This Year’s Model  (La modella di 
quest’anno) e Model, Incorporated (Modella, Inc.).
Carol passa il suo tempo libero (quel poco 
che le resta) impegnata nella raccolta fondi 
per la fondazione Tamfi (Tony Alt Memorial 
Foundation), creata in memoria del fratello 
Tony, e che devolve il 100% dei proventi ad 
associazioni di beneficienza dedicate ai bambini. 

Carol, a cinquantacinque anni sei in splendida 
forma e hai scritto quattro libri, oltre ad essere 
stata coautrice di un quinto, sul benessere e 
la vita sana. Com’è nata questa passione?
Una amica conosceva una ragazza di ventidue anni 
che aveva superato una diagnosi di cancro con l’aiuto 
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di un dottore di Los Angeles, il quale 
utilizzava terapie alternative come la dieta 
basata su alimenti crudi, centrifughe 
fresche e integratori alimentari.  
Avevo 36 anni e non ero affatto in 
forma. Stavo iniziando ad invecchiare 
e prendere peso e, nello stesso tempo, 
avevo sempre fame. Essere affamata 
ed ingrassare non costituiva il mio 
ideale di vita. Doveva esserci un modo 
migliore per stare bene, quindi chiamai 
questo dottore. Nel momento in cui 
iniziò a parlarmi dei benefici della dieta 
a base di cibi crudi, capii che quello 
che diceva sarebbe stato decisivo.  
Il Dottor Brantley mi ha insegnato a 
nutrirmi con una alimentazione con un 
alto contenuto di cibo che, non essendo 
stato cotto ad alte temperature, preserva 
gli enzimi essenziali. Mi ha insegnato 
come procurarmi gli ingredienti adatti, 
che in quegli anni erano difficili da 
trovare. Ho imparato anche come fare una 
cottura leggera, in modo da permettere 
che il pesce o la carne preservino il 

proprio contenuto di enzimi.
Feci tutto quello che mi diceva e mi 

sentii immediatamente meglio. 
Dopo poco tempo, le persone 
iniziarono a chiedermi se avevo 
fatto un face-lift.  Le persone 

più discrete mi chiedevano se 
ero stata in vacanza. Mi sentivo 

meglio, e si notava. Reagivo 
diversamente a tutte le 
situazioni, e stavo sempre 
bene e, allo stesso tempo, 
mangiavo ma perdevo peso. 

La trasformazione aveva del miracoloso: 
da uno stato di continua fame ed 
insoddisfazione, avevo iniziato a 
sorridere alle persone e a sentirmi 
in piena e vibrante salute.

Dopo aver iniziato a seguire il regime 
alimentare basato sul cibo crudo, 
hai iniziato a sentirti meglio e a 
perdere peso. Quali altri cambiamenti 
sono avvenuti nel tuo corpo?
Il cibo crudo mi ha salvato la vita. Soffrivo 
di problemi di acidità di stomaco e di mal 
di testa. Utilizzavo con frequenza l’aspirina. 
Prendevo continuamente raffreddori ed 
ero malata per mesi. La mia salute era 
così fragile ed ero così preoccupata per 
il rischio di contagio, che mi comportavo 
come una diva che non permette alle 
comparse, sui set dei film, di avvicinarsi.
Dopo aver iniziato ad alimentarmi con 
cibo crudo, non avevo più quella fame 
continua, riuscivo a rimanere magra senza 
fare sforzi ed il mio sistema immunitario 
era notevolmente migliorato. Ma c’é di 
più: avevo più resistenza, più energia, 
una pelle migliore e le mie unghie 
crescevano più forti. Inoltre, rimanevo 
magra anche quando non potevo fare 
esercizio fisico. Era un sogno ! Tutto 
quello che desideri come donna !
In precedenza, facevo uso costante 
di antibiotici. Nel momento in 
cui ho rinunciato al glutine sono 
guarita dalla sinusite.

Il pane ed il glutine in generale, 
sono stati esclusi dalla tua dieta? 
Il glutine è il risultato di un processo 
che elimina la maggior parte degli 
elementi nutritivi del grano.
Da quando ho smesso di mangiare il 
pane, ho iniziato ad utilizzare il pane 
germogliato.  Gli enzimi naturali attivati 
nel corso della fase di germogliatura 
rendono i nutrienti maggiormente 
biodisponibili. La farina che proviene da 
questi grani è molto più ricca di proteine, 
vitamine e minerali della farina raffinata. 

Se il pane bianco è fatto con farina di 
frumento da cui sono stati rimossi la 

crusca e il germe (che contengono 
gli elementi nutritivi), il pane 
di grano germogliato nasce da 
chicchi che sono stati germogliati, 

macinati ed infornati, mantenendo 

così, il nutrimento che il nostro corpo 
può riconoscere ed utilizzare. Allo stesso 
tempo ci fornisce più proteine e meno 
grasso delle altre varietà di pane. 
Consiglio inoltre di evitare 
prodotti che provengono da grano 
geneticamente modificato o ibrido. 

Cosa pensi della tipica dieta italiana ?
Nella tipica dieta italiana vengono utilizzati 
molto cibo e condimenti crudi: olio di oliva 
spremuto a freddo, pomodori freschi, 
carpaccio e tutti i vari tipi di salumi.
Ma la ricerca del profitto ha compromesso 
la qualità di alcuni dei vostri prodotti 
più salutari. Anni fa, passeggiavo nella 
piazza di un piccolo centro in Italia. 
L’uomo che dirigeva l’azienda di olio di 
oliva più conosciuta, si avvicinò a me ed 
iniziammo a chiacchierare. Mi disse, con 
orgoglio, che la sua azienda era riuscita 
ad aumentare la produzione e soddisfare 
la richiesta del mercato utilizzando il 
calore nel processo di estrazione dell’olio. 
Per suo grande disappunto, gli ho 
dichiarato che sarebbe stato il principale 
responsabile dell’aumento dell’obesità nel 
vostro meraviglioso Paese. Gli ho detto 
“vedrai cosa succederà tra dieci anni!”
Circa  nove anni più tardi, lessi 
su Time Magazine che gli italiani 
hanno una delle percentuali più alte 
al mondo di obesità infantile. 
La popolazione deve essere informata 
su questi pericoli, altrimenti ingrassa 
senza saperne il perchè.

Cosa succede al cibo quando 
viene cotto o riscaldato?
Quando il cibo viene cotto o riscaldato, 
se ne modifica la struttura molecolare.  
Ciò, a sua volta, altera la nostra 
capacità di metabolizzarlo. Il calore 
provoca le reazioni seguenti nel cibo:
1- Distrugge gli enzimi.
Per digerire il cibo servono gli enzimi. Il 
cibo crudo contiene sia gli enzimi che lo 
attaccano, che l’acido che facilita questo 
processo; l’acido cloridrico, prodotto dallo 
stomaco, ha il compito di preparare il 
cibo per la digestione, in particolare le 
proteine. Se produciamo una quantità 
sufficiente di acido cloridrico, gli enzimi 
possono digerire abbastanza proteine.
Il nostro sistema digerente è 
strutturato per ingerire cibo crudo, ma 
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la nostra alimentazione è, in gran parte, cotta. Per questo 
motivo, il nostro corpo smette di produrre acido cloridrico. 
Senza quest’ultimo, le proteine vengono digerite solo in 
parte. Una digestione efficiente è vitale per rimanere in 
buona salute e per prevenire le malattie. È possibile essere 
obesi e, nello stesso tempo, privi di elementi nutritivi.
O si può essere magri e, allo stesso tempo, ben nutriti.
2 - Recide il legame tra le vitamine, rendendone 
più difficile la metabolizzazione.
I legami che permettono l’associazione di vitamine 
e minerali sono sensibili al calore. Il nostro corpo 
identifica ed assorbe determinate vitamine e minerali 
solo se in presenza di altre vitamine specifiche. 
Ad esempio, il magnesio è essenziale 
per l’assorbimento e il metabolismo 
della vitamina D e del calcio.
3 - Modifica il PH che diventa acido 
La spiacevole realtà è che noi siamo ‘sistemi 
acidi’. Tra l’acido lattico prodotto quando si 
esercitano i muscoli e l’acido cloridrico secreto 
dallo stomaco, ne creiamo una quantità 
considerevole. E la maggior parte delle malattie, 
come anche il cancro, sono dovute ad infiammazioni 
che richiedono un ambiente acido per proliferare.
Abbiamo quindi la necessità di creare alcalinità nel nostro corpo, 
ma non ne produciamo alcuna. Ma il cibo crudo è alcalino.  
E quindi migliora notevolmente il PH del nostro corpo.
4 - Modifica la sua struttura molecolare.
I grassi ‘buoni’ nell’olio di oliva che nutrono la pelle, i 
capelli e le unghia, si trasformano nei dannosi grassi 
TRANS quando esposti ad alte temperature. 
La cottura rende le proprietà dell’aglio meno efficaci, perchè 

il calore riduce la quantità della salutare allicina. 
L’ideale per preservare l’azione dell’allicina sarebbe 
quindi di aggiungere l’aglio crudo a fine cottura. 
Il processo di cottura può in alcuni casi favorire 
il rilascio di elementi nutrizionali che avremmo 
altrimenti difficoltà ad ottenere. Ad esempio, 
la cottura ci permette di accedere al beta-
carotere, che poi convertiamo in vitamina A. 
Ma, se si traumatizzano le cellule della 
stessa carota, saremo in grado di estrarre 
il carotene. Centrifugare una carota 

permette di rilasciare la quantità massima di beta-
caroteme, preservandone, allo stesso tempo, gli enzimi.

Perché il cibo crudo non è così facile da trovare?  
Ci sono difficoltà logistiche proprie del settore alimentare. 
Ad esempio, io mangio molti latticini prodotti con latte 
non pastorizzato, nei quali non c’è niente che faccia 
male se consumati entro poco tempo. Ma l’industria dei 
latticini negli Stati Uniti non riesce a gestire il fatto che 
il latte non pastorizzato si rovina dopo tre giorni, tempo 
entro il quale non vengono effettuate le consegne. 
Il latte non pastorizzato contiene batteri che aiutano 

a digerire il lattosio. Quando il latte viene sottoposto 
alla pastorizzazione, questi batteri vengono eliminati. 
Se non si è nati con tali batteri, non si è quindi in grado 
di digerire il lattosio (intolleranza al lattosio). 

Quali consigli puoi offrire a chi prova il 
cibo crudo per la prima volta?

Bisogna iniziare a leggere le etichette. Mangiare 
alimenti organici quando è possibile. Eliminare 
cibo conservato e raffinato dalla propria dieta. 
Comprare pesce non di allevamento e cuocerlo 
appena. Quando si cucina o si mangia al ristorante, 
la carne dovrebbe essere preparata al sangue, per 
permettere di preservare alcuni dei suoi enzimi.
Bisogna imparare le regole del refrigerare il 
cibo crudo e sapere dove approvvigionarsene. 
Bisogna, naturalmente, avere buonsenso nelle 
proprie scelte: ad esempio, evitare di mangiare 
in ristoranti che hanno poca affluenza. 
Bisogna inoltre conoscere il contenuto di quello che 
mangiamo. Io tendo a perdere peso quando sono in 
Europa, perché uno dei problemi che abbiamo negli 

USA è che lo zucchero viene aggiunto dovunque, incluso il sushi. 
Bisogna guardarsi intorno, provare cose nuove e documentarsi.  
Verificare cosa può piacere e fare pulizia nella propria 
dispensa, per non essere tentati dalle vecchie abitudini.

Hai ulteriori consigli per migliorare la salute?
Raccomando l’uso degli integratori alimentari guidato da 
un medico. Scoraggio l’uso cieco dei complessi generici 
di multivitamine. Perfino il cibo crudo oggi potrebbe non 
avere il contenuto nutritivo di cui necessitiamo. Il suolo 
nel quale crescono le verdure potrebbe essere privo del 
nutrimento di cui necessitano frutta e ortaggi, per poi 
trasferirli a noi. Io eseguo test del sangue e dei capelli per 
verificare eventuali mancanze di vitamine o minerali, e di 
conseguenza, adatto l’apporto di integratori alimentari 
alle mie esigenze.  Prendo ogni giorno un gran numero di 
integratori e monitorizzo la situazione con costanza.

Consiglio anche l’uso di acqua alcalina. Il nostro PH ideale è di 
9.5. L’alcalinizzatore di acqua che utilizzo separa l’acqua acida da 
quella alcanina. Bevo quest’ultima, ed il residuo acido può essere 
utilizzato per innaffiare alcune piante o per esfoliare la pelle. 
Seguendo una dieta basata su alimenti crudi e integrandola 
con le vitamine e i minerali di cui abbiamo bisogno, non solo 
siamo più in salute e ci sentiamo meglio, ma preveniamo 
l’insorgenza di malattie-killer quali, ad esempio, il cancro.
A breve pubblicherò un blog in 12 parti sul 
mio sito, su come prevenire il cancro.

Quando sei in salute, 
tutto il resto segue. 
La mia salute mi dà 

un tipo di felicità che 
non potrò mai ottenere 
semplicemente perchè 

ho abiti firmati nel 
mio guardaroba.
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Since her days as the world’s most 
renowned supermodel, Carol has gone 
on to be a multi-award winning actress, 
successful entrepreneur and best-selling 
author of Raw Food and Nutrition books.
Hailed as the “Most Beautiful Woman in 
the World” by Playboy Magazine and the 
“Next Million Dollar Face” by Life Magazine 
in 1980, Carol has    featured on over 700 
magazine covers.  Her acting career includes 
over 45 movies, mini-series and television 
series, both in America and abroad.
Carol was featured in Woody Allen’s ‘To 
Rome with Love’ playing Alec Baldwin’s 
wife and also has had great success 
in her role in Howard Stern’s ‘Private 
Parts’ produced by Paramount. 
She is the recipient of several acting prizes 
in Europe together with the CFDA’s Model 
of the Year award and The Woman of the 
Year Award for her charitable work. 
Carol’s first book on raw food, Eating in 
the Raw, came out in 2005 and was an 
immediate hit, remaining a perpetual best 
seller to this day.The Raw 50 (menus) was 
published in 2007 and her third book, Easy 
Sexy Raw was published in 2012. Her last 
book, A Healthy You, published in 2015, 
was based on The Fox News show she has 
hosted for two years, of the same name. 
She writes fiction too – her witty novel duo 
This Year’s Model and Model, Incorporated, 
draws on her modelling experiences.
Carol spends her spare time (what 
there is of it) raising money for her late 
brother Tony Alt’s Memorial Foundation 
- tamfi.org, gives 100% of its proceeds 
to worthy children’s charities.
and co-authored another, about 
wellness and healthy living.

At 55 you look great and have 
written four books and co-

authored another, about 
wellness and healthy 
living. How did it all start? 

A friend of mine had a 
22-year-old girlfriend who had 
overcome cancer with the help 

of a Los Angeles doctor 
who used alternative 
therapies, including 

Carol Alt’s 
raw secret
Raffaella Quieti Cartledge

CAROL ALT’S BOOKS
2004 - Eating in the Raw
2007 - The Raw 50
2009 - Model, Incorporated
2012 - Easy Sexy Raw
2014 - Younger Today: The Cell   
 Solution to Youthful Aging  
 and Improved Health
 (co-authored with Vincent Giampapa)
2015 -  A Healthy You 
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a raw food diet, fresh juices, and supplements.
At that time I was 36 and was not looking my best. I was starting to age and gain 
weight, while I was always hungry. Starving and gaining weight was not my idea of 
living a good life. There had to be a better way, so I gave this doctor a call.
The moment he started to talk about the benefits of eating raw, I knew that what he 
was saying was the truth. Dr Brantley taught me how to eat raw foods, foods that 
have not been cooked at high heat and therefore preserve their essential enzymes. 
He showed me how to find the right ingredients which, at that time, were not easy to 
find. I learned how to cook lightly, so that fish or meat still retained its enzymes.
I did everything he told me to do and felt immediately better. After a while people 
started asking me if I had had a face lift. The most discreet people asked if I had 
gone on vacation. I looked and felt so much better. I was reacting differently to all 
kinds of situations, feeling good in all instances while eating and losing weight. 
It was a miraculous transformation: from being hungry and grouchy, I 
started smiling at people and feel vibrantly healthy inside.

After you started to eat raw, you felt better and lost weight. 
What other changes happened in your body?
Raw food saved my life. I had suffered from stomach acid issues and the occasional 
headache. I was a frequent user of aspirin. I would catch colds all the time and 
I would be sick for months. I was so concerned about contagion risks that I 
became real diva about who was allowed to come near me. My health was so 
fragile that I did not want extras to meet me while I was on a movie set.  
After I started eating raw, I was not hungry, I was able to stay skinny and had a 
much improved immune system. But there was more; I had more stamina, more 
energy, better skin and my nails were growing stronger. Plus I could stay skinny 
and not work out. It was a dream come true, everything you want as a woman. 
Previously I would have to take antibiotics all the time. The minute 
I gave up gluten my constant sinus infections stopped. 

Have you eliminated bread/gluten from your diet? 
Gluten in itself is the result of a process that eliminates most of the wheat’s nutrients. 
Since I stopped eating regular bread, I have started eating  sprouted bread. Sprouting 
releases all the vital nutrients in whole grains. Sprouted grains become ‘alive’ and full of 
nutrients. The flour made from these grains provides more protein, vitamins and minerals 
than refined flours.  Where white bread is made by removing the wheat kernel’s germ and 
bran (containing the nutrients), sprouted-grain bread is made from wheat kernels that 
have been sprouted, ground and baked into bread, keeping all the nutrients our bodies can 
recognise and utilise, and giving us grains with more protein and less fat than other breads.  
I also advise people to avoid products that come from 
genetically modified and hybrid wheat.

What are your thoughts on the typical Italian diet? 
The typical Italian diet uses plenty of raw food and condiments: cold 
pressed olive oil, fresh tomatoes, carpaccio, bresaola, prosciutto. 
But the pursuit of profit has compromised the quality of some of your healthiest products. 
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Years ago I was in a small town in Italy and 
we were walking around a village square. The 

man who ran the most famous family-run olive oil company 
at that time, approached me and we started to chat. He told 
me with pride how his company had managed to meet the 
growing demand and introduced heat in the olive oil extraction 
process. To his disappointment I told him how, single-handedly, 

he would create so many fat people in your wonderful 
country. I said “watch what will happen in 10 years”. 

Almost 9 years later, I read in Time Magazine that the Italians now 
have one of the highest percentages of obese children in the world.
The population needs to be informed about these dangers, 
because they get fat and they don’t know why. 

What happens to food when it is heated? 
When you heat food up, you change its molecular structure. 
This, in its turn, changes people’s ability to metabolise it.
Heat causes the following reactions in food:
1 - It kills enzymes
We have to create enzymes to digest food. Raw food provides 
both the enzymes that break the food down, and the acid that 
prepares food for their action: hydrochloric acid, produced 
by the stomach, has the job of preparing foods for digestion, 
especially proteins. If you make plenty of hydrochloric acid, 
the enzymes can adequately digest protein. The human’s 
digestive system was made to eat raw food, but we primarily eat 
cooked food. Because of this, over time, our body stops making 
enough hydrochloric acid. Without it, proteins are only partially 
digested. Good, efficient digestion is vital for normal health 
and prevention of disease. We can be obese and at the same 
time starved of nutrients - or slim and very well nourished.
 2 -  It breaks the bonds between vitamins, 
therefore making them less absorbable.
The bonds that build vitamins and minerals are heat sensitive. 
They need to be in the presence of specific other vitamins 
and minerals in order to be identified and absorbed. 
For example calcium can only be absorbed in the 
presence of magnesium and vitamin D.
3 - It changes the ph level which becomes acid  
The unfair reality is that we are all acid systems. We create 
tons of acid: lactic acid when we exercise and hydrochloric acid 
when we digest. Most diseases, including cancer, come from 
inflammation, which thrives in an acid environment.  So we 
are alkaline by necessity and produce too much acid. We are 
unable to create alkalinity in our body. But raw food is alkaline. 
Therefore it dramatically reduces the acidity of our body. 
4 - It modifies its molecular structure
The healthy fat in olive oil that feeds your skin, hair and nails, turns 
into harmful trans-fat when heated at very high temperatures.
Cooking makes garlic less potent because heat reduces 
the amount of health-promoting allicin, so it’s best to 
add your garlic just before you finish cooking.
On the other hand, the cooking process can sometimes 
release nutrients that would be 

difficult to get otherwise. For example, cooking carrots allows 
us to get more beta-carotene, which we convert to vitamin A. 
But if you take the same carrot and traumatise its cell wall, 
you will get carotene. Juicing a carrot releases the maximum 
beta-carotene, while keeping the enzymes as well.

Why is raw food not as freely available as we would like it to be? 
There are industry logistical bottlenecks. For example, I eat 
plenty of raw dairy - there is nothing wrong with it. But the 
dairy industry in the US does not want to deal with the fact 
that the raw milk goes bad in three days. They cannot deliver 
in three days. Raw milk has bacteria that helps digest the 
lactose. When you cook it, you kill that bacteria and change the 
structure of lactose. If you were not born with those bacteria 
(therefore you have lactose intolerance) you cannot digest it.

Do you have any advice for people who 
are trying raw for the first time?
Start reading the label. Eat organic and local when possible. 
Eliminate processed and refined food from your diet. 
Eat wild fish and sear it. When you cook or eat out, eat rare 
meat which will have some live enzymes inside. Learn how 
to refrigerate and source raw products. Use common sense: 
you cannot go to restaurants where there is low turnover.
Try to find out what you are eating. I tend to lose more 
weight when I am in Europe, as one of the problems in the 
US is that sugar is added to everything, including sushi.
Look around, try stuff, do your homework. Check what 
you like and don’t like.  Clean out your closet so that 
you cannot be tempted with old food and habits. 

Do you have more advice that would improve people’s health?
I recommend the medically guided use of supplements, and 
discourage people from blindly taking general multivitamins.  
Even raw foods today may not have what we need. The soil 
vegetables grow in may not have all the nutrients the produce 
needs to transfer to us.  I get my hair and blood tested, and when 
a  lack of vitamin or mineral is apparent, I change my supplement 
schedule accordingly. I take a large number of supplements a day 
and have regular hair and blood tests to monitor the situation. 
I also recommend the use of alkaline water. Our ideal PH 
is 9.5. I use an alkalyzer in my sink that separates alkaline 
from acid water. I drink the alkaline. The acid residual can 
be used for some plants and as an exfoliator for our skin. 
By following a raw diet and supplementing your vitamin 
and mineral needs you don’t just live a healthier and better 
life but you will prevent the world’s 
top killer diseases like cancer.
A 12 part blog on how to prevent 
cancer is about to be published on 
my website, so watch that space. 

When you are healthy, 
everything follows. 
My health gives me 
that happiness you 
cannot get just by 

having luxury brands 
fashion in your closet.
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Il trattamento delle labbra e della regione 
periorale richiede, da sempre, attenzioni 
particolari rispetto a quello di altre 
aree del viso: se da una parte siamo 
ben consapevoli di quanto l’armonia 
delle labbra femminili sia importante 
per la “bellezza” dell’intero volto, 
dall’altra ci troviamo di fronte ad una 
zona particolarmente delicata e molto 
sensibile. La paura del dolore e di risultati 
“innaturali” delle pazienti, decisamente 
giustificata, richiede il massimo impegno 
per rendere più efficace e più confortevole 
il trattamento iniettivo. Rimodellare le 
labbra non è solo variarne il volume! 
Anzi il volume rappresenta solo uno degli 
elementi da considerare e, non sempre, da 
migliorare insieme alla forma, al contorno, 
all’orientamento delle commissure 
labiali, alle caratteristiche del vermiglio 
(turgore, altezza, rotondità, eversione), 
ed alle eventuali asimmetrie. Sempre 
più importante è quindi l’attenzione al 

Dalla “penna” tecnologica
al  filler “dinamico”
nuove prospettive per labbra e dintorni

Dott. Raffaella Sommariva, specialista in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica- docente 
scuola superiore di medicina estetica, Agorà, Milano.

Focus on lips and surrounding 
area: innovative and therapeutic 
strategies by means of the use of a 
technologic “pen” and a “dynamic” 
filler

The treatment of lips and perioral region 
requires, as always, a special attention 
compared to other areas of the face: on 
the one hand we are totally aware of the 
importance of the harmony of female 
lips for the “beauty” of the whole face, 
on the other hand we have to face a very 
delicate and sensitive area. The fear of the 
pain and of artificial results, absolutely 
justified, requires the maximum effort 
to make the injection more effective and 
more comfortable. Reshaping the lips 
is not only a matter of volume! Indeed, 
the volume represents only one of the 
different factors to consider, and not 
always to improve, along with the shape, 
the lip contour, the direction of the labial 

dettaglio, ai punti anatomici di riferimento, 
alle proporzioni reciproche delle labbra e 
delle stesse, nel profilo, con naso e mento. 
L’incremento volumetrico dovrebbe essere 
il “minimo efficace” e sempre adeguato 
all’età della paziente: labbra “belle” 
non sono labbra “giovani” e “perfette” 
ma labbra valorizzate e migliorate nel 
rispetto della morfologia di base e della 
fisionomia individuale. Oggi l’evoluzione 
delle tecniche di correzione, sempre più 
mirate, insieme all’uso di due strumenti 
innovativi, una “penna” tecnologica ed un 
acido ialuronico “dinamico”, consente di 
effettuare un impianto più preciso, delicato 
e, soprattutto, indolore.

TECNICA INIETTIVA
L’ aspetto “naturale” delle labbra ritoccate 
dipende dalla tecnica utilizzata e quindi 
da noi che non solo possiamo garantire 
al paziente un risultato che “non si 
faccia notare” ma anche dobbiamo 

medwellness  it/en
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moderare il desiderio del paziente che spesso perde la “visione 
di insieme” alla ricerca della gioventù perduta. La tecnica 
preferita dall’autore è la “multipunctures technique” che risulta 
dalla combinazione di tutte le modalità iniettive che abbiamo 
a disposizione, spesso da utilizzare tutte insieme: consiste in 
molti siti iniettivi con, ognuno, microdepositi di piccole quantità 
di acido ialuronico, spesso sovrapposte. La tecnica lineare 
con iniezione retrograda è insostituibile per dare turgore e/o 
volume al corpo delle labbra, se si utilizza con direzione dell’ago 
parallelo al bordo, qualche millimetro al di sotto di esso; se si 
orienta l’ago in maniera perpendicolare al bordo (a direzione 
verticale od obliqua) si aumenta e/o si rifinisce l’altezza della 
mucosa visibile e se ne migliore la rotondità; per ridefinire il 
contorno, solo quando necessario, appare sempre preferibile la 
tecnica lineare iniettando, esattamente nella zona di transizione 
cutaneo-mucosa, pochissimo prodotto; la tecnica a ventaglio può 
essere utilizzata nel labbro superiore per aumentare l’altezza 
della mucosa proprio nella zona dove normalmente è più 
rappresentata, inserendo l’ago nel tubercolo della cresta filtrare 
e iniettando a raggiera; una tecnica combinata (insieme parallela 
e perpendicolare) è quella che descrive una sorta di ventaglio 
che parte dalla commisura, continua nel bordo del labbro 
inferiore, poi nella mucosa interna al bordo per poi continuare 
(verticalizzandosi) nella parte cutanea del labbro inferiore senza 
togliere l’ago, quindi con un solo punto d’entrata: questa modalità 
iniettiva consente di ottenere un “corner lift” non solo sollevando 
e fornendo sostegno alle commissure, ma anche riducendo 
l’introflessione della mucosa delle parti laterali delle labbra; 
l’iniezione a microboli nella parte mediana del labbro inferiore 
può migliorare l’estroflessione dello stesso oltre che rifinire in 
superficie pieghe, e rughe verticali perilabiali. Le rughe verticali, 
spesso difficili da correggere con il solo riempimento, si possono 
“attaccare” su tre fronti: dapprima iniettando pochissimo prodotto 
in maniera trasversale alle rughe facendo ben attenzione a 
non alterare la proiezione della cute del labbro superiore, poi 
iniettando lungo la ruga a partire dal basso (dal vermiglio) verso 
l’alto o dall’alto verso il basso a seconda di come l’approccio 
risulta più facilitato, e infine iniettando pochissime dosi di acido 
ialuronico nella ruga ma perpendicolarmente ad essa.

PENNA “TECNOLOGICA”
La “penna” tecnologica è un medical device elettronico, senza fili, 
che  non sostituisce, naturalmente, la mano dell’operatore, ma 

commissures, the characteristics of the vermillion (firmness, 
thickness, plumpness, projection), and possible asymmetries. 
Therefore, the attention to details becomes increasingly 
important, as well as the anatomical reference points, the 
proportions the lips together and of the lip itself, in relation to 
the profile, with nose and chin. The volume correction should 
be the “bare essentials” and always adapted to the age of the 
patient: “beautiful” lips are not “young” and “perfect” lips but 
lips which have been enhanced and improved, always respecting 
the basic morphology and the individual physiognomy. Nowadays 
the evolution of injection techniques, even more targeted, 
together with the use of two innovative tools, a technologic 
“pen” and a “dynamic” hyaluronic acid, allows to administer 
a more precise injection, delicate and, above all, painless.

INJECTION TECHNIQUES
The “natural” aspect of retouched lips depends on the 
technique; the practitioner has to assure the patient that 
the result “will not be noticeable” and he has also to calm 
down the patient who often loses “the overall view”searching 
for the lost youth... Therefore, my preferred technique is 
the“multi-punctures technique”which results from the 
combination of all the available injecting modes, often to use 
all together: it consists in administering multiple injections 
of small amounts of hyaluronic acid, often overlapping. 
The linear threading technique is fundamental to give firmness 
and / or volume to the lips, if administered with a parallel needle 
direction, a few millimetres below the border; if the direction  of 
the needle is perpendicular to the border (vertical or oblique 
direction) the projection of the visible mucosa will be increased 
and / or redefined, and it will improve the plumpness; in order to 
redefine the lip contour, only if necessary, it is always preferable 
to use the linear technique, injecting a very little amount of 
product, exactly in the area between the lip and the mucosa; 
the fan technique can be used in the upper lip to increase the 
thickness of the mucosa (where it represents the main part), by 
inserting the needle into the tubercle of the philtrum column and 

BELLE LABBRA NON 

SONO LABBRA “GIOVANI” 

E PERFETTE, MA 

LABBRA VALORIZZATE  

NEL RISPETTO DELLA 

MORFOLOGIA DI BASE 

E DELLA FISIONOMIA 

INDIVIDUALE.

Dalla “penna” tecnologica
al  filler “dinamico”
nuove prospettive per labbra e dintorni
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injecting in a radial manner. A combined technique 
(parallel and perpendicular together) consists in a 
sort of a fan-shaped injection with a single entrance 
point, starting from the labial commissures, going 
before in the lower lip border, then in the inner lip 
mucosa and continuing (vertically) in the dermal part 
of the lower lip without removing the needle. This 
injection technique allows to get a “corner lift” not 
only by raising and supporting the commissures, but 
also reducing the introflextion of the mucosa of the 
lateral sides of the lips. The micro-bolus injection 
in the middle part of the lower lip can improve the 
extroflextion of it, as well as refine the superficial 
folds, and vertical peri-labial wrinkles. Vertical 
wrinkles, often difficult to correct only with the 

filling, can be “attacked” from three sides: first by injecting a 
little amount of product transversely to wrinkles and being careful 
not to alter the projection of the upper lip skin, then injecting 
along the wrinkle starting from the bottom (vermilion) upwards or 
downwards depending on the preference, and finally injecting a 
very few amount of hyaluronic acid perpendicularly in the wrinkle.
 
TECHNOLOGIC PEN
The technologic “pen” is a medical, electronic device, cordless, 
which does not replace, of course, the hand of the practitioner, 
but improves the performance, and it is particularly useful in 
this anatomical region. It is obviously possible to choose the 
mode (flowmode or drop mode), the speed of the injection and 
the quantity to inject; the device controls, with constant flow, 
the extrusion of hyaluronic acid, avoiding to apply the pressure 
that the practitioner should necessarily exert on the plunger of 
a traditional syringe. The injection becomes more delicate and 
more “tolerable” to the patient. For the treatment of the lips, the 
use of the “pen” is advisable, in general, at the slowest speed, in 
flow mode, injecting into the submucosa a minimum amount of 
hyaluronic acid, possibly using a nanoneedle: it is thus possible to 
inject, in safety, by means of all of the above mentioned techniques 
and, despite the quantity of injections, with minimum traumatism.

“DYNAMIC” HYALURONIC ACID
The “dynamic” hyaluronic acid is particularly suitable for the 
labial mucosa because it is a “resilient hyaluronic acid” that 
preserves the natural viscoelastic properties of natural hyaluronic 
acid; an exclusive crosslinking method preserves the long 
chains of hyaluronic acid in a dynamic structure and reduces 
the amount of BDDE (RHA technology and “Preserved Network” 
method). Therefore, this filler is particularly suitable for the 
treatment of the lips but also for vertical peri-labial wrinkles, 
which most depend on the expressiveness of everyone. In the 
perioral area, and in the case of vertical wrinkles, it is advisable 
to use a filler at a concentration of 15 mg / ml (RHA1, in which 
is also present a part of free hyaluronic acid) or 23 mg / ml 
(RHA2): the duration of these products will be slightly lower than 
the”specific” hyaluronic acids, more concentrated and “stronger”, 
but the aesthetic result may be preferable due to the “dynamic” 
integration of the product with the tissues. In conclusion, the 
experience and the aesthetic preferences, in synergy with always 
new and specific technological tools which increase the patient 
compliance, permit to achieve an optimal aesthetic result.

ne migliora la prestazione, ed è particolarmente utile in questa 
regione anatomica. Siamo noi ovviamente a programmare la 
modalità (lineare o a microboli), la velocità iniettiva e la quantità 
di prodotto da iniettare, mentre il dispositivo automatizza, 
con flusso costante, l’estrusione dell’acido ialuronico in modo 
da annullare la pressione che  dovremmo necessariamente 
esercitare sullo stantuffo della siringa tradizionale: l’ iniezione 
diventa più delicata e più “gradita” al paziente. Nelle labbra 
è opportuno, in genere, utilizzare la “penna” programmata 
alla velocità più lenta, in modalità lineare, iniettando nella 
sottomucosa minime quantità di acido ialuronico, possibilmente 
utilizzando un nanoneedle: si riesce così ad effettuare, in 
sicurezza, tutte le tecniche suddette e, al contrario di quanto 
ci si aspetterebbe per il numero di “punturine”, con minimo 
traumatismo.

ACIDO IALURONICO “DINAMICO”
L’ acido ialuronico”dinamico” è particolarmente adatto alla 
mucosa labiale in quanto si tratta di un acido ialuronico 
“resiliente” che conserva le naturali proprietà viscoelastiche 
dell’acido ialuronico naturale; un esclusivo metodo di 
crosslinking preserva le lunghe catene di acido ialuronico in 
una struttura dinamica e riduce il quantitativo di BDDE (RHA 
technology and “Preserved Network” metod). Si tratta, pertanto, 
di un filler particolarmente indicato al trattamento delle labbra 
ma anche delle rughe verticali perilabiali che tanto dipendono 
dall’attività espressiva e quindi “dinamica” di ognuno. Nelle 
labbra e nelle rughe verticali è preferibile utilizzare il filler alla 
concentrazione di 15 mg/ml (RHA1, in cui è presente anche una 
quota di acido ialuronico libero) o di 23 mg/ml (RHA2): la durata 
di questi prodotti sarà leggermente inferiore rispetto a quella 
di acidi ialuronici “specifici” per le labbra più concentrati e più 
“corposi” ma il risultato estetico può essere preferibile grazie 
all’integrazione “dinamica” del prodotto.
In conclusione, l’esperienza e il gusto estetico personale in 
sinergia con sempre nuovi e mirati strumenti tecnologici 
che aumentano la compliance del paziente, permettono di 
raggiungere un risultato estetico ottimale.
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La Neuromodulazione Auricolare (NMA) 
è una tecnica terapeutica basata sulla 
stimolazione del padiglione auricolare 
attraverso diverse metodiche (microaghi, 
sferette, magneti, stimolazione elettrica). 
Può essere considerata l’evoluzione 
moderna e scientifica dell’agopuntura 
auricolare o auricoloterapia ed è stata 
sviluppata dalla scuola di Sassari, dove è 
presente un Centro di Ricerca universitario, 
il CERNATEC (Centro di Ricerca sulla 
Neuromodulazione Auricolare e sulle 
Terapie Complementari), che porta avanti 
studi di base e clinici in questo settore.
La NMA si basa scientificamente sulla 
particolare innervazione del padiglione 
auricolare, fornita principalmente dai 
nervi cranici trigemino e vago, che, pur 
provenendo da aree differenti, convergono 
sul nucleo del tratto solitario; questo 
proietta a sua volta sul locus coeruleus ed 
il nucleo dorsale del rafe, quindi su sistemi 
noradrenergici e serotoninergici che 
influenzano profondamente l’attività delle 
aree del sistema nervoso centrale coinvolte 
nella regolazione di numerose funzioni, 
dalla vigilanza, al dolore, all’umore, 
all’ansia, all’assunzione di cibo, ecc.
Attraverso la stimolazione auricolare si 
può quindi eseguire una stimolazione-
modulazione vagale e trigeminale, 
assolutamente non invasiva, che permette 
di intervenire con successo in diverse 
patologie o alterazioni funzionali.
Tra queste, lo stress rappresenta una 
condizione che, oltre a presentarsi come 
problematica primaria, accompagna 
sempre altre situazioni patologiche come: 
dolore, disturbi del comportamento 
alimentare, disturbi del sonno, ecc.
Presso il CERNATEC dell’Università di 
Sassari, è stato condotto uno studio pilota 
su 30 soggetti sani con valori di stress, 
valutati con DASS21, compresi tra 19 e 33 
(19 – 25 = moderato; 26 – 33 = severo). Sono 
stati creati due gruppi di 15 soggetti, uno di 
controllo ed uno sottoposto al trattamento 
con la NMA. Come indice di stress è stata 

misurata la variabilità cardiaca (HRV) e 
come indice di attenzione lo Stroop Color 
and Word Test (SCWT).
Dopo applicazione del protocollo di NMA 
simpatico vagale, il gruppo trattato ha 
registrato un miglioramento del DASS 
score in tutti e 15 i soggetti, mentre HRV e 
SCWT sono migliorati in 14 soggetti su 15, 
testimoniando una netta riduzione dello 
stato di stress. Il gruppo di controllo ha 
mostrato risultati decisamente peggiori.
Il controllo dello stress attraverso la NMA 
può quindi rappresentare un utile e valido 
strumento anche per il medico estetico, 
sia nell’ambito di protocolli di medicina del 
benessere e anti-aging, sia come ansiolitico 
e antidolorifico prima e dopo un intervento 

medico.

Auricular 
Neuromodulation in 
Stress Management

Auricular Neuromodulation (ANM) is 
a therapeutic technique based on the 
stimulation of the outer ear (pinna) through 
different methods (microneedles, beads, 
magnets, electrical stimulation). It can 
be considered the modern and scientific 
evolution of the auricular acupuncture, or 
auriculotherapy, and was developed by the 
School of Sassari, where a university Research 
Center on Auricular Neuromodulation and 
Complementary Therapies (CERNATEC) 
develops basic and clinical studies in this 
field. The ANM is scientifically based on 
the particular innervation of the ear, mainly 
supplied from the cranial trigeminal and 
vagus nerves, which are both connected to 
the nucleus tractus solitarius; this one is 
then connected to the locus coeruleus and 
the dorsal raphe nucleus, noradrenergic and 
serotoninergic systems that deeply influence 
the activity of the central nervous areas 
involved in the regulation of several functions, 
such as vigilance, pain, mood, anxiety, food 
intake, etc. Therefore, through the ANM we 

can get a non invasive vagal and trigeminal 
stimulation-modulation, which allows to treat 
several diseases or functional disorders.
Among these, stress is a condition that not 
only can be a primary problem, but always 
accompanies other pathological conditions, 
such as pain, eating disorders, sleep 
disorders, etc. At CERNATEC (University of 
Sassari) a pilot study on 30 healthy subjects 
with DASS21 stress score between 19 and 
33 (19-25 = moderate ; 26-33 = severe) was 
conducted.
Two groups of 15 subjects were created, one 
as control and one treated with NMA.
Heart rate variability (HRV) as stress index 
and Stroop Color and Word Test (SCWT) 
as attention index were measured before 
and after the NMA treatment. At the end of 
the ANM sympathetic vagal protocol, the 
treated group showed an improvement of 
the DASS score in all 15 subjects, while HRV 
and SCWT scores improved in 14 subjects, 
demonstrating a significant reduction of 
the stress condition. The control group had 
significantly worse results. So the 
rebalancing of stress conditions 
by means of ANM can be 
a useful and valuable 
tool also for the 
medical aesthetic, 
both in wellness 
and anti-aging 
protocols and 
as anxiolytic 
and 
painkiller 
before and 
after medical 
treatment.

la stimolazione 

auricolare esegue 

una stimolazione  non 

invasiva che permette 

di intervenire con 

successo in diverse 

patologie o alterazioni 

funzionali.

Neuromodulazione auricolare
l’avanguardia nel controllo dello stress
Prof. Alessio Pirino, Direttore Master universitario in Medicina Estetica, Direttore Master universitario in 
Neuromodulazione Auricolare – Auricoloterapia, Direttore CERNATEC – Centro di Ricerca sulla Neuromodulazione 
Auricolare e sulle Terapie Complementari.

medwellness  it/en



    d m e d d w e l l n e s s18

medwellness  it

PLASMA EXERESIS
vulvare per la riduzione 
delle piccole labbra

L’ipertrofia delle piccole labbra è una 
malformazione congenita, talvolta 
acquisita. La causa dell’ipertrofia delle 
piccole labbra è multifattoriale. Alcune 
donne nascono già con le piccole labbra 
che protrudono dalle grandi (difetto 

congenito). In altre donne il problema 
compare durante la vita ed è attribuito 

a diversi fattori come un’irritazione 
meccanica durante i rapporti 

sessuali, la masturbazione, il 
parto, un’irritazione cronica, 

un’infiammazione dei genitali 
esterni ben conosciuta e 

non così rara. Secondo le 
più recenti acquisizioni 

viene considerata 
patologica, e quindi 
anomala, una paziente 
che presenta delle 
piccole labbra la cui 

lunghezza dalla base 
d’impianto al margine 

libero è superiore a 2,5 
cm. Questa malformazione, 

oltre a generare importanti 
problemi estetici e psicologici, 

soprattutto nel rapporto di coppia, 
talvolta può causare anche irritazione 

cronica locale, infezioni batteriche e 
micosi ricorrenti. Il problema dunque più 
frequente causato dall’ipertrofia delle 
piccole labbra che sporgono dalle grandi, 
soprattutto nella posizione in piedi, è di 
natura estetica creando una vergogna di 
sé verso gli altri compreso il partner. Ma 
come abbiamo detto a volte il problema 
non è solamente estetico ma coesistono 
difficoltà di igiene intima, scomodità con 
abbigliamento attillato, dolori durante 
i rapporti sessuali o nell’uso della 
bicicletta. In un certo numero di casi è 
anche presente un’asimmetria tra le 

PLASMA EXERESIS of the 
vulva for inner labia reduction.

Hypertrophy of the inner labia is a congenital 
malformation, sometimes acquired. The 
causes of labial hypertrophy are multiple. 
Some women are born with the inner labia 
protruding beyond the outer (a congenital 
defect). In other women the problem appears 
later, and can be attributed to various factors 
such as a mechanical irritation during 
sexual intercourse, masturbation, birth 
or chronic irritation; inflammation of the 
external genitalia is well-documented and 
not particularly rare. According to the most 
recent studies, the definition pathological, or 
abnormal, is applied to cases where the inner 
labia exceed 2.5 cm from the base to the 
edge. As well as causing significant aesthetic 
and psychological problems, especially in 
sexual relations, this malformation can 
sometimes also cause chronic localised 
irritation, bacterial infections and recurrent 
mycosis. Therefore the most frequent 
problem related to hypertrophy of the inner 
labia, causing them to protrude beyond the 
outer labia, particularly when standing, is an 
aesthetic one, as it leads to embarrassment 
in relations with others, especially sexual 
partners. As we mentioned, sometimes 
the problem is not solely aesthetic but 
also involves aspects of intimate hygiene, 
discomfort with close-fitting clothing, pain 
during sex or when cycling. In some cases 
there is also asymmetry in the inner labia. 
The diagnosis of labial hypertrophy is a 
clinical one, and the use of instruments for 
examination is not necessary to confirm it. 
The problem is evaluated with the patient 
in a standing position. The surgeon must 
understand what the patient wants.
Routine checks are necessary for the 
intervention. Labiaplasty surgery is carried 

Dott. Paolo Mezzana - Specialista e Dottore di Ricerca in Chirurgia Plastica
e Ricostruttiva ed Estetica
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Tale metodo utilizza un 
dispositivo del tutto innovativo, 
altamente tecnologico e 
brevettato come l’unico al 
mondo in grado di effettuare 
una retrazione elastica 
sicura: il Plexr.

Questo strumento sfrutta il 
plasma: il plasma è il quarto 
stato della materia, ovvero un 
gas costituito da un insieme di 
elettroni e ioni la cui carica globale 
è neutra. Il Plexr sfrutta la ionizzazione 
dei gas presenti nell’aria per generare un 
piccolo raggio di microplasma selettivo, il 
quale agisce a livello epidermico, creando 
una sublimazione simile a quella indotta 
dai laser a eccimeri a femptosecondi.
La sublimazione, come è noto, è il 
passaggio dallo stato solido a quello 
gassoso senza passare per lo stato 
liquido. L’aspetto interessante è che 
viene trasmesso il calore solo dove serve 
senza interessare i tessuti circostanti, 
con il grande vantaggio di poter curare, 
per esempio, una lesione palpebrale 
senza minimamente interessare l’occhio. 
La sicurezza di tale dispositivo elettro- 
medicale (certificato CE 0051) è stata 
infatti verificata da molteplici esami 
istologici condotti presso varie Università 
Internazionali, i quali hanno dimostrato 
che l’energia generata non passa la 
membrana basale e al contempo favorisce 
un accorciamento delle fibre elastiche 
consentendo di ottenere un effetto lifting 
su qualsiasi area trattata (viso/ corpo). 
Specialmente il non attraversamento della 
lamina basale, è un dato particolarmente 
interessante per gli interventi nella zona 
genitale, in quanto permette all’operatore 
di lavorare in tranquillità. Dagli studi è 
inoltre emerso che Il Plexr, non entrando 
direttamente in contatto con la mucosa 
nel liberare l’energia del plasma, sublima 
i tessuti in eccesso senza danneggiare 
quelli circostanti e sottostanti, favorendo 
così un recupero molto più breve e meno 
doloroso rispetto alle pratiche tradizionali.
La paziente che si deve sottoporre alla 
riduzione delle piccole labbra vaginali 
non chirurgica con questa metodica 
di sublimazione dopo un’accurata 
detersione deve applicare una crema 
anestetica sul tessuto da trattare. Dopo 
circa 45 minuti la paziente viene messa 
in posizione ginecologica. L’area vulvare 

out as an outpatient procedure and with local 
anaesthetic, plus slight sedation if necessary. 
There are numerous surgical techniques, 
including the de-epithelialization of part of 
the inner labia followed by suturing, direct 
excision, resection techniques such as 
W-plasty and Z-plasty, and the excision of a 
wedge-shaped section of the central mucus 
membrane and subsequent closure. All these 
methods result in a reduction of the inner labia 
to prevent protrusion beyond the outer labia. 
Sutures are generally inserted using 
dissolvable material which does not need 
to be removed. Sutures may be continuous 
or separate stitches. All the techniques 
have their pros and cons, and so every 
case is evaluated individually during the 
initial consultation with a plastic surgeon 
experienced in the field, in order to 
identify the most appropriate technique 
and avoid standardising the procedure. 
In cases where the hypertrophy is slight to 
moderate, ablative fractional laser treatment 
or radio frequency sessions can be used 
to restructure the mucus membrane. 
A new technique has recently been perfected 
for the reduction of slight or moderate labial 
hypertrophy; this entirely “Made in Italy” 
technique is a mutation of non-surgical 
blepharoplasty using the Plexr method. The 
terms “non-invasive” and “non-surgical” refer 
to the difference between this and traditional 
surgery, which is often avoided or postponed 
as it requires incisions and sutures and causes 
bleeding. However, this new approach allows 
excess mucus membrane to be removed 
without incisions and with excellent results 
that are respectful of anatomy and comparable 
with the results obtained by surgical or 
laser scalpels, while avoiding the discomfort 
and risks (to both operator and patient).
This method uses a totally innovative device, 
highly advanced and patented as the only 
one in the world which can ensure effective 
elastic retraction: the Plexr. This instrument 
uses plasma: plasma is the fourth state 
of matter, in other words a gas consisting 
of a series of electrons and ions with an 
overall neutral charge. The Plexr uses the 
ionisation of the gases present in the air to 
generate a small, focused micro-beam of 
plasma energy which works at epidermis 
level, creating a sublimation similar to that 
caused by an ultrafast excimer laser.
Sublimation, as we know, is the transition 
from the solid to the gaseous state without 
passing through the liquid state. The 
interesting thing is that heat is transmitted 

piccole labbra. La diagnosi di ipertrofia 
delle piccole labbra è clinica, durante 
la visita e non sono necessari pertanto 
esami strumentali che la confermino. 
La valutazione del problema va fatta a 
paziente in piedi. Il chirurgo deve capire i 
desideri della paziente.
Sono necessari gli accertamenti di 
routine per l’intervento. L’intervento 
di labioplastica si esegue in regime di 
Day-Hospital ed in anestesia locale con 
eventualmente una leggera sedazione. 
Le tecniche chirurgiche sono numerose 
e comprendono la disepitelizzazione di 
una parte delle piccole labbra e la loro 
successiva sutura, l’escissione diretta, 
tecniche di resezione come la W–plastica 
e la Z–plastica, l’escissione di un cuneo di 
mucosa centrale o inferiore e successiva 
chiusura. Tutte determinano una riduzione 
delle piccole labbra in modo da evitare la 
loro protrusione al di fuori delle grandi 
labbra. 
Vengono generalmente effettuate delle 
suture con materiali riassorbibili che 
non necessitano di essere rimossi. Le 
suture possono essere continue o a punti 
staccati. Tutte le tecniche hanno dei pro 
e dei contro, per cui ogni caso va valutato 
singolarmente durante la prima visita da 
un Chirurgo Plastico con esperienza nel 
settore per definire la tecnica più adatta 
senza standardizzare le procedure. 
Nei casi in cui l’ipertrofia sia di grado 
lieve o moderato si possono effettuare 
metodiche di ablazione laser della 
mucosa di tipo frazionale o sedute di 
radiofrequenza.
Recentemente è stata messa a punto 
una nuova tecnica per la riduzione 
dell’ipertrofia delle piccole labbra di 
grado lieve e moderato tutta “Made in 
Italy” mutuata dalla blefaroplastica non 
chirurgica con il metodo Plexr. Il termine 
“non invasiva” o “non chirurgica” si 
riferisce infatti alla
sua differenza rispetto alla chirurgia 
tradizionale, la quale necessitando di 
incisioni, punti di sutura e provocando 
sanguinamento, viene spesso evitata o 
rimandata. Questo tipo di approccio al 
contrario consente di rimuovere l’eccesso 
di mucosa senza incisioni, ottenendo dei 
risultati ottimali, rispettosi dell’anatomia, 
paragonabili a quelli raggiunti con i bisturi 
chirurgici o i laser, e superandone però 
i disagi e i rischi (per l’operatore e per il 
paziente).
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viene detersa con la soluzione fisiologica. 
Viene valutato il grado di ipertrofia, le 
eventuali asimmetrie e la presenza di 
lesioni di tipo infiammatorio, infettivo o 
neoplastico. Si tratta un piccolo labbro per 
volta prima la faccia mediale, quella verso 
l’introito vaginale, poi la porzione laterale 
quella verso il grande labbro. Durante 
la procedura si noterà immediatamente 
una retrazione della mucosa. Al termine 
della procedura si prescriveranno lavaggi 
dei genitali esterni con una mousse a pH 
adeguato e l’applicazione di una crema 
ri-epitelizzante. L’astensione dai rapporti 
sessuali richiesta sarà di circa 5/7 giorni.
A distanza di circa tre mesi si potrà 
procedere in caso di necessità ad un 
secondo passaggio. I risultati sono 
progressivi, la metodica è priva di effetti 
collaterali, la convalescenza è pressoché 
nulla. L’azione del Plasma produce una 
sublimazione della pelle, formando dei 
punti di retrazione elastica. Tali punti 
hanno una dimensione inferiore al 
millimetro e sono caratterizzati da un 
residuo carbonioso che si evolverà nella 
formazione di una piccola crosticina di 
durata complessiva di 3-5 giorni.
Il paziente, immediatamente dopo la 
seduta, può tornare a svolgere le sue 
normali attività quotidiane senza dover 
assumere farmaci o dover seguire 
un post-trattamento molto limitante.  
Avendo esperienza anche del trattamento 
in altre distretti corporei, si è notata 
una risposta molto più rapida della 
sublimazione a livello dei tessuti vulvari. 
Le pazienti sottoposte ad un questionario 
di gradimento hanno mostrato un grado 
di soddisfazione dell’85%, riferendo che la 
metodica è totalmente indolore.
La gradualità del trattamento è un’altra 
grande differenza e qualità di questo 
dispositivo: in ogni sessione di massimo 
20 minuti si effettua infatti circa un 40% 
di sublimazione della mucosa in eccesso 
nella regione delle piccole labbra e si ha 
la possibilità (normalmente non presente) 
di correggere eventuali imperfezioni o 
asimmetrie e di ripetere in altre sedute tali 
correzioni.

ATTENZIONE! La forma di energia 
brevettata di microplasma sicura e 
efficace può essere realizzata solo con 
il dispositivo Plexr® e non con altre 
macchine. Per questo chiunque voglia 
sottoporsi al trattamento di blefaroplastica 

only where it is needed, without affecting 
the surrounding tissues, with the great 
advantage that it can heal a lesion on the 
eyelid, for example, without affecting the 
eye at all.  The safety of this electro-medical 
device (certified CE 0051) has been verified 
in numerous histological examinations 
carried out by several international 
universities, which demonstrated that the 
energy generated does not pass through 
the basement membrane, and at the 
same time it facilitates a shortening of the 
elastic fibres, giving a lifting effect on any 
area treated (face or body). The fact of not 
passing through the basal lamina makes 
the technique particularly interesting for 
procedures in the genital area, as it allows 
the operator to work without anxiety.
Studies have also shown that since the 
Plexr does not come into direct contact 
with the mucus membrane as it releases 
plasma energy, excess tissue is sublimated 
without damaging the underlying and 
surrounding tissue, resulting in much 
shorter and less painful recovery 
times than traditional techniques. 
The patient undergoing a non-surgical 
reduction of the inner labia using this 
method of sublimation must be carefully 
cleaned and an anaesthetic cream applied to 
the tissue to be treated. After approximately 
45 minutes, the patient is positioned as 
for a gynaecological examination. The 
vulva area is cleaned with physiological 
solution. An evaluation is made of the 
degree of hypertrophy, any asymmetry and 
the presence of inflammation, infection or 
neoplasms. One inner labium is treated at 
at time, first the medial area, towards the 
vaginal opening, then the lateral section 
towards the outer labium. During the 
procedure, an immediate retraction of the 
mucus membrane will be noticed. Following 
the procedure, patients are prescribed 
washing the external genitalia with an 
appropriate pH mousse, and application 

of a re-epithelializing cream. The patient 
should abstain from sexual activity for 
around 5-7 days. A second procedure 
can be carried out three months later, if 
required. Results are gradual, the method 
has no side effects and convalescence time 
is practically zero. The action of plasma 
produces a sublimation of the skin by 
forming points of elastic retraction. These 
points have a diameter of less than one 
millimetre and are characterised by a sooty 
residue that leads to the formation of a 
tiny scab lasting 3-5 days. The patient can 
return to her normal activities immediately 
after the procedure, without the need for 
medicines or a restrictive post-operative 
regime. Practitioners with experience in 
treating other areas of the body have noted 
a much faster response rate to sublimation 
in the vulva area. Patients responding to 
a post-treatment survey have indicated 
85% satisfaction, with comments that 
the procedure is completely painless.
The progressive nature of the treatment 
is another big difference made by this 
device: during each session - of 20 
minutes maximum - around 40% of the 
excess tissue in the inner labia region is 
sublimated, and there is the possibility 
(normally not available) of correcting any 
imperfection or asymmetry and repeating 
the procedure in further sessions. 
WARNING! The patented safe and effective 
micro-plasma energy can be generated 
only by the Plexr® device, and not by other 
instruments. This is why anyone wishing 
to undergo non-invasive, non-surgical 
blepharoplasty or other procedures possible 
with Plexr®, should check carefully that 
the device used bears the Plexr® logo. 
Doctors authorised to carry out inner labia 
reduction procedures using this innovative 
technique must take a special training 
course organised by the manufacturer. 

non invasiva e non chirurgica, e agli altri 
interventi possibili con il Plexr®, deve avere 
l’accortezza di controllare che il dispositivo 
utilizzato riporti il logo Plexr®. I medici 
che saranno autorizzati ad effettuare la 
procedura di riduzione delle piccole labbra 
con questa tecnica innovativa dovranno 
effettuare un corso specifico a carico 
dell’azienda produttrice.
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La riduzione delle adiposità localizzate 
senza intervento 
chirurgico e senza 
anestesia 

Le adiposità localizzate 
sono generalmente 
presenti, per entrambi i 

sessi, all’addome e ai fianchi. 
Inoltre, la fisicità latina 

comporta che gli accumuli 
si formino anche alla culotte 

de cheval nelle donne e nella 
regione mammaria nell’uomo. 

Oltre a quelle già menzionate, le 
zone che possono essere oggetto 

di trattamento delle adiposità 
localizzate sono molteplici, come 
peraltro approvato dalla Food and 
Drug Administration americana, 
organo di controllo e valutazione di 
dispositivi e macchinari medici. Infatti, 
spesso troviamo accumuli adiposi 
anche in altre zone, quali l’interno 
coscia, le ginocchia, i polpacci, le 
caviglie, le braccia e il dorso.
Ridurre questi accumuli con 
attività sportiva, anche se intensa e 
costante, e con regime alimentare 
adeguato, molto spesso, non 
produce gli effetti desiderati.

Come riuscirci quindi con una 
tecnica valida e risolutiva e, 
soprattutto, non invasiva? 
Abbiamo sempre utilizzato con 
successo la liposuzione, intervento 
chirurgico oggigiorno mini invasivo 
che grazie all’apparecchiatura 
VaserLipo a ultrasuoni consente di 
rimodellare al meglio varie zone 
del corpo contemporaneamente.

Ma una soluzione non chirurgica? 
Ne abbiamo sentito parlare da 
tanto tempo con risultati sempre 
molto discussi e controversi. Ora 
finalmente in America, la nota 
azienda CynoSure, eccellenza nella 
produzione di laser, ha introdotto 
il nuovo, innovativo e rivoluzionario 
macchinario: lo SculpSure.
SculpSure è una stazione laser 
con quattro manipoli a diodi 
1060nm che possono lavorare 
contemporaneamente su varie 
parti del corpo. Le dimensioni 
di ciascuna piastra laser, che si 
applica direttamente sulla zona 
da trattare, sono di circa 5cm x 
10cm, area molto ampia per un 
laser che generalmente in altre 
applicazioni è puntiforme o poco più.

I benefici della distruzione del grasso 
sottocutaneo in modo definitivo e 
del conseguente rimodellamento 
corporeo, si apprezzano dopo circa 
60/90 giorni, e questo grazie al 
fatto che il trattamento distrugge il 
grasso: le cellule vengono, infatti, 
degradate completamente e viene 
provocata una apoptosi delle 
cellule adipose in eccesso, che 
vengono così riassorbite in modo 
del tutto naturale, senza accumulo 
negli altri tessuti o negli organi.  Il 
riassorbimento avviene attraverso i 
monociti, le nostre cellule “spazzine”, 

Dott. Regina Fortunato

SculpSure
la soluzione che aspettavamo da tempo
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BASATA SULL’ENERGIA LASER
Tecnologia

Contouring non invasivo 

La nuova forma di 
modellamento del corpo 
alla velocità della luce

VERSATILITÀ  La struttura 
flessibile degli applicatori permette 
di trattare aree fino a 96 cm2 e 
scolpisce punti problematici con 
l’applicatore da 24 cm2.

CONTROLLO  I 4 applicatori 
autonomi e l’esclusivo sistema 
di posizionamento sono facili da 
usare e garantiscono il controllo 
necessario per trattare le aree 
problematiche dei pazienti.

SculpSureTM offre un modellamento veloce e confortevole per 
ogni tipo di corpo e fototipo. È un dispositivo non invasivo, che 
utilizza l’energia della luce laser per il trattamento dell’adipe 
localizzato in soli 25 minuti. 

Massima prestazione in soli 25 minuti 
 • Flessibilità: 4 applicatori autonomi che non creano vacuum
 • Trattamento di più aree durante una sessione di 25 minuti 
 • Trattamento semplice che non necessita  
  della presenza dell’operatore
 • Minore costo totale di possesso 25min.

TRATTAMENTO DI

23x27,5 Sculpsure.indd   1 22/09/16   16:16
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che vengono attivate in seguito al trattamento e 
degradano le cellule adipose distrutte dal trattamento.

Prima di eseguire il trattamento con SculpSure è necessario 
sottoporsi a un accurato consulto medico per la valutazione di 
ciascun singolo caso, come avviene presso il nostro Centro*. 
Mettiamo molta cura nell’analisi del tipo di tessuto 
sottocutaneo, della sua distribuzione e della sua localizzazione 
al fine di poter conseguire sempre risultati eccellenti, 
ottenendo la massima soddisfazione da parte dei pazienti.
Spesso ci troviamo di fronte a pazienti che presentano 
adiposità diffuse in tutto il corpo, con una distribuzione 
ubiquitaria del grasso e con obesità franca. In questi casi 
verrà spiegato molto bene al paziente che il trattamento 
con SculpSure non può essere eseguito nell’immediato, ma 
solo dopo una adeguata dieta con attività sportiva associata. 
Solo allora sarà possibile eseguire il trattamento sui residui 
di grasso localizzato, in quelle zone ove ancora presente.
Il trattamento dura solo 25 minuti, si può eseguire in studio, 
senza anestesia e senza interruzioni lavorative e sociali. Il 
paziente viene fatto distendere sul lettino e vengono applicate 
le piastre laser con semplicità, potendole distribuire con 
precisione nelle aree da trattare, sia unite tra loro che 
separate, a seconda delle esigenze come mostrano
le immagini seguenti.

*Centro BAC di Chirurgia e Medicina Estetica, Villa Stuart,
Via Trionfale 5952. Tel. 06.3545.4444 / 333.6319389
www.reginafortunato.it www.bacesteticaroma.it - www.sculpsure.roma.it

Caso 1: Fianchi
PreTrattamento

Caso 2: Addome 
e Fianchi

Pre Trattamento

Post Trattamento 
Dopo un Mese

queste possono essere posizionate opportunamente sul corpo 
del paziente. Le 4 piastre sono indipendenti le une dalle altre.

Chi non può eseguire il trattamento?
Il trattamento non può essere eseguito da persone che 
abbiano patologie sistemiche importanti, patologie cardiache, 
portatori di pace maker o protesi ortopediche.

Accorgimenti da avere prima del trattamento?
Prima di eseguire il trattamento non ci sono accorgimenti particolari 
da dover seguire. Il trattamento può essere effettuato negli intervalli 
lavorativi, come la pausa pranzo o a fine dell’orario di lavoro.

C’è necessità di portare una guaina dopo il trattamento?
No, dopo il trattamento non si devono indossare né guaina né tutori.

Si può praticare sport dopo il trattamento?
Si. Si può praticare sport subito a seguito del 
trattamento senza limitazioni; anzi una vita sana con 
costante attività fisica è sempre auspicabile.

Siamo veramente soddisfatti della scelta che abbiamo fatto per 
i grandi risultati che si possono ottenere con questa tecnica 
d’avanguardia. SculpSure è una tecnologia innovativa, rivoluzionaria 
e di eccellenza con risultati di grande soddisfazione per i pazienti.

Vi presentiamo alcuni casi clinici ottenuti presso il nostro 
Centro* dove i risultati sono evidenti e soddisfacenti.

Quanti trattamenti sono necessari per ogni zona?
Il trattamento è unico e se si vuole ripeterlo deve 
essere eseguito non prima di tre mesi, tempo 
necessario per ottenere risultati visibili.

Quanto grasso si riduce a ogni trattamento che si esegue?
Il tessuto adiposo viene ridotto fino al 
25% con un singolo trattamento

Il trattamento è doloroso?
No, il trattamento non è doloroso, ma solo lievemente 
fastidioso. Durante il trattamento si percepisce una 
sensazione di calore interno che può essere di vario 
grado a seconda della potenza necessaria utilizzata.

Come si possono applicare le piastre laser?
Le piastre laser sono 4 e si possono applicare sulla zona 
da trattare in varie modalità e posizioni. A seconda delle 
necessità di ognuno e a seconda di come è distribuito il grasso 

Post Trattamento
Dopo un Mese
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Idrastin® Siero
la sicurezza di attivi ad azione

antiossidante
e modulatrice
della circolazione
La sua texture leggera e gradevole
trasforma l’esigenza di contrastare
l’invecchiamento della pelle in un
piacere cosmetico.

Colorito spento, disidratazione, perdita 
di tono e compattezza, rilassamento 
cutaneo, rughe e pieghe sono come noto 
la conseguenza dell’invecchiamento 
cutaneo e si manifestano più 
precocemente su alcune aree del 
corpo come viso collo e décolleté, in 
quanto più esposte all’aggressione 
solare (in particolare UVA).

Recentemente, al Congresso Nazionale 
della Società Italiana di Medicina Estetica 
è stato evidenziato come: “I programmi 
terapeutici preventivi incrociati diretti 
a ritardare i processi di invecchiamento 
cellulare e tissutale devono avvalersi di 
pochi antiossidanti, in grado di modulare 
in senso positivo la bilancia ossidativa”.

In ambito medico-estetico, per 
aree corporee medio-piccole, 
esposte a costante fotoaging 
l’applicazione quotidiana di sieri 
ricchi di attivi antiossidanti, risulta 
un’applicazione cosmetologica 
indispensabile a livello domiciliare.
Idrastin® Siero nasce proprio 
per contrastare efficacemente 
l’invecchiamento cutaneo, prevenendo 
l’insorgere di inestetismi. Promuove 

una decisa azione rassodante 
incrementando il tono della cute e 
migliorandone la microcircolazione, 
soprattutto nelle parti più delicate.
Le benefiche proprietà di questo 
dermocosmetico funzionale sono dovute 
ad un mix di principi attivi ad azione 
antiossidante e modulatrice della 
circolazione, come: il Ginseng, che è 
in grado di incrementare l’idratazione 
e l’elasticità cutanea e di migliorare 

il microcircolo; i fitoestrogeni, che 
favoriscono un aumento di densità del 
derma; il retinil palmitato, vitamina 
A, un epitelio-protettore con elevata 
capacità antiossidante, attività che bene 
si integra con l’azione protettrice fornita 
dagli acidi grassi contenuti nell’olio 
di girasole; X-Solve®  per migliorare 
la microcircolazione superficiale,
incrementando il flusso sanguigno; 
Estratto di Rusco; Vitamina E acetato; 
Alfa-tocoferolo; Alfa bisabololo.
Inoltre, la particolare struttura 
dell’Idrastin® Siero lo rende 
particolarmente “leggero”, 
di facile assorbimento e con una 
texture estremamente gradevole e 
vellutata, resa tale anche dalla nuova 
base siliconica a struttura reticolare 
che, a differenza dei tradizionali oli 
minerali, consente la traspirazione 
cutanea. Idrastin®  Siero  è ideale per 
contrastare il rilassamento cutaneo di 
aree estese come viso, collo, decolletè 
e seno, per migliorarne il microcircolo 
e favorire una migliore efficacia del 
pool di attivi naturali nell’azione 
ricompattante e ridensificante cutanea.

www.errepieffe.it      
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Laser, Radiofrequenza, Elettroporazione, Luce Pulsata sono 
macchinari indispensabili  per studi medici ed estetici. 
Insieme a Giuseppe Caccia, imprenditore  specializzato nel 
settore dell’automazione industriale e dal 1998 padre della 
Blue-Moon® elettromedicali, ci apprestiamo ad addentrarci 
nel mondo dell’alta tecnologia di queste 
apparecchiature, estremamente utili alla 
cura di numerose patologie, descrivendone 
l’efficacia e l’utilizzo di alcuni di loro.

Giuseppe Caccia, qual’è l’utilizzo dei suoi 
macchinari e soprattutto in che ambito 

è verificata la loro efficacia?
Leader attuale fra le nostre 

tecnologie è il BlueLaser 
DEP, un laser 

defocalizzato a 808 nm, che 
cura specificatamente 

l’ipertricosi, elimina 
i peli superflui, 

le lesioni 

pigmentate, le macchie della pelle ottenendo 
il ringiovanimento della parte trattata.
Poi passiamo all’EPV®, un nostro brevetto mondiale per 
l’elettroporazione vaginale e in particolar modo rivoluzionario per 
contrastare la vulvodinia; con il sistema EPV® e con appropriati 

manipoli si curano varie patologie in ambito 
ginecologico, oltre che la vulvodinia, come la 
dispareunia e i problemi della menopausa. 
EPV restituisce gioia ai rapporti sessuali, 
togliendo l’eventuale dolore femminile, 
cura il deficit della continenza sia fecale 
che urinario. È inoltre utilizzato come 
analgesico, decontratturante e anti-aging.

IntraDerma® è il nostro sistema di 
radiofrequenza, molto apprezzato dai medici 

in quanto completamente automatizzato sia per l’uso, sia per 
la sicurezza,  riuscendo ad ottenere il massimo beneficio con il 
minimo fastidio per il paziente. Nella parte anti-aging cura la 
lassità dermo-epidermica del viso e in ogni altra parte del corpo, 
attenuando anche rughe e cicatrici. I fisioterapisti la utilizzano 
per terapie antalgiche, antinfiammatorie e decontratturanti. 

CelluLab® è il dispositivo per il rimodellamento delle adiposità 
localizzate che non serve a dimagrire, ma a rimodellare 

rimuovendo le adiposità localizzate che deformano la 
silhouette del corpo femminile e maschile. Agisce 

ottimamente su tutte le parti come addome, gambe, 
fianchi, ginocchia, schiena, caviglie, braccia. 

Infine per Tattoo Cleaner (società formata da 
chirurghi plastici), fabbrichiamo il BlueLaser 

QS02 MD e ADAMO MD per rimuovere 
tatuaggi, macchie senili e solari. Per 

i tatuaggi è di fondamentale 
importanza utilizzare 

protocolli 

I creatori di    Bellezza
Incontro con Giuseppe Caccia e Maria Maddalena Alberici della Blue-Moon® di Legnano (MI), 
leader delle apparecchiature elettromedicali per la medicina estetica.

di Dario Cipriani

2
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consolidati. Ciò permette di eliminare 
completamente i tatuaggi senza rischi di 
formare cheloidi gravemente deturpanti. 
L’unione fra le peculiarità del dispositivo 
fabbricato da Blue-Moon® e dieci anni 
di esperienza medica del dott. Andrea 
Bianco e del dott. Dario Graziano hanno 
permesso di ottenere grandi risultati 
in assenza di controindicazioni.

Per garantire una sicurezza nell’impiego 
dei vostri macchinari, che certificazioni 
avete e quanta componente made 
in Italy c’è nei vostri prodotti?
Per assicurare ai nostri clienti la massima 
trasparenza, sicurezza e vigilanza 
siamo iscritti al Ministero della Salute 
nella sezione dei dispositivi medici. Dal 
1990 abbiamo ottenuto il certificato 
UNI EN ISO 9001. Per la produzione 
e messa in commercio di dispositivi 
Elettromedicali, siamo certificati UNI 
EN ISO 13485. Il tutto sotto controllo 
ispettivo annuale a cura di un Ente 
Accreditato dal Ministero dell’Interno. 
In merito ai componenti “made in Italy”, 
Blue-Moon, da sempre, ricerca materiali 
estremamente affidabili. Questo non 
significa che obbligatoriamente debbano 
provenire dall’Italia. Per fare un esempio, 
fra i migliori alimentatori AC/DC, Blue-
Moon® ha preferito quelli provenienti 
dagli USA, mentre le pompe idrauliche 
sono acquistate in Germania. Per ciò che 
riguarda poi le schede elettroniche, queste 
sono progettate, costruite e collaudate 
in sede Blue-Moon®, così come il 
software, parte estremamente delicata 
e importante, interamente sviluppato in 

azienda e costantemente aggiornato per 
l’ottenimento della migliore performance.

È ben nota la vostra collaborazione 
con l’Agorà, la scuola di medicina 
estetica di Milano che utilizza 
diverse vostre apparecchiature. 
Quali esperienze avete tratto, 
quali suggerimenti vengono 
dai medici utilizzatori e come si 
traducono nella produzione?
La nostra collaborazione con Agorà 
è iniziata dal 2005. Nella loro scuola 
hanno quattro nostri dispositivi. Nello 
specifico: MedicalDerma® (il macchinario 
che ha preceduto l’attuale BlueLaser 
DEP), IntraDerma®, DermaTexture® 
(da cui nasce l’EPV®) e CelluLab®.
Questi Dispositivi sono usati per 
approfondirne l’utilizzo ai medici che 
frequentano il master in estetica. È 
molto importante specificare che la 
collaborazione è a doppio senso e a tal 
proposito non finiremo mai di ringraziare 
quelli che ci hanno aiutati a crescere. I 
medici che utilizzano i nostri macchinari, 
spesso ci danno consigli, suggerimenti 
e idee per migliorare la funzionalità, 
la praticità e l’efficacia, mentre noi li 
aiutiamo a risolvere le criticità di utilizzo. 
In pratica gli facilitiamo il lavoro.

Maria Maddalena Alberici è la direttrice 
amministrativa e commerciale di Blue-
Moon® che oggi è presente, oltre che 
in Italia con una commercializzazione 
diretta, anche con una rete di 
distributori in 20 paesi del mondo.
Abbiamo una struttura di vendita molto 
flessibile, all’estero in alcuni Stati i dealer 
sono in esclusiva e in altri no. Il nostro 
orgoglio: noi non comperiamo dai cinesi 
ma vendiamo in Cina. I nostri maggiori 
mercati esteri sono la Russia, in Iran, dove 
dopo due anni di lavoro per certificazioni, 
accordi, visti e altre pratiche burocratiche 
abbiamo iniziato ad esportare in modo 
soddisfacente. Nella nostra vicina Svizzera 
esportiamo da quando abbiamo iniziato a 
fabbricare gli elettromedicali. In Francia, 
Germania, Belgio, Finlandia, Spagna, 
Portogallo, Polonia, Olanda, Repubblica 
Ceca, Grecia, Estonia, Lituania, Ucraina, 
Croazia, Cipro, Moldavia, Svezia, Marocco, 
Egitto, Giordania, Turchia, Azerbaijan, 

Emirati Arabi e Giappone vendiamo 
a dei distributori locali da molti anni. 
Si rivolgono a noi quando a loro volta 
hanno contratti con cliniche prestigiose 
che desiderano la sicurezza e la qualità 
del Made in Italy, oltre ad un’azienda 
solida che sappia costruire in modo 
ineccepibile, con sicurezza e risultati 
garantiti. Esportare nel nostro settore non 
è semplice ed è molto costoso  in quanto 
gli Enti Sanitari di ogni Stato devono ri-
certificare i nostri prodotti in base alle 
loro norme, rigidissime sulla sicurezza.
Per noi l’Italia è, per certi versi, un 
mercato in sviluppo, in quanto ben 
radicati e presenti in Lombardia, 
ma non così nel resto delle regioni, 
dove abbiamo scelto di non attuare 
politiche di marketing aggressive. 

__________________________________

1 - BlueLaser QS02 MD (apparecchiatura  
nera) - laser Q-switched Nd-YAG
2 - EPV - ElettroPorazione Vaginale
3 - Adamo MD - laser Q-switched Nd-YAG

3
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Nemico numero uno del fascino e 
della bellezza dello sguardo.
Le occhiaie sono un inestetismo diffuso, 
non necessariamente correlato all'età. 
Si tratta, infatti, di un'imperfezione 
che colpisce anche i giovani e sul
quale agiscono tre fattori: costituzionale, 
foto-invecchiamento e forza di gravità. 
Quest'ultima tende ad assottigliare la 
pelle della zona perioculare, già soggetta 
alle rughe e all’iperpigmentazione 
causata dall'esposizione ai raggi UVA.

Proprio per queste ragioni, la pelle 
del contorno occhi è più delicata 
e le creme normalmente utilizzate 
per il resto del viso risultano troppo 
aggressive e pesanti, per una parte 
del corpo che richiede invece prodotti 
specifici, in grado di rispettare tutte le 
caratteristiche IDRASTIN® Gemme è 
una formulazione cosmetica a base di 
un mix di principi attivi specifici per il 
trattamento delle occhiaie, che agisce 
sulla permeabilità capillare e svolge 
un'azione antinfiammatoria e drenante, 
migliorando la tonicità e l'elasticità 
della delicata pelle del contorno occhi. 

In particolare la presenza
dell'HALOXYL TM, combinazione 
di 3 principi attivi che agiscono in 
modo sinergico, rinforza e tonifica 
la delicata zona del contorno occhi, 
supporta il buon funzionamento della 
rete microvascolare periferica ed 
attenua i fenomeni di inscurimento.
La formulazione vanta anche la 
preziosa associazione della Vitamina 
E e del Retinolo puro allo 0.03%  in 
Microsponge® che regola il rinnovo 
cellulare, minimizza le rughe di 
superficie rendendo la pelle levigata 
e favorisce la produzione di collagene 
migliorando l'elasticità cutanea.

Uno studio clinico condotto per 8 
settimane su 20 volontarie con problemi 
di occhiaie, tra i 35 e i 60 anni, trattate 
una volta al giorno con ldrastin® 
Gemme ha confermato l'efficacia 
del prodotto. Esso migliora, infatti, 
l'elasticità cutanea, minimizza le rughe 
sottili, rendendo la pelle levigata, 
rinforza e tonifica la zona del contorno 
occhi, attenua l’iperpigmentazione ed è 
quindi, consigliato come valida terapia 

domiciliare nel trattamento delle occhiaie 
e delle pigmentazioni perioculari.
Lo studio ha dimostrato altresì l'efficacia 
del sistema brevettato di rilascio 
controllato Microsponge®, che fornisce 
alla cute il giusto apporto di principio 
attivo nei modi e nei tempi stabiliti, 
garantendo un’azione prolungata 
e proteggendo l’attivo ella luce.

Ogni monodose di IDRASTIN® 
Gemme contiene la giusta quantità di 
prodotto per ogni singola applicazione, 
evitando cosi i rischi di contaminazione.

Idrastin® Gemme 
efficacia mirata su

occhiaie
e pigmentazione 
perioculare

Il suo sistema di rilascio controllato 
di attivi, garantisce un’azione

prolungata nel tempo

informazione pubblicitaria

www.errepieffe.it      
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 A volte, nonostante un rigoroso regime 
alimentare ed una intensa attività 
fisica, l’addome non sembra ridursi e 
tonificarsi.

Spesso rimane  un accumulo adiposo 
resistente ad ogni terapia, una lentezza 
di pelle o un rilassamento della parete 

muscolare che con la ginnastica e la dieta 
non migliora. In questi casi  è consigliabile  
il ricorso alla chirurgia plastica.
Nei casi di accumuli  adiposi  localizzati, 
la liposcultura (aspirazione del tessuto 
adiposo sottocutaneo mediante sottili 
cannule) permette un rimodellamento 
definitivo dell’addome senza alcuna 

cicatrice visibile. L’intervento si effettua 
in anestesia locale, o generale nei casi 
più importanti, e necessita al massimo 
di una notte di ricovero in clinica. Minimo 
l’indolenzimento post-operatorio, 
rapidissimo il ritorno alle normali attività 
lavorative e sociali (uno - due giorni).

Liposcultura ed 
addominoplastica
dalla chirurgia plastica una risposta 
definitiva al grasso in eccesso 
Prof. Marco Gasparotti - Specialistia in Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica

RitRovaRe un 
addome tonico 
e Rimodellato 
gRazie a tecniche 
Risolutive ed a 
basso impatto
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Se invece la “pancia” è dovuta a lentezza 
della parete muscolare addominale 
(diastasi dei muscoli retti), come in 
genere avviene dopo una gravidanza in 
donne giovani, associandosi anche ad 
un minimo rilasciamento della pelle, 
l’intervento  consigliato è quello della mini-
addominoplastica. Attraverso una incisione 
sul pube, di circa dieci centimetri, vengono 
riavvicinati i muscoli retti dell’addome ed 
asportata una minima quantità di pelle in 
eccesso, con il risultato di  una addome 
tonico e piatto.

La cicatrice residua sarà molto bassa, 
simile a quella di un taglio cesareo, e la 
convalescenza di pochi giorni. Minimo 
o assente il dolore postoperatorio. 
L’intervento è indicato anche in uomini 
di corporatura asciutta  ma con scarso 
tono della parete muscolare o dopo 
dimagrimento  attorno ai 45-50 anni.

Quando invece ci si trova di fronte ad 
un rilasciamento notevole di pelle e di 
muscolatura, l’intervento di scelta è 
l’addominoplastica. Questa operazione è 
particolarmente indicata per coloro che 
hanno perso molto peso, sia giovani che 
adulti oltre 50 anni, oltre che per le donne 
che abbiano avuto una o  più gravidanze. 
Questo intervento  permette di asportare 
notevoli quantità di grasso e cute in 
eccesso e rimodellare perfettamente la 
parete muscolare. Viene spesso associato 
al rimodellamento dei fianchi e del 
punto vita con  liposcultura superficiale 
tridimensionale.
Due i giorni di ricovero in clinica, una 
settimana di convalescenza a casa  con 
attività fisica moderata, minimo o assente il 
dolore postoperatorio.

L’intervento lascia una cicatrice sottile, 
nascosta anche dal bikini o dallo slip 
più succinto, che attraversa l’addome  
direttamente sopra il pube e la regione 
inguinale.

Un’accurata valutazione dello stato 
di salute del paziente deve sempre e 
necessariamente precedere qualsiasi 
intervento di chirurgia plastica.
 Esami clinici di laboratorio 
,elettrocardiogramma,  spirometria 
(valutazione della capacità respiratoria) 

ed  un  doppler venoso degli arti inferiori , 
seguiti da una visita conl’anestesista , sono 
fondamentali per una chirurgia estetica 
sicura.
Importante poi l’adeguatezza della 
struttura sanitaria, oltre che la 
professionalità del chirurgo, che deve 
essere un specialista  in chirurgia plastica.
L’avvertenza, dunque, è quella di diffidare 
sempre da poliambulatori,  studi medici  o 
comunque strutture che non garantiscano 
le  attrezzature necessarie ad una chirurgia 
sicura. 

Per qualsiasi dubbio in merito 
agli ineterventi  e per la scelta 
del professionista che operi 
nella vostra regione, ci si 
può rivolgere al sito
www.sicpre.org, 
organo ufficiale della 
Società Italiana 
di Chirurgia 
Plastica, 
Ricostruttiva 
ed Estetica.
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La medicina estetica e del wellness propongono trattamenti che 
consentano al paziente di sentirsi in armonia con il proprio aspetto fisico.

Finora la medicina anti-aging si è focalizzata principalmente sull’aspetto cutaneo, 
proponendo quindi varie metodiche per cancellare le rughe, dare volumi e restituire 

luminosità alla pelle, ma dimenticando che la “cornice” del volto è rappresentata dai capelli 
e che anch’essi, in quanto parte degli annessi cutanei, subiscono con il passare del tempo dei 
mutamenti fisiologici ed estetici inevitabili.
L’invecchiamento dei capelli va di pari passo con l’invecchiamento della pelle: oltre ai danni 
estrinsechi (per es. sole e smog) non dobbiamo dimenticare il rallentamento del turn over 
cellulare  e i cambiamenti ormonali.
Nella donna le prime alterazioni dei capelli possono verificarsi a partire dai 35 anni, con un 
rallentamento del ciclo di crescita dei follicoli per aggravarsi poi intorno ai 40-45 anni a causa 

dei cambiamenti ormonali. I capelli si presentano via via più sottili, spenti e, in maniera 
diffusa o localizzata, meno fitti. Così come non bisogna dimenticare la caduta stagionale o 

per stati di stress, la cui entità a volte porta ad uno stato di grande disagio e depressivo 
nel paziente. Grazie all’introduzione in medicina estetica di una soluzione iniettabile 

formulata e registrata specificatamente per il trattamento del cuoio capelluto e dei 
capelli, si può intervenire anche su questo distretto per contrastare il diradamento 

e assottigliamento dei capelli, nonché per contrastare la formazione di forfora o 
secchezza del cuoio capelluto. La soluzione è stata messa a punto in Francia 

ed è composta da acido ialuronico naturale e di un complesso registrato 
a base di 6 vit. del gruppo B, 5 aminoacidi e zinco. La validità di questa 

terapia è supportata da due studi multicentrici internazionali  che 
vanno a confermare sia la mia positiva esperienza clinica che 

quanto riportato da altri colleghi che già hanno inserito 
questa metodica nel proprio ambulatorio medico.

Il trattamento è molto semplice e consiste 
nell’infiltrazione a microponfi della soluzione 
mediante aghi sottilissimi su tutta l’area da 
trattare. Il protocollo base prevede 6 sessioni (una 
ogni 7-10 gg) e delle sessioni di mantenimento 
che verranno definite in base alle condizioni del 
paziente. I vantaggi principali di questa terapia  
sono: l’assenza o minima dolorabilità delle 
infiltrazioni, i tempi brevi di risposta al trattamento 

soprattutto per quanta riguarda la diminuzione della 
caduta dei capelli e il loro miglioramento qualitativo.

quando

i capelli
invecchiano

UNA TERAPIA ANTI-AGING
RESTITUISCE

NUOVA FORZA E  VIGORE

Dott. Davide De Rossi
Specialista in Chirurgia e Medicina Estetica
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My Best è l’acronimo di Mindfulness Yoga 
Bioenergetic Endurance Sport Training, un 
training sperimentale iniziato due anni fa 
che permette di migliorare le prestazioni 
sportive attraverso un programma di 
discipline psicofisiche che accompagnano 
le normali sessioni di allenamento.

Il progetto nasce dalla sperimentazione 
di Marcello Zoni, psicologo, 
psicoterapeuta, analista bioenergetico, 
psicologo dello sport e Luna Carelli, 
counsellor professionale a mediazione 
corporea, proponendo un percorso 
che affianca al proprio allenamento 
un mix di discipline psicofisiche: 
mindfulness, yoga e bioenergetica.

Uno strumento di lavoro per gli atleti 
che spesso trascurano gli elementi 
complementari ed essenziali del 
benessere psicofisico, fondamentali 
per le prestazioni sportive.
Una prima testimonianza dei risultati 
positivi derivati dall’applicazione del 
progetto, arriva da Dario Chitti, triatleta 
del Cus Parma e della Nazionale 
Italiana di Triathlon, che ha abbinato 
il progetto MyBest alla preparazione 
della stagione 2015, vincendo poi 
i campionati italiani under 23.
“Con il progetto MYBEST, attraverso 
le tre diverse pratiche abbinate, ho 
cominciato a conoscere il mio corpo 
mettermi in contatto con esso, sentire 
ogni stato d’animo riconoscerlo e 
affrontarlo o viverlo nel migliore dei 
modi. – afferma Chitti - Con lo yoga, 
la bioenergetica e la mindfulness ho 

provato nuovi stimoli e, rilassando il 
mio corpo, sono riuscito a prevenire gli 
infortuni riuscendo a rendere la mia 
stagione di gare più continuativa. Sono 
riuscito a gestire l’ansia attraverso le 
tecniche di respirazione e visualizzazione 
riuscendo ad essere più tranquillo, 
rilassato e consapevole prima delle gare.
I risultati sono arrivati non solo dai 
test – continua Chitti – ma anche e 
soprattutto nei campi gara dove nel 
2015 sono riuscito per la prima volta a 
vincere i campionati italiani under 23 e 
la prima gara del circuito internazionale 
Granprix Italia, sono arrivato secondo 
ai campionati Italiani assoluti duathlon 
(affrontati con una preparazione più 
mentale che fisica) ed ho continuato 
per tutto l’anno ad ottenere prestazioni 
di alto livello come mai in passato.”
Dai risultati dei test svolti durante i due 
anni di sperimentazione, si è evidenziato 
che lo stato psicofisico dei partecipanti 
al progetto è notevolmente migliorato.
I test effettuati all’inizio ed alla fine del 
progetto, mostrano come il livello di 
cortisolo (ormone dello stress) degli atleti 
sia diminuito di ben due terzi rispetto 
ai valori iniziali. La dott.ssa Nicoletta 
Cinotti, didatta della Società Italiana 
di Analisi Bioenergetica e istruttore 
senior di protocolli MBSR, spiega che 
“i protocolli basati sulla mindfulness 
hanno dimostrato di avere una efficacia 
sulla riduzione dei livelli di cortisolo 
e sono entrati nelle procedure di 
allenamento anche di grandi squadre.
Cosa avviene durante il protocollo? 
Si riduce lo stress e la produzione di 

cortisolo si stabilizza. In questo modo 
l’atleta gareggia sulla base delle sue 
risorse piuttosto che sulla base della 
prestazione da sforzo, diminuendo 
così il rischio di overtraining.”
Il protocollo sperimentale prevede un 
training intensivo di 8 settimane durante 
le quali gli atleti affiancano al proprio 
allenamento delle sedute di gruppo 
settimanali e delle sessioni individuali. 
Sono state insegnate le tecniche di 
mindfulness, yoga e bioenergetica studiate 
appositamente per gli sportivi. Lo scopo 
del training è quello di migliorare le 
prestazioni sportive attraverso esercizi tesi 
a: aumentare la consapevolezza corporea 
(attraverso esercizi di respirazione e 
attenzione alle sensazioni fisiche), allentare 
lo stress e ridurre l’ansia (l’abbassamento 
del livello di tensione generale 
si ottiene con tecniche 
di respirazione, 
meditazione e 
rilassamento), 
incrementare la 
forza attraverso 
esercizi di carica 
energetica, 
rilassare la 
muscolatura 
attraverso 
esercizi di scarica 
energetica e 
ridurre i microtraumi 
che l’allenamento 
sportivo comporta.

MY-BEST il nuovo metodo 
per migliori prestazioni sportive e 

meno stress
Mindfulness, yoga e bioenergetica 
per un programma di discipline psicofisiche i 
cui obiettivi sono corporei ma anche mentali. 

GLI ATLETI SPESSO 
TRASCURANO
GLI ELEMENTI

COMPLEMENTARI 
ED ESSENZIALI DEL 

BENESSERE PSICOFISICO, 
FONDAMENTALI PER LE 
PRESTAZIONI SPORTIVE.
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il cerotto ad effetto terapeutico per il 
benessere di muscoli ed articolazioni
Dall’utilizzo alle controindicazioni,
tutto sul bendaggio adesivo elastico
più in voga tra gli sportivi. 

Cerotti evidenti e colorati, utilizzati 
originariamente in Giappone più di 25 
anni dal Dr. Kenzo Kase, chiropratico 
ed agopuntore giapponese ed in 
seguito perfezionati dall’agopuntore 
australiano David Blow, che nel 
2003 li introdusse in Italia.

Si parla dei Kinesio Taping, una 
tecnica basata sul processo di guarigione 
naturale del proprio corpo attraverso 
l’accelerazione del processo di guarigione 
dei tessuti, il miglioramento del 
microcircolo venoso e linfatico, oltre che 
la correzione delle funzioni muscolari 
e l’allineamento delle articolazioni. 
Tutto ciò attraverso specifiche applicazioni 
di nastro in cotone 100% puro, senza 
presenza di farmaci né di componenti 
chimici, che trae la sua efficacia  sulla  
componente adesiva ed elastica del 
tessuto che va applicato in vari segmenti 
corporei. L’uso dei cerotti, dunque,  non è 
soltanto analgesico e riabilitativo, bensì 
tanti atleti professionisti li indossano 
per esaltare le potenzialità muscolari 
e migliorare le performance sportive, 

trovando spesso applicazione anche 
nella riabilitazione in ambito 
neurologico nelle disabilità dell’adulto 
e del bambino o nel trattamento del 
linfedema. Generalmente il Kinesio 
Taping viene utilizzato per impedire 
movimenti “indesiderati” e quindi 
traumatici a livello articolare.

Appena il corpo si muove, il Tape 
funzionerà come una pompa, stimolando 
continuamente la circolazione 
linfatica nella funzione di drenaggio, 
ottenendo anche un’attenuazione 
dell’irritazione sui recettori del dolore 
della pelle. Le applicazioni possono 
aiutare a ridurre l’infiammazione, 
la fatica e il dolore muscolare, 
correggere la postura, riducendo così 
la possibilità di spiacevoli infortuni.
I colori dei cerotti non hanno una 
funzione importante: l’azione principale 
è garantita dalle diverse modalità di 
applicazione, che cambiano a seconda 
della condizione clinica del paziente. 

Taping

di Alessia Addari
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La tecnica ha quattro 
principali effetti fisiologici: 

1. Corregge la funzione muscolare. 
È efficace nel ripristinare la 
giusta tensione muscolare: 
facilita la normalizzazione della 
funzione muscolare nell’ambito 
funzionale/posturale.

2. Aumenta la circolazione del 
sangue/linfa. L’applicazione 
del Kinesio tape provoca 
delle convoluzioni sulla pelle 
che sollevandosi favoriscono 
il drenaggio linfatico.

3. Riduce il dolore. L’attenuazione 
neurologica del dolore avviene 
per riduzione della pressione 
e dell’irritazione sui recettori 
cutanei, grazie ad un riequilibrio 
della attività linfatica.

4. Assiste nella correzione di 
allineamento dell’articolazione. La 
dislocazione di un’articolazione, 
dovuta alla tensione muscolare 
anormale, può essere corretta dal 
Kinesio tape tramite il recupero 
della funzione e conseguentemente 
del corretto utilizzo della fascia.
I cerotti sono controindicati in 
caso di trombosi, tumori, flebite, 
infezioni, ulcerazioni cutanee, 
edema da insufficienza cardiaca.

Taping
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CAMBIA IL RISVEGLIO DI MILIONI DI

IPOTIROIDEI
DIMOSTRATA LA POSSIBILITÀ DI
ASSUMERE LA LEVOTIROXINA
IN FORMULA LIQUIDA

INSIEME
ALLA COLAZIONE

Tre studi italiani possono cambiare 
le abitudini di 4 milioni di ipotiroidei 
che la mattina hanno un risveglio 
macchinoso, c’è chi addirittura mette 
la sveglia un’ora prima per assumere 
correttamente la levotiroxina, il farmaco 
di riferimento per l’ipotiroidismo.

“I risultati dello studio italiano TICO, 
pubblicato recentemente su Thyroid”, 
afferma Carlo Cappelli, Endocrinologo, 
Responsabile Ambulatori della 
Tiroide-Endocrinologia-2° Medicina, 
Dipartimento di Scienze Cliniche e 
Sperimentali, ASST degli Spedali Civili 
di Brescia e firmatario della ricerca, 
“dimostrano che la levotiroxina nella 
forma liquida può essere assunta 
contemporaneamente alla colazione, 
e messa anche direttamente nella 
spremuta, nel cappuccino o nel caffè, non 
influenzando l’efficacia del farmaco. 

Un sostanziale superamento del problema 

dell’aderenza ad una terapia che prevede, 
con la tradizionale compressa, un’attesa 
di almeno 30 minuti tra l’assunzione della 
levotiroxina e la prima colazione. Questo 
studio clinico randomizzato”, continua 
Cappelli, “ha arruolato 77 pazienti (64 
donne e 13 uomini) ipotiroidei mai trattati 
farmacologicamente, che hanno assunto 
per 6 settimane la soluzione liquida 
di levotiroxina o il placebo 30 minuti 
prima della colazione o al momento 
della colazione. Dopo il trattamento, i 
pazienti dei due gruppi hanno raggiunto 
uno stato eutiroideo e non è stata 
osservata alcuna differenza significativa 
per quanto riguarda le concentrazioni 
di TSH, FT4 e FT3, i parametri 
ematici di controllo della tiroide”.

Un altro studio condotto dal team di 
Efisio Puxeddu, Professore Associato del 
Dipartimento di Medicina dell’Università 
degli Studi di Perugia, conferma che 
la formulazione liquida di levotiroxina 

è in grado di superare le restrizioni di 
assunzione proprie della formulazione 
in compresse. È stata dimostrata la 
pari efficacia terapeutica, attraverso 
la misurazione della concentrazione 
di TSH, tra la somministrazione della 
levotiroxina liquida durante la colazione 
o 10 minuti prima di colazione”.
“L’annullamento dei tempi di attesa 
tra l’assunzione del farmaco e la 
prima colazione”, dice Enrico Papini, 
Responsabile Scientifico AME, 
Associazione Medici Endocrinologi 
e Direttore UOC Endocrinologia e 
Malattie del Metabolismo, Ospedale 
Regina Apostolorum, Albano Laziale, 
“è un elemento veramente essenziale 
per migliorare l’aderenza del paziente 
alla terapia, dalla quale in molti 
casi dipende la risposta clinica. 

Uno studio appena concluso, condotto 
in tre centri di riferimento per la tiroide 
e i cui risultati verranno presentati al 
prossimo congresso dell’Endocrine 
Society, è stato eseguito su 101 pazienti 
ipotiroidei consecutivi con valori stabili 
di TSH in corso di terapia sostitutiva. Il 
passaggio dalla tradizionale terapia 
in compresse alla formulazione 
liquida al momento della colazione si 
è associato a un miglioramento della 
qualità di vita nella maggioranza (66%) 
dei casi, secondo quanto dichiarato 
dagli interessati, mentre i valori medi di 
TSH e i principali parametri metabolici 
non hanno mostrato modificazioni 
significative. Resta ovviamente 
confermata, nella pratica clinica, la 
necessità di un ricontrollo dopo un mese 
del profilo tiroideo in seguito al passaggio 
dall’una all’altra forma di terapia”.
I risultati di questi studi, potrebbero 
mettere d’accordo endocrinologi e pazienti 
che mette in evidenza come l’elemento 
critico della terapia dell’ipotiroidismo 
sia proprio l’imposizione di quella pausa 
tra l’assunzione della levotiroxina e 
la colazione, che anticipa il risveglio 
e rallenta l’inizio della giornata.

“Il grande interesse di questi dati è legato 
al fatto che circa il 10% della popolazione 
italiana soffre di una patologia della 
tiroide e oltre il 3% è in terapia con 



    m e d d w e l l n e s s d39

levotiroxina (LT4). L’ipotiroidismo, inoltre, 
colpisce il genere femminile nell’80% 
dei casi, con picchi elevati nel periodo 
post-menopausale, precisa Enrico 
Papini. La terapia con levotiroxina viene 
assunta quando la tiroide non produce 
in quantità sufficiente questa sostanza 
o quando la ghiandola è stata asportata. 
Purtroppo l’assorbimento dell’ormone 
sostitutivo, la levotiroxina, è stato finora 
molto sensibile a numerosi farmaci e 
condizioni cliniche, creando una serie 
di variabili che possono mettere in 

discussione il successo della terapia”.
“La formulazione liquida della levotiroxina 
presenta ora diversi vantaggi”, continua 
Puxeddu, “infatti, la compressa può 
non essere facilmente assorbita e 
assimilata in alcune condizioni patologiche 
e non patologiche. L’assorbimento 
dell’ormone tiroideo, come detto, è 
legato a tante variabili come l’ingestione 
contemporanea di cibo, di caffè, di 
fibre o soia, la ridotta acidità gastrica, 
condizioni di malassorbimento, 
l’intolleranza al lattosio e assunzione di 

altri farmaci e antiacidi. In questi casi, 
fino ad ora, l’endocrinologo poteva solo 
aumentare la dose di levotiroxina per 
garantire il raggiungimento dell’obiettivo 
terapeutico. Questo problema può essere 
risolto con la formulazione liquida che 
migliorando il profilo farmacocinetico 
dell’ormone, ne rende meno 
influenzabile e più stabile l’assorbimento, 
assicurandolo in tempi rapidi”.

La terapia omotossicologia tende 
a stimolare i meccanismi di 
autoguarigione dell’organismo, 
stimolando in modo fisiologico la 
risposta del sistema immunitario
Prof. Salvatore Ripa

Una scienza nata  negli anni trenta ad 
opera di un medico tedesco, Hans Heinrich 
Reckeweg che rappresenta un ponte tra 
la Medicina tradizionale e l’omeopatia. 
L’omotossicologia utilizza infatti gli 
stessi sistemi diagnostici della medicina 
tradizionale, oltre ad un inquadramento 
specifico delle varie malattie, che permette 
di individuare la terapia più efficace per 
curarle. Questa terapia viene effettuata con 
farmaci in diluizioni omeopatiche, concepiti 
tenendo presenti tutte le più recenti 
scoperte della medicina e delle scienze ad 
essa collegate. La terapia omotossicologia 
tende a stimolare i meccanismi 
di autoguarigione dell’organismo, 
stimolando in modo fisiologico la 

risposta del sistema immunitario.

MALATTIE DELLA TIROIDE
È possibile utilizzare l’Omotossicologia 
per curare le malattie della tiroide, 
ad esempio la sempre più frequente 
tiroidite autoimmune e l’ipotiroidismo 
che spesso la accompagna.
I farmaci che si usano in questi casi 
sono prevalentemente estratti d’organo 
diluiti ed ormoni omeopatizzati. Questi  
preparati  servono a riequilibrare la 
funzionalità tiroidea senza dare effetti 
collaterali. Nella maggior parte dei casi 
questi rimedi possono da soli risolvere i 
vari problemi;nei casi più gravi si possono 
associare i preparati omotossicologici ai 
farmaci tradizionali, per ridurre i dosaggi 
di questi ultimi e con essi i possibili 
effetti collaterali, con ottimi risultati.
L’ipotiroidismo è la malattia della tiroide 
più diffusa,con sintomi che “rallentano” 
gran parte delle funzioni del nostro 
organismo: stanchezza, sensazione di 

freddo, stitichezza, rallentamento dei 
riflessi, difficoltà di concentrazione, 
talvolta anche depressione.
La tiroidite autoimmune è una malattia 
in cui l’organismo non riconosce più 
come parte di sé stesso la tiroide e 
cerca di distruggerla utilizzando un 
processo infiammatorio (contraddistinto 
dalla presenza di anticorpi) che porta alla 
progressiva distruzione della ghiandola.
Nell’ipertiroidismo le funzioni 
dell’organismo sono accelerate. Si hanno 
disturbi come nervosismo, palpitazioni, 
dimagrimento, insonnia, umore altalenante; 
a volte la ghiandola aumenta di dimensioni, 
gli occhi diventano sporgenti.
Nel gozzo semplice (aumento di 
volume della ghiandola tiroidea) e 
nel gozzo nodulare o multinodulare 
(aumento di volume della ghiandola 
e presenza di uno o più noduli). 
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SPECIALE
NUTRIZIONE 
LE BUONE ABITUDINI PER UN INVERNO
      DI BENESSERE

Serotonina: affrontiamo 
l’autunno di “buon umore” 
L’arrivo della stagione autunnale, il ritorno nelle città ed il rientro al 
lavoro coincidono spesso con l’avvento di un senso di tristezza, ansia e 
soprattutto da  stati di stress profondi. Nell’organismo umano l’umore 
e lo stato emotivo sono regolati dall’equilibrio di un certo numero di 
neurotrasmettitori cerebrali, tra cui la serotonina, un amminoacido 
essenziale introdotto necessariamente con l’alimentazione data 
l’impossibilità da parte del nostro organismo di sintetizzarlo. La 
serotonina manifesta a livello del sistema nervoso centrale diverse 
azioni, tra cui appunto quella di prender parte al controllo dell’umore, 
dei meccanismi del sonno ed alla regolazione della fame.
I cibi ricchi di questo amminoacido sono: i funghi, le mandorle, 
le biete, gli anacardi, le uova, gli spinaci, il fegato, il cacao, il 
cefalo (muggine), il latte, i cereali integrali ed i legumi.

Acqua: 
l’elemento essenziale

È il solvente per eccellenza in cui avvengono tutte le reazioni 
metaboliche e per mezzo del quale si eliminano le scorie. L’acqua 

è il principale componente del corpo umano, rappresentando circa 
il 55% e il 60% del peso corporeo rispettivamente di una donna e 

di un uomo adulto. Frutta e verdura fresca, assieme alle bevande, 
sono gli alimenti con i contenuti più elevati, fino ad oltre l’85%, 

mentre nella carne, nel pesce, nelle uova e nei formaggi freschi le 
percentuali sono variabili tra il 50% e l’80%.  Per quanto riguarda 
i cereali, i prodotti derivati trasformati e pronti al consumo come 

il pane e la pizza, sono costituiti per il 20/40% da acqua. La pasta, 
il riso, una volta cotti, ne contengono circa il 60%, mentre per 
i biscotti, fette biscottate e grissini si scende a meno del 10%. 

L’acqua introdotta con gli alimenti contribuisce al mantenimento 
del bilancio idrico, aiuta l’organismo a regolare la temperatura 

corporea ed il volume del sangue circolante ed è una buona 
fonte di sali minerali. Svolge inoltre un ruolo essenziale nella 

digestione, nell’assorbimento, nel trasporto e nell’utilizzazione dei 
nutrimenti; agisce inoltre come “lubrificante” nelle articolazioni 
e nei tessuti, mantenendo elastiche e compatte cute e mucose.

Ricordiamoci che lo stimolo della sete ha un 
tempo di risposta ritardato, occorre quindi bere 

spesso indipendentemente dallo stimolo.

di Alessia Addari
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Alcol: come 
consumarlo in 
giusta quantità
Durante la stagione invernale 
oltre al consumo di acqua, 
aumenta anche quello di 
bevande alcoliche. L’etanolo, 
pur caratterizzando la dieta e 
la cultura del nostro Paese, 
non è un nutriente nonostante 
apporti 7 cal/g, non 
fornendo alcun nutrimento 
al nostro organismo e 
differenziandosi dagli 
altri nutrienti energetici 
per la mancanza di 
finalità funzionali e/o 
metaboliche utili. 
Tra le bevande 
alcoliche, le più 
ricche sono i distillati 

(whisky e grappa con circa 34g/100ml) e i liquori da 
dessert (mediamente 28g/100ml). I vini ad elevata 
gradazione o liquorosi e gli aperitivi a base di vino 
hanno un contenuto di etanolo variabile da 12 a 
17g per 100ml di bevanda. Per il vino in generale 
il contenuto medio è di 10g/100ml, mentre la birra 
presenta un ampio range di gradazione alcolica che 
varia da leggera a quella a doppio malto o speciale.
La quantità di alcol accettabile giornaliera è valutata 
pari a 2 bicchieri di vino per l’uomo ed uno per la 
donna, raccomandandone l’uso in concomitanza dei 
pasti, essendo dimostrato che questa modalità è 
associata ad un fattore protettivo. Dosi moderate di 
alcol stimolano l’appetito attraverso un meccanismo 
riflesso di eccitazione delle terminazioni sensoriali 
presenti nel cavo orale e nella mucosa dello 
stomaco che, se assunte durante i pasti, stimolano 
i processi digestivi favorendo l’utilizzazione 
degli alimenti ingeriti. Ma attenzione, perché a 
livello nutrizionale, le calorie provenienti da un 
consumo eccessivo di bevande alcoliche rispetto ai 
fabbisogni quotidiani sono trasformate in adipe!

Attività fisica per contrastare 
sovrappeso e depressione
Sono molti ed in gran parte noti i vantaggi salutistici 
che derivano dalla pratica costante di un’attività 
fisica, prevalentemente aerobica, come ad esempio 
una camminata a passo sostenuto. Un programma  
controllato di attività fisica migliora la capacità 
respiratoria, con dei riflessi vantaggiosi sulla 
funzionalità di tutte le cellule dell’organismo umano 
ed in primo luogo di quelli cerebrali. Tutto ciò si 
riflette anche sul nostro umore, come dimostra 
uno studio che un gruppo di psichiatri della Duke 
University ha recentemente pubblicato. Dalla 
sperimentazione effettuata su persone tra i 50 ed i 
77 anni è emerso che un programma di allenamento 
fisico può rappresentare un’alternativa ai farmaci 
antidepressivi, migliorando la capacità respiratoria 
e di conseguenza la trasmissione nervosa e 
l’umore. Tutto ciò attraverso una cascata di effetti 
sulle endorfine ed in particolare sulla serotonina, 
che risente anche della stimolazione ormonale 
esercitata dall’attività dei grandi gruppi muscolari.
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La prima colazione: 
una sana abitudine
Alla base di una corretta alimentazione, anche in autunno, c’è 
la sana abitudine di consumare la prima colazione, il pasto più 

importante della giornata. Al mattino il 
nostro corpo si rimette in moto e necessita 
del giusto carburante per ripartire. Un 
recente studio, su donne di età compresa 

tra i 20 ed i 36 anni, ha dimostrato che le donne 
abituate a fare la prima colazione hanno un maggior 
dispendio energetico giornaliero (consumano, cioè, 
più calorie), un incremento dell’ossidazione di grassi, 
una diminuita sensazione di fame ed un aumentato 
senso di sazietà. Inoltre alcuni studi mostrano che 
una colazione adeguata si associa ad un miglioramento 
del quoziente intellettivo in bambini ed adulti; la 
contrario, saltare il primo pasto comporta deficit di 
concentrazione nelle prime ore del mattino. La prima 
colazione dovrebbe far fronte alle esigenze dell’organismo 
di provveder alle richieste energetiche dopo il 
digiuno notturno, apportando una quota dio energia 
pari al 15-20% del fabbisogno giornaliero totale. 
Non esiste un modello di prima colazione unico 
e valido per tutti, ma la sua composizione deve 
variare a seconda della cultura, dei gusti e delle 

preferenze alimentari di ciascuno 
e per essere equilibrata deve 
prevedere una fonte di carboidrati 

complessi a basso indice glicemico 
(es: pane, fette biscottate preferibilmente non raffinati), 
una quota di lipidi e proteine (es: latte e derivati) ed una 
porzione di fibre (es: spremute fresche, frutta).

Pranzo e cena:
le giuste proporzioni
Per una composizione ideale dei nostri piatti a pranzo ed 
a cena dovrebbe mantenere le seguenti proporzioni: una 
porzione di cereali preferibilmente integrali; una porzione 
di proteine, preferendo i legumi, semi oleaginosi, pesce, 
carni bianche, uova, limitando carne rossa e formaggi, 
evitando insaccati e carni conservate; una porzione di verdure 
cotte e/o crude che rappresenti una quantità maggiore 
rispetto alle altre porzioni; una porzione di frutta.
Per cucinare e condire preferire olio extra vergine di oliva e variare 
ad ogni pasto tipo di cereali, proteine, ortaggi, verdure e frutta.
Esiste prova epidemiologica che il sale, come sostanza additiva, 
contribuisce allo sviluppo dell’ipertensione arteriosa.  inoltre 
verosimile anche che contribuisca allo sviluppo del cancro 
allo stomaco. Riduciamo quindi il consumo di sale preferendo 
l’utilizzo di erbe e spezie aromatiche per insaporire i nostri 
piatti, ne otterremo vantaggio a livello di sapori, odori, 
colori e salute! Le erbe aromatiche (es: rosmarino, timo, 
maggiornana, melissa, origano, menta, ecc.) contengono infatti 
elevate concentrazioni di vitamine e di composti fenolici. 
Cosa importante poi è non dimenticarsi mai di masticare 
correttamente. La masticazione è di fatto importante per la 
digestione di tutti gli alimenti, ma specialmente per la frutta e 
le verdure crude, le quali contengono membrane cellulosiche 
ingeribili (fibra) che inglobano gli elementi nutritivi e che devono 
essere rotte per poter digerire ed assorbire i nutrienti. Inoltre 
la masticazione aiuta la digestione perché gli enzimi digestivi 
agiscono solo sulla superficie delle particelle alimentari.
I ricercatori hanno scoperto che mangiando lentamente ed 
aumentando il numero di masticazioni (40/50 masticazioni), 
si introducono meno calorie ed aumenta il senso di sazietà.

I cibi sì in inverno tra vitamine e minerali
Per prepararci al meglio all’autunno, con difese immunitarie “pronte all’uso”, 
non potranno mancare sulle nostre tavole gli agrumi, i kiwi, le crucifere 
(cavoli, cavolfiori, broccoli, ecc.), il pesce e i prodotti della pesca.
Diverse osservazioni indicano che la vitamina C può avere effetti favorevoli sulla funzione 
del sistema immunitario. Si è visto ad esempio che la vitamina C, presente in alte 
concentrazioni nei globuli bianchi, viene rapidamente utilizzata durante un’infezione. 
Concentrazioni ridotte nel plasma sono spesso associate con una ridotta funzione 
immunitaria, nonostante l’idea che un’alta assunzione di vitamina C prevenga 
l’insorgere dell’influenza comune non sia stata ancora dimostrata scientificamente. 

La vitamina E è coinvolta nel mantenere una risposta 
immunitaria efficiente. Condizioni di deficienza sembrano infatti mostrare 
un incremento della suscettibilità delle infezioni, mentre integrazioni nella 
dieta di dette vitamine mostrano nell’uomo un’aumentata produzione 
di anticorpi ed un aumento della proliferazione linfocitaria. 
I minerali maggiormente coinvolti nella regolazione delle funzioni del 
sistema immunitario sembrano essere zinco e selenio, quest’ultimo 
con un ruolo essenziale nella protezione antiossidante ed efficace nel 
produrre un effetto significativo sul sistema immunitario portando 
ad una maggiore resistenza verso i virus, batteri e funghi.
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I TRE ELEMENTI

DALLA NATURA 
AL CORPO

La Zeolite: una 
pietra minerale 
per la salute
La Zeolite è una pietra minerale che 
può avere un largo spettro di utilizzo 
nella medicina naturale  è un minerale 
microporoso di origine vulcanica e si 
formano perlopiù dall’incontro tra la lava 
incandescente ed acqua salmastra dei 
mari. Si presentano come minerali naturali 
dalla struttura microporosa costituita da 
migliaia di piccoli canali in grado di legare 
rilevanti quantità di tossine e metalli 
pesanti dannosi alla salute, come anche 
radicali liberi, nitrosamine, ione ammonio, 
micotossine, pesticidi e cationi radioattivi.

La Zeolite e il suo utilizzo in medicina
Numerosi studi sono stati effettuati su un 

particolare tipo di zeolite 
per la sue 

possibili 

applicazioni in medicina: la zeolite 
clinoptilolite sottoposta ad attivazione. 
Per attivazione si intende in genere 
l’applicazione di un procedimento chimico, 
chimico-fisico o fisico ad un materiale 
perché possa reagire più facilmente. 
Grazie ad una metodologia di attivazione 
che si attua con l’utilizzo di speciali 
mulini, la struttura delle particelle di 
zeolite acquisisce particolari proprietà 
che, unite all’incremento della superficie, 
consente di legare più velocemente e più 
stabilmente tossine, metalli e radicali 
liberi, incrementandone l’attività. 

La Zeolite contro i radicali liberi
I radicali liberi sono presenti nel nostro 
organismo e vengono utilizzati come 
sistema di difesa. Gli studi sullo stress 
ossidativo indicano però che un eccesso 
di radicali liberi può non solo provocare 
patologie, ma anche aggravarle; tra 
queste, il diabete, il cancro, le patologie 
cardiovascolari, quelle del tratto 
gastrointestinale e molte altre ancora.
I fattori che provocano la formazione 
di radicali liberi sono molteplici e 
complessi: inquinamento, polveri sottili, 
sostanze inquinanti presenti nei cibi, 
alimentazione irregolare e squilibrata, 
fumo, stress, farmaci, malattie croniche 
etc. La conseguenza della presenza di un 

Rame colloidale: 

un prezioso 
elemento naturale
ll rame colloidale è un elemento 
coinvolto in molte reazioni enzimatiche. 
Nell’ordine è il terzo oligoelemento 
essenziale più abbondante dopo ferro e 
zinco e la sua  concentrazione (quantità 
per grammi di tessuto) più elevata si 
riscontra nel cervello 
e nel fegato. Il rame 
è inoltre efficace 
contro 600 microbi 
ed è chiamato 

eccesso di radicali liberi nell’organismo è 
l’attacco di alcune strutture cellulari con 
conseguenti danni funzionali che, se non 
eliminati, possono provocare l’insorgenza 
di varie patologie e l’accelerazione dei 
processi di invecchiamento. Anche 
nell’attività sportiva c’è produzione di 
radicali liberi che limitano la resa atletica 
perché accompagnati dalla presenza a 
livello muscolare di una quantità rilevante 
di acido lattico. La zeolite rientra tra gli 
strumenti importanti per combattere 
e neutralizzare i radicali liberi.

di Costantino Mazzanobile d’Aragona
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il metallo dell’assimilazione perchè 
stimolante del metabolismo.
Migliora: crampi, convulsioni , disturbi 
nervosi, squilibri degli organi sessuali, 
le funzioni ghiandolari , favorisce 
l’azione capillare e la formazione di 
globuli rossi, le funzioni neurologiche

Allevia: artrite, reumatismi, anemia e 
carenza di molibdeno, tosse, raucedine, 
catarro laringeo, problemi di memoria, 
incapacità di ricordare i pensieri, 
esaurimento fisico e mentale.
È specificamente indicato per: invasioni 
parassitarie con malaria, dengue 
emorragica, virus del fiume Ross, 
dissenteria ,dismenorrea, epilessia, 
problemi del fegato, nefrite, disfunzioni 
tiroidee, tifo, ulcere, vene varicose, 
costipazione spastica e atonica.

Viene usato per curare: calvizie, 
bruciature, artriti, parassiti, infezioni 
virali e batteriche, può uccidere oltre 
600 microbi, viene usato per stabilizzare 
il flusso sanguigno nel corpo, aumenta 
le funzioni circolatorie, pulisce e 
disinfetta le ferite, stimola i processi 
metabolici. Viene inoltre utilizzato per 
disturbi legati alla denutrizione e alla 
cattiva circolazione ed è considerato 
un giusto rimedio per disturbi renali 
spasmodici e crampi formi.

Disturbi infiammatori : spondilite 
anchilosante, artrite, eritema nodoso, 
osteoartrite, febbre reumatica, 
artrite reumatoide, sciatica, malattia 
di wilson, disordini intestinali.

Disturbi da carenza di rame: 
irrequietezza, irritabilità, apaticità, 
nevroticità o sintomi iniziali di psicosi. 
Uno dei primi segni di carenza di rame 
è l’osteoporosi. Il rame è essenziale 
per la formazione del collagene di 

Magnesio: il 
minerale del 
benessere totale
Il magnesio, come quantità, è il quarto 
tra i minerali presenti nel nostro 
organismo ed è essenziale per la nostra 
buona salute. Circa il 50% del magnesio 
contenuto nel nostro corpo si trova nelle 
ossa, l’altra metà si trova in prevalenza 
nelle cellule che compongono i tessuti 
e gli organi e soltanto l’1% si trova nel 
sangue. Il nostro organismo deve fare 
molti sforzi per mantenere costanti i 
livelli ematici di questo minerale.
Il Magnesio è ampiamente diffuso negli 
alimenti, in particolare nei vegetali (ortaggi 
a foglia verde, germe di grano, soja, semi 
di girasole), nella frutta secca (mandorle, 
noci), nei pesci di mare (aringa, merluzzo, 
ipoglosso ecc.) e d’acqua dolce (carpa).
Caratteristiche e benefici 
Il magnesio è necessario per più di 300 
reazioni biochimiche che avvengono 
nel nostro organismo: contribuisce 
a mantenere la normale funzionalità 
muscolare e nervosa, regola il battito 
cardiaco, mantiene sano il sistema 
immunitario e rafforza il 
tessuto osseo.

cui è composto il tessuto connettivo. 
Favorisce: l’auto accettazione e l’equilibrio 
delle emozioni, consente inoltre di 
rendere più flessibile il tessuto osseo, le 
cartilagini, i legamenti, i tendini, e i tessuti 
delle lacune ossee. Può  essere usato per 
disturbi cerebrali come autismo, dislessia, 
epilessia, problemi di coordinazione fisica, 
e problemi alla vista. Inoltre rafforza 
la ghiandola pineale e l’ipofisi. Il rame 
allevia anche l’anemia perniciosa .

Combatte: la letargia, la passività, 
l’irrequietezza, l’eccitabilità, e la non
accettazione di sé. Può stimolare 
l’iniziativa, l’ottimismo, la 
diplomazia e l’indipendenza. 

Il magnesio, inoltre, contribuisce 
alla regolazione dei livelli di glucosio 
nel sangue, normalizza la pressione 
sanguigna, è coinvolto nel metabolismo 
dell’energia e nella sintesi delle proteine.
Il Magnesio Super se sciolto in acqua 
calda 40 – 50° predispone il nostro 
organismo ad assorbire tutti i minerali 
di cui ha bisogno e fa in modo che tutto 
il calcio aghiforme che noi ingeriamo 
venga trasformato in calcio sferoidale 
dal nostro organismo, in modo che sia 
disponibile per le nostre necessità.

Indicazioni terapeutiche
Situazioni di stress prolungato tipiche 
della frenetica vita moderna, eccessiva 
sudorazione (soprattutto se legata a 
intensa attività fisica), gravi ustioni o 
lesioni, diarree e vomiti prolungati, 
malattie debilitanti, nervosismo, 
ansietà, tic nervosi e insonnia di tipo II, 
(caratterizzata da addormentamento 
regolare ma da frequenti risvegli notturni, 
per cui il soggetto si sveglia stanco anche 
dopo diverse ore di sonno), ipertensione 
arteriosa, singhiozzo frequente, 
sindrome dolorosa premestruale, 
diabete, abuso di alcool, morbo di 
Chron, celiachia, enterite regionale.

L’assunzione di Magnesio Super non 
presenta alcuna controindicazione, 
tuttavia un troppo elevato dosaggio 
può causare effetti collaterali come 
diarrea e crampi addominali. Evitare 
l’assunzione se si soffre di insufficienza 
renale, perché i reni non sono in grado 
di eliminare il magnesio in eccesso.
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La donna più vecchia del mondo, l’italiana 
Emma Morano, ha 116 anni e vive a 
Verbania. Dopo la morte della giapponese 
Misao Okawa e dell’afroamericana 
117enne di New York, Susannah Mushatt 
Jones, la supercentenaria Emma (per 
entrare nel club dei supercentenari 
occorre aver superato il traguardo dei 
110) è diventata prima nel Guinness dei 
Primati alla voce longevità, visto che è nata 
l’ultimo anno del 1800. Lo stato di forma, 
considerati gli anni, è tale da permettergli 
l’autosufficienza. Se non fosse per la 
giusta apprensione dei parenti lei vivrebbe 
da sola. Il suo segreto? Secondo lei sono 
le tre uova al giorno, crude, che non sono 
mai mancate nel suo menu da quasi 
cento anni. Poi poca carne macinata, 
rigorosamente cruda, non tutti i giorni 
da quando le avevano diagnosticato una 
leggera anemia (sicuramente momentanea 
e di origine alimentare, nel periodo della 
prima guerra mondiale). Poca pastina in 
brodo e una banana al giorno. Da sempre 
ha mangiato poco, con quei tre rossi crudi 
che attirano l’attenzione. Perché già alla 
fine degli anni ’80 su una prestigiosa 
rivista scientifica si descrisse la storia 
di un longevo agricoltore statunitense 
(Paese dove la longevità non è poi di casa, 
data la mina vagante delle diffusissime 
cattive abitudini alimentari) che fin da 
bambino mangiava ben 8 uova al giorno e 
poco altro. Anche lui rossi crudi e niente 
bianchi, o al massimo quelli sì cotti. 
Inutile dire, altrimenti non sarebbe finito 
in letteratura scientifica, che aveva livelli 
di colesterolo “cattivo” circolanti 
nel sangue normali.
Valter Longo, direttore 
dell’Istituto sulla 
Longevità 

I principi alimentari 
della longevità

A tavola con le uova: proprietà e benefici
di Mario Pappagallo

presso l’Università della California 
(la prestigiosa USC di Los Angeles), 
ritiene però che nel caso di Emma il 
tipo di alimentazione sia componente 
importante ma non fondamentale perché 
la genetica ha un suo peso in casa 
Morano: una delle sorelle di Emma, infatti, 
è morta a 100 anni e un’altra a 102.
Signora Emma, ma anche le sue sorelle 
mangiavano quotidianamente uova? “Sì”, 
voce fioca ma risposta decisa, quasi a 
sottolineare che la sua memoria è salda 
e nonostante l’età lei non fatica a cercare 
informazioni nell’album dei ricordi. Uova 
quindi, solo i rossi (o gialli come alcuni 
definiscono i tuorli) crudi, e poche 
calorie al giorno. Quanto 
basta. La carne 
sì, ma poca, 

“rigorosamente cruda” e solo perché 
– sottolinea Emma – perché “un po’ 
anemica e la carne al sangue fa bene”. 
In realtà la “nonna” d’Italia, anzi del mondo, 
con la sua alimentazione così metodica 
e così precisa ha attivato i suoi geni 
giusti per una longevità in ottima salute, 
sfatando uno dei miti della medicina: 
quello che le uova alzino il colesterolo 
Ldl, quello “cattivo. Anzi, valutando i 
“grassi” circolanti nel sangue di Emma 
sembra proprio che le uova aiutino 
invece a tenere il colesterolo più basso.
Probabilmente i rossi (tuorli) crudi, mentre i 
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Vitamine essenziali. Le uova contengono le 
vitamine A, D e K. La prima è essenziale per 
la vista e un suo deficit riduce le capacità 
visive notturne. La seconda, invece, ci 
aiuta ad assorbire il calcio e a mantenere 
quindi le ossa più sane. Infine la vitamina 
K è importante per la coagulazione del 
sangue e per la salute delle ossa.

CONTROLLO DEL PESO.
Mangiare le uova aiuta a perdere peso. 
Secondo uno studio della statunitense 
University of Illinois, la leucina 
contenuta nelle uova contribuisce 
a ridurre la perdita muscolare e 
aumenta la combustione dei grassi.

PREVIENE IL DIABETE. 
Sempre la leucina contribuisce a 
stabilizzare i livelli di zucchero nel 
sangue e quindi a prevenire il diabete.

SALUTE MENTALE.
Le uova sono ricche di minerali. In 
particolare, di iodio, indispensabile per la 
tiroide, la ghiandola che produce ormoni 
che regolano crescita e metabolismo. 
In casi estremi, un deficit di iodio può 
portare allo sviluppo di problemi psichici. I 
sintomi più comuni sono infatti secchezza 
della cute e capelli, depressione, 
irritabilità e deficit di memoria.

PREVIENE IL CANCRO. Un 
gruppo di ricercatori della Harvard Medical 
School di Boston ha scoperto che le 
ragazze adolescenti che mangiano uova 
hanno meno probabilità di sviluppare 
il cancro al seno in età avanzata.
Quindi, riassumendo, due tuorli crudi 
al giorno danno anni alla vita e vita agli 
anni. La supercentenaria Emma ne ha 
sempre mangiati tre. Bastano come 
proteine animali, il resto può essere 
costituito da frutta e verdura. Non serve 
carne per essere forti e in salute. 

La «zuppa di Ippocrate», considerata 
dagli antichi il rimedio più efficace contro 
molte malattie (cancro compreso), 
è semplicemente a base di cipolle, 
prezzemolo, sedano, porro e cerfoglio. 
La pastina di Emma potrebbe essere 
arricchita dalla “formula” di Ippocrate.
Pesce due volte a settimana? Sì, anche se 

basterebbero le uova da sole a tenere 
sotto controllo il colesterolo. Comunque 
mai dire no al giusto apporto di omega, 
anche se possono arrivare dagli oli di 
semi ben calibrati nelle percentuali (al 
riguardo vanno lette le ultime conoscenze 
sulla salute cellulare definite sotto la 
voce lipidomica). In realtà una corretta 
alimentazione (quella da mens sana 
in corpore sano) dovrebbe essere la 
più varia possibile. Come affermava 
Ippocrate, padre della medicina moderna: 
«Mangiate tutto e un po’ di tutto». 
Emma, e l’attività fisica? “Io ho sempre 
camminato molto, lavorato fino a quando 
non mi hanno messo a riposo, curato la 
casa”. In sintesi movimento continuo.

Così come tutti i 
supercentenari, l’attività 
fisica fa parte dei 
segreti di lunga vita. 

bianchi (albumi) 
vanno evitati 
o mangiati 
solo se cotti. 
Quindi, 
mangiare 
due uova al 
giorno aiuta 
a diminuire il 
colesterolo. 
Va bene, dirà 
qualcuno, 
ma questa 

affermazione potrebbe valere solo 
per Emma e pochi altri, compreso il 
contadino nordamericano. In realtà lo 
sostengono anche alcuni ricercatori. 
Per esempio, quelli della britannica 
Surrey University di Guildford in uno 
studio pubblicato tempo fa sulla rivista 
European Journal of Nutrition.

Un gruppo di più di 50 volontari ha 
mangiato due uova al giorno come parte 
di una dieta controllata. Invece, dalla 
dieta di un secondo gruppo di persone 
sono state escluse le uova. Dai risultati 
è emerso che entrambi i gruppi hanno 
perso peso e hanno abbassato il loro 
colesterolo. Una conclusione che ha 
permesso ai ricercatori di dimostrare che 
è inutile rinunciare alle uova, anzi queste 
possono aiutare a tenere lontana la fame. 
Inoltre, i benefici di questo alimento 
sono davvero tanti. Eccone alcuni.

PROTEGGE LA VISTA
 Il giallo o rosso dei tuorli d’uovo aiuta a 
proteggere gli occhi dalla degenerazione 
maculare della retina, la causa più 
comune di deterioramento della vista in 
età avanzata. Un gruppo di ricercatori 
canadesi ha infatti dimostrato che 
la luteina e la zeaxantina, due noti 
antiossidanti contenuti nelle uova, 
riducono il rischio di soffrire di cataratta.

PROTEGGE IL CUORE.
Gli scienziati hanno dimostrato che le 
donne che mangiano due uova al giorno 
aumentano del 10 per cento i livelli del 
colesterolo Hdl, cioè quello “buono” che 
rimuove l’accumulo di quello “cattivo” 
(Ldl) dalle arterie, proteggendo le 
donne dalle malattie cardiovascolari.

UNA 
ALIMENTAZIONE  

METODICA E 
PRECISA POTREBBE 

ATTIVARE I GENI 
GIUSTI PER UNA 

LONGEVITÀ IN 
OTTIMA SALUTE
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A distanza di più di sessant’anni, 
questo stile alimentare resta uno 
dei modelli più apprezzati al mondo, 
che consente di apportare al proprio 
organismo un introito bilanciato di 
macro e micro nutrienti, per mantenersi 
in forma e vivere in salute.

Negli anni 40 Ancel Keys, uno scienziato 
americano, condusse un importante 
studio volto a paragonare le abitudini 
alimentari di sette diversi paesi del mondo, 
correlandole con l’incidenza di tutte le 
principali patologie (cardiovascolari, 
neoplastiche, metaboliche) e la 
longevità in genere. Dimostrò così, che 
nei Paesi del Bacino del Mediterraneo 
non solo si viveva maggiormente al 
riparo da queste malattie, ma anche 
semplicemente più a lungo. I principi 
su cui si basa sono ben rappresentati 
dalla piramide alimentare, alla base 
della quale viene messa in evidenza 
l’importanza della necessita di svolgere 
un’attività fisica regolare limitando 
quanto più possibile la sedentarietà: 
se non si può (ma spesso non si vuole) 
praticare dello sport vero e proprio, 
sarebbe sufficiente camminare a passo 
svelto per almeno 30 minuti al giorno.
Per quanto riguarda, invece, gli 
alimenti, quelli contenuti nei primi piani 
della piramide sono quelli necessari 
quotidianamente al nostro organismo: a 
cominciare da i carboidrati (pane, farine, 
pasta, riso, patate, polenta, cereali, farro, 
avena, grano..) che rappresentano la 
principale fonte di energia per il nostro 
organismo, sopratutto per le cellule del 
sistema nervoso. E’ importante 
preferire quelli meno 
raffinati, per limitare 
il picco glicemico e 

aumentare contemporaneamente l’apporto 
di fibre le quali ostacolano l’assorbimento 
del colesterolo e svolgono funzioni 
necessarie alla regolarità del transito 
intestinale. Le fibre sono principalmente 
garantite da un forte consumo di frutta, 
legumi e verdure, che non dovrebbero 
mai mancare né a pranzo né a cena, 
importanti per l’idratazione dell’organismo 
e particolarmente ricchi di vitamine e 
sali minerali: un frutto di stagione resta 
sempre, inoltre, lo spuntino perfetto a 
metà mattina o nel pomeriggio.  L’Olio 
d’Oliva è il principale esponente della 
classe dei grassi “buoni”, i cosiddetti 
grassi “insaturi”, quelli cioè che non 
contribuiscono ad aumentare i livelli di 
colesterolo. Fanno parte della stessa 
categoria anche i semi e i frutti oleosi (noci, 
mandorle, nocciole, anacardi, pistacchi), 
molto utili dal punto di vista nutrizionale 
ma da consumare con parsimonia per via 
dell’alto valore calorico. Latte e latticini, 
rappresentano una classe di alimenti 
particolarmente completi per i bisogni 
dell’organismo, a partire dal loro elevato 
contenuto di calcio, necessario non solo 
per la salute delle strutture scheletriche 
ma anche per varie fondamentali 
funzioni cellulari. Sono inoltre ricchi di 
vitamine, proteine e sostanze nutritive. 
Al livello successivo della nostra piramide, 
troviamo gli alimenti che vanno alternati 
durante la settimana, a cominciare dal 
Pesce, che dovrebbe essere consumato 
il più spesso possibile, costituendo 
tra i due e i quattro pasti. Oltre 
alle caratteristiche proprie 
di ciascuna specie, 

i prodotti ittici sono accomunati da un 
elevato contenuto proteico e dalla presenza 
di grassi polinsaturi, i famosi “omega3”, i 
quali hanno la capacità di ridurre i livelli 
di colesterolo cattivo (LDL) aumentando 
quello buono (HDL). La Carne Bianca va 
consumata una o due volte alla settimana, 
e comprende non solo pollo e tacchino, ma 
anche coniglio, vitello, capretto, agnello 
e la parte magra del maiale. Si tratta di 
carni poco caloriche, ricche di proteine e di 
amminoacidi essenziali e con un contenuto 
di grassi trascurabile. Infine, le Uova, 
un alimento particolarmente completo, 
vanno limitate a due alla settimana. Gli 
amminoacidi dell’albume associati a quelli 
del tuorlo, rappresentano la miglior fonte 
proteica che l’uomo possa assimilare.
Al vertice della Piramide Alimentare 
troviamo poi tutti quei cibi che vanno 
consumati con particolare moderazione, 
limitandoli ad una o al massimo due 
volte al mese. Le Carni 
Rosse (bovini, ovini, 
caprini, equini e 
selvaggina) 
sono 

Dieta Mediterranea
patrimonio dell’umanità e  
 fautrice di benessere
Salvatore Ripa - Specialista in Endocrinologia - Benedetta Ripa - Medico Estetico e Nutrizionista.
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PRANZO & CENA D’AUTUNNO
• PRIMO GIORNO:
PRANZO: Fusilli integrali in crema di zucca, 
insalata di 100g finocchi, una mela e 10g di 
noci, un cucchiaino d’olio d’oliva,sale e pepe.
La ricetta: cuocere 80g di fusilli integrali al 
dente, condire con 200g di zucca cotta in 
forno a 180° per circa 30 minuti e frullata con 
un cucchiaino d’olio d’oliva, sale e pepe.
CENA: Costolette di agnello con di 
funghi champignon, cotti in forno con 
un cucchiaio d’olio d’oliva, uno spicchio 
d’aglio, sale, pepe e rosmarino.
• SECONDO GIORNO:
PRANZO: bresaola con valeriana, una 
pera a cubetti, 20g di parmigiano a 
scaglie, condita con due cucchiaini 
d’olio d’oliva. 50 g di pane integrale.
CENA: Pollo alla griglia (senza pelle), 
fagiolini lessati e conditi con due 
cucchiaini d’olio d’oliva, aglio e limone, 
50g pane integrale, due kiwi.
• TERZO GIORNO:
PRANZO: 80g di orecchiette di grano 
arso condite con 200g di cime di rapa 
lessate, due cucchiaini d’olio d’oliva, 
aglio e peperoncino. Una mela.
CENA:  Salmone grigliato allo zenzero con 
spinaci lessati e conditi con due cucchiaini di 
olio d’oliva; 50g di pane integrale. Una pera.
• QUARTO GIORNO:
PRANZO: Insalata di polpo e ceci, 
condita con due cucchiaini d’olio d’oliva 
a crudo, sale, pepe e erba cipollina. 
50 g di pane integrale, una pera.
CENA:  Filetti di merluzzo, cotti in padella con 

un cucchiaio d’olio, acqua e pomodoro, 
con basilico, sale e pepe. Un’insalata di 
valeriana condita con un cucchiaino d’olio 
d’oliva, 50 g di pane integrale, una mela.
• QUINTO GIORNO:
PRANZO: una bistecca di vitello con 
insalata di cavolfiore, lessato e condito 
con due cucchiaini d’olio d’oliva a 
crudo e cinque mandorle tostate e 
tritate, 50g di pane integrale.
CENA:  Passato di verdura (senza patate né 
legumi), un uovo alla coque con bietoline 
al vapore condite con un cucchiaino 
d’olio d’oliva; 50g di pane integrale
• SESTO GIORNO:
PRANZO: Insalata di valeriana e rucola, 
con 100g di speck senza grasso, una mela 
tagliata a cubetti, due cucchiaini d’olio 
d’oliva, limone e pepe. 50 g di pane integrale.
CENA:   una pizza margherita o 
bianca alle verdure o marinara oppure 
Pesce Spada grigliato con verdura 
cotta condita con due cucchiaini di 
olio d’oliva; 50g di pane integrale
• SETTIMO GIORNO:
PRANZO: Tagliatelle condite con funghi 
misti, rosolati in padella con un cucchiaio 
d’olio d’oliva e uno spicchio d’aglio e 
portati a cottura con poca acqua, sale e 
pepe. Un’insalta mista condita con un 
cucchiaino d’olio d’oliva, una mela.
CENA:  Spiedini di Calamari e gamberi 
al forno con cicoria lessata e condita 
con due cucchiaini d’olio d’oliva, sale, 
pepe. 30 g di pane integrale.

ESEMPIO DI SCHEMA 
NUTRIZIONALE LEGATO ALLA 

STAGIONE INVERNALE

COLAZIONE    
Una bevanda a scelta, dolcificata 

solo se necessario con un 
cucchiaino di zucchero di canna

• caffè espresso
• the verde

• caffè d’orzo o caffè americano
accompagnata da uno tra:

- Latte scremato 200ml con 
30g di cereali integrali

- Tre fette biscottate con 
30g di marmellata

• Una fetta di crostata con la marmellata

SPUNTINO METÀ MATTINA
a scelta tra:

• Un cappuccino senza zucchero
• Una mela o un kiwi

• Uno yogurt magro alla 
frutta senza zucchero

• Una barretta ai cereali

SPUNTINO METÀ POMERIGGIO 
a scelta tra:

• Una tazza di the verde con 6 pavesini
• Un succo di frutta non zuccherato

(da scegliere magari per non 
privarsi dell’aperitivo)

• Un thè freddo non zuccherato
• Una pera o un kiwi

• Uno yogurt magro alla 
frutta senza zucchero

forse l’alimento più
controverso nella considerazione degli 
schemi nutrizionali: da una parte ricche 
di ferro, proteine e altri importanti 
nutrienti quali vitamine, acido folico e 
minerali, dall’altra “vittime” del loro 
contenuto di colesterolo e mioglobina 
che le ha portate, sopratutto negli ultimi 
anni, ad essere al centro di numerosi 
studi che ne hanno correlato l’eccessiva 

assunzione con l’aumento di incidenza di 
malattie cardiovascolari e oncologiche, 
come il tumore al colon.  Anche I dolci, 
soprattuto quelli ricchi di grassi e molto 
calorici, dovrebbero essere limitati. 
Per soddisfare la fisiologica voglia di 
dolce, l’ideale è concedersi, anche 
quotidianamente, una fetta di crostata o 
di ciambellone al mattino, per colazione, 
quando l’assunzione di carboidrati è utile 

a stimolare il metabolismo dell’intera 
giornata. È fondamentale, infine, ricordare 
l’importanza dell’idratazione del nostro 
organismo: è importante bere molta acqua 
durante la giornata, sopratutto lontano dai 
pasti. Due litri d’acqua al giorno aiutano ad 
eliminare le tossine, depurano l’organismo, 
aiutano a non patire gli attacchi di 
fame e rendono i tessuti più tonici.
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Anche quest’anno  la pedalata charity del 
vicepresidente e cofondatore FFC Matteo 
Marzotto ha inaugurato la XIV Campagna 
Nazionale per la Ricerca promossa dalla 
Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi 
Cistica Onlus con la quinta edizione 
dell’FFC Bike Tour. Ancora una volta 
in compagnia degli amici e campioni 
delle due ruote: Iader Fabbri, Max Lelli 
e Fabrizio Macchi, per nuova avventura 
dell’iniziativa ciclistica solidale che dal 
2012 accompagna l’affiatato gruppo di 
campioni e appassionati lungo la Penisola 
per accrescere la consapevolezza nei 
confronti della malattia genetica grave 
più diffusa, che interessa 2 milioni e 
mezzo di portatori sani, una persona ogni 
25, in larga parte inconsapevoli. Dall’8 
al 12 ottobre hanno corso oltre mille 
kilometri in quattro tappe (Bologna-
Pesaro-Civitanova Marche-Bari) da 
Verona a Lecce, lungo la litoranea 
Adriatica, coinvolti in numerosi eventi 
benefici promossi dalle Delegazioni 

Pedalando si fa ricerca

e dai Gruppi di sostegno locali della 
rete FFC per ricordare l’importanza 
del sostegno alla ricerca scientifica.
Ora il testimone passa alle oltre 
1700 piazze dove, fino al 23 ottobre, i 
volontari e i ricercatori della rete FFC 
distribuiranno il ciclamino della Ricerca 
FC promuovendo numerosi eventi e 
iniziative per dare testimonianza della 
malattia, far conoscere l’operato della 
Fondazione e raccogliere donazioni.
A ricordare l’importanza del sostegno 
alla ricerca attraverso i social e i media 
nazionali in periodo di Campagna, 
anche il nuovo spot FFC Onlus che 
rappresenta un caso unico nella storia 
delle comunicazioni sociali. Si tratta infatti  
del primo diretto, interpretato e musicato 
da tre testimonial affetti da fibrosi cistica. 
Alla regia, il canadese Maxwell McGuire, 
già autore dell’acclamato sick-lit movie 
“Foreverland”; alla colonna sonora il 
compositore, violoncellista e pianista Piero 
Salvatori con il suo nuovo disco Flyaway 

Per informazioni e aggiornamenti sulle 
iniziative di campagna consultare il 

sito: www.fibrosicisticaricerca.it e la 
pagina Facebook: www.facebook.com/

FondazioneRicercaFibrosiCistica. 

per Sony Classical; in scena il giovanissimo 
esordiente Edoardo Hensemberger, 
volto della nuova campagna. Un filmato 
dal taglio cinematografico che descrive, 
con un linguaggio diretto, il vissuto di 
chi convive quotidianamente con questa 
grave malattia invalidante, mettendone 
a nudo gli aspetti più intimi e dolorosi.
E sempre in periodo di campagna 
è possibile contribuire a diffondere 
la conoscenza della fibrosi cistica  
ingaggiando una personale sfida virale 
sui social. Basta scommettere su 
quante candeline riuscirai a spegnere 
con un soffio, condividendo il video 
in cui tenterai di superarti utilizzando 
l’hashtag #dairespiroallaricerca. 
Donando 25 centesimi per ogni 
candelina si sosterrà il sogno di 
guarigione dei malati di fibrosi cistica.
Tutto il ricavato delle iniziative di 
Campagna sostiene i progetti FFC 2016 
e l’ambizioso progetto di ricerca Task 
Force for Cystic Fibrosis, promosso in 
collaborazione con l’Istituto G. Gaslini 
e Istituto Italiano di Tecnologia (I.I.T.) di 
Genova nell’ambito del filone di ricerca 
ad oggi più promettente, quello dei 
farmaci correttori e potenziatori della 
proteina CFTR difettosa, responsabile 
dell’insorgere della malattia nei malati 
interessati dalla mutazione genetica 
più diffusa (F508del), circa il 70%.
La Fondazione per la Ricerca sulla 
Fibrosi Cistica – Onlus (FFC) promuove, 
seleziona e finanzia progetti avanzati 
di ricerca per migliorare la durata e la 
qualità di vita dei malati e sconfiggere 
definitivamente la fibrosi cistica. 
Riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca (MIUR) 
come ente promotore dell’attività di ricerca 
scientifica sulla malattia, si avvale di una 
rete di oltre 600 ricercatori e del lavoro 
di 140 Delegazioni e Gruppi di Sostegno 
distribuiti in tutte le Regioni italiane.

8-23 OTTOBRE: XIV CAMPAGNA NAZIONALE 
PER LA RICERCA FFC ONLUS

Foto a lato: “Presentazione della
XIV Campagna Nazionale per la Ricerca 
al Liceo Parini di Milano” 
Foto in basso: “I protagonisti del
V° Bike Tour FFC”.
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Tra mura di tufo e pavimenti in pietra 
locale, appena illuminati dalla luce 
ambrata di centinaia di candele, Patrizia 
Bortolin porta avanti la sua piccola 
rivoluzione: l’ha chiamata Vair – “vero” in 
dialetto pugliese – ed è la spa di Borgo 
Egnazia. Un autentico tempio dedicato 
alla cura del corpo e dell’anima dove 
la spa director, come una maestra di 
cerimonie, coordina una piccola comunità 
di talentuosi terapisti, esperti (tra le altre 
cose) di naturopatia psicosomatica, di 
aromaterapia, idroterapia Kneipp, Spa-Life 
coaching e meditazione vipassana. Tra loro, 
anche Stefano Battaglia, soprannominato 
lo “sciamano”: ortobionomista con una 

grande esperienza alle spalle, è la star 
di Vair, nonché il co-autore di questo 
innovativo ed entusiasmante spazio di 
benessere.Tutti i trattamenti sono percorsi 
magici, che puntano al raggiungimento 
della felicità interiore attraverso la cura 
del corpo e la gratificazione dei sensi. Tra 
loro formano un racconto, o meglio una 
“poesia”, ispirata anche nelle parole che li 
identificano alla terra di Puglia: Tarant, U 
Megghie Megghie, Na Maele, Fusch Fusch, 
U Prisch… Termini dialettali, inizialmente 
misteriosi per gli ospiti che si avvicinano 
a Vair, ma che si spiegano man mano si 
procede nel percorso di rinascita fisica 
e spirituale: un percorso mai doloroso 

o noioso, ma sempre all’insegna di una 
visione leggera e giocosa della vita. 
Un viaggio composto di trattamenti 
bellissimi, “raccolti” nei 14 programmi 
che compongono il menù Vair per 
il 2016: ognuno di essi integra ai 
classici trattamenti per il corpo 
anche danze terapeutiche (come 
fitburlesque, body&mind balancing, 
contact improvisation e danze popolari) 
per tornare in contatto con il proprio 
corpo e alleggerire la mente. 

I QUATTORDICI PROGRAMMI
Per il raggiungimento del benessere 
attraverso il colore, il gioco e la leggerezza, 

Ricerca della felicità, trattamenti fuori dal comune, uno sciamano-guida, 

l’intima connessione con la terra di Puglia e un pizzico di follia visionaria. 

Vair IL BENESSERE COME 
DA NESSUN’ALTRA 
PARTE AL MONDO

spa e relax



    m e d d w e l l n e s s d55

Nella SPA di Borgo Egnazia 
la rivoluzione del wellness 
è già incominciata

troviamo Sgargiand: ideale per soggiorni 
di tre giorni, combina galleggiamenti in 
acqua salina (al buio o con luci colorate 
e suoni) ai massaggi Nu Spettacle (che 
inizia con un divertente test cromatico) e 
Colorè, fatto con oli essenziali utili a ridare 
energia ai “colori” mancanti nella vita.
Per la remise en forme, c’è invece il 
programma Fure: in questo caso sei 
giorni sono il tempo perfetto per ritrovare 
una forma fisica (e una mente) più 
agile e scattante. Clou del programma 
sono gli allenamenti all’aria aperta, 
ogni mattina, tra uliveti, campagna e 
mare. Al pomeriggio invece si gioca: 
ping pong, giocoleria, musicoterapia, 

terme romane, danza o yoga Iyengar.
Per chi invece vuole qualcosa di più 
intenso, ci sono i percorsi cambia-vita: 
come Tarant, ispirato al fenomeno del 
tarantismo e tutto dedicato alle donne, 
che combina trattamenti viso, corpo, 
test beauty, attività fisica e massaggi a 
dir poco “stravolgenti”. Per gli uomini 
invece c’è Nghianè:ideale per allontanare 
stress e tensioni, è un programma 
fatto di massaggi, ma anche detox e 
training non convenzionale, perché la 
rigenerazione sia vera e perduri nel tempo. 
I NUMERI DI VAIR SPA
La SPA, che occupa circa 2.000 metri 
quadrati all’interno di Borgo Egnazia, è 

aperta tutto l’anno e mette a disposizione 
degli ospiti cinque piscine, Terme Romane 
con tepidarium, calidarium e frigidarium, 
una vasca salina di galleggiamento, sauna 
e bagno turco, 9 cabine per i massaggi, 
2 cabine beauty, un’area per manicure e 
pedicure, uno studio per parrucchiere e 
make-up, una sala fitness e uno studio 
Yoga Iyengar, un’area relax-tisaneria 
(interna ed esterna), una spa suite 
con corte privata e uno spa cinema.

Borgo Egnazia
Savelletri di Fasano - Fasano Brindisi
info: 080 225 5000
www.borgoegnazia.com  - ww.vairspa.it
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Nel cuore verde dell’Abruzzo
tra atmosfere dannunziane...
con lo sguardo sul mare e alle spalle il Gran Sasso.

Atmosfere magiche
Volumi, forme, colori… suoni,

profumi, fruscii 
nell’ombra. Esperienze

da vivere in una dimensione
senza tempo, come

eterne sono le 
emozioni suscitate.

Ogni stagione ha le sue
suggestioni e i suoi incanti.

La natura ci sorprende 
sempre, invitandoci

a compiere inesplorati
viaggi interiori.

spa e relax
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Ci sono momenti che restano impressi 
a lungo fra i ricordi più belli di una 
vacanza: come, per esempio, trovarsi 
a 1300 metri di quota, all’aperto, 
circondati dalla neve che scende 
fra i silenzi ovattati della montagna, 
standosene immersi nel caldo 
abbraccio dell’acqua, con l’azzurro 
del mare all’orizzonte e l’imponente 
sagoma del Gran Sasso alle spalle.

È uno dei tanti, suggestivi ricordi che può 
custodire chi ha soggiornato all’hotel 
Rigopiano, paradisiaco resort situato 
nell’area pescarese del Parco Nazionale 
del Gran Sasso e Monti della Laga. 
Un’oasi nell’oasi, dunque, un luogo 
magico dall’innato potere rilassante e 
rigenerante; soprattutto in forza della 
sua faraonica SPA che, oltre alle piscine, 
vanta un esclusivo HAMMAM – tra i più 
grandi d’Europa – rivestito in mosaico 
e oro, affiancato da un tripudio di zone 
benessere che dalle saune al percorso 
Kneipp, dalle docce emozionali al 
bagno turco, tracciano la mappa di un 
itinerario wellness multisensoriale 
estremamente appagante.

Alla beauty farm è riservato il 
capitolo bellezza, che prende forma 
attraverso 13 cabine in cui massaggi e 
trattamenti estetici, metodi antistress
e soluzioni personalizzate 
collaborano efficacemente per offrire 
ai fortunati ospiti una remise en 
forme dagli effetti sorprendenti.

A tutto il resto ci pensa la natura 
circostante, da vivere in una 
girandola di emozioni fra escursioni, 
passeggiate a cavallo e Nordic 
walking, oppure rilassandosi con un 
po’ di sano yoga all’aria aperta. 

Hotel Rigopiano
Località Rigopiano
65010 Farindola (Pe) 
T +39 085.823 64 01

www.hotelrigopiano.it
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Un hotel autentico
alpine chic in Valgardena 

spa e relax

Nel cuore di Selva di Valgardena, 
dal 1966 l’hotel Tyrol è un punto di 
riferimento per l’ospitalità gardenese.

Caratterizzato da una gestione famigliare 
attenta alla qualità, ai dettagli, alla 
professionalità, l’hotel unisce l’autenticità 
e la tradizione con il carattere moderno di 
una struttura che ha le radici nel passato 
ma che guarda al futuro. L’unicità di questa 
accogliente casa risiede proprio nel fare 
sentire gli ospiti in un luogo famigliare, dal 
mood alpino dove non mancano tocchi di 
contemporaneità, come una raffinata cucina 
gourmet, una spa di ultima generazione, 

un servizio che guarda oltre, con uno staff 
preparato e pronto a coccolare gli ospiti. Oltre 
alla cordiale gestione famigliare della famiglia 
Dirler – Micheli, l’ottima cucina e gli ambienti 
caldi e accoglienti, l’highlight per adulti e 
bambini è la piscina coperta, riscaldata 
sempre a 30 ° con il pavimento in lastre di 
marmo e circondata da pannelli e soffitti di 
stucco e roccia solcati da travature di antico 
legno massiccio. Le grandi vetrate regalano 
luminosità naturale a tutto l’ambiente.

Per rilassarsi in acqua ci sono due 
idromassaggi: uno interno, accogliente 
e confortevole, e uno esterno, 

particolarmente suggestivo durante le 
nevicate della stagione invernale. 

L’area wellness dispone di sauna aromatica, 
realizzata interamente in legno profumato, 
raggiunge temperature elevate oltre 
i 60° mantenendo tuttavia un’umidità 
relativamente bassa pari al 35%; la sauna 
in baita si trova all’esterno, ed  è stata 
realizzata la Sauna Finlandese in Baita. 
In inverno è quindi possibile tuffarsi nella 
neve fresca per concludere, nel modo 
più salutare, quest’antica pratica termo 
terapica proveniente dal Nord Europa. La 
Sauna Stube è stata studiata appositamente 
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HOTEL TYROL  Strada Puez, 12
Selva di Val Gardena  BZ
Tel. +39 0471 774 100
www.tyrolhotel.it
info@tyrolhotel.it

per stimolare il rilassamento del corpo e 
una naturale pulizia della pelle, attraverso 
un bagno fisioterapico a secco riscaldato 
intorno ai 90° e ad umidità controllata.

Tra i trattamenti: 
nella Thermo Spa si possono sperimentare 
innumerevoli varietà di bagni e massaggi 
per il corpo, energetici e rigeneranti. 
La vasca speciale permette di provare 
diversi tipi di bagni. Immersi e coccolati 
in un lettino confortevole, riscaldato a 
temperatura del corpo, sembra quasi 
di galleggiare senza peso: corpo e 
psiche vengono a loro volta coccolati. 
La sala massaggi per coppie dispone di 

due poltrone “kraxenofen”, dove stimolare 
il metabolismo grazie al vapore e al fieno. 
La terapia relax e purificante è seguita 
da un piacevole massaggio di coppia
La Valgardena è la meta preferita degli 
sciatori. Highlight dell’hotel Tyrol è la 
vicinanza allo skilift: pochi metri lo separano 
dalla skiroom dell’hotel. In meno di un 
minuto si è letteralmente in pista. Grazie 
al collegamento con Dolomiti Superski 
- il più grande carosello sciistico al 
mondo - e la vicina Alpe di Siusi, è un 
eldorado per gli sportivi invernali.
Oltre allo sci, si possono provare le 
ciaspole: con le esperte guide alpine gli 
ospiti dell’hotel Tyrol possono scoprire i 

suggestivi panorami invernali o seguire le 
tracce fresche di un capriolo o di un cervo. 

La magica Vallunga a Selva Gardena 
offre agli appassionati dello sci di fondo 
un circuito meraviglioso circondato da un 
panorama dolomitico ineguagliabile. 12 km 
di piste disegnate tra boschi, colline e prati 
innevati da vivere appieno praticando questo 
sport antico, divertente e impegnativo.
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1 - SKINIUS LIFTNES Crema rigenerante e ristrutturante specifica per la pelle di collo, décolleté e seno, delicata 
e particolarmente soggetta a invecchiamento 50 ml - € 84,00. RIMAGE: Crema gel specifica per il contorno occhi, 

ideale per prevenire e attenuare micro-rughe, occhiaie, borse e cedimento delle palpebre. 30 ml - € 75,00
www.skinius.it

2 - RILASTIL ELASTICIZZANTE CREMA Trattamento dall’elevato potere tonificante, idratante ed emolliente degli strati 
superficiali dell’epidermide che aiuta a mantenere il giusto grado di elasticità della pelle e ne contrasta il rilassamento. 

Contribuisce al miglioramento estetico delle cicatrici cutanee. In Farmacia. 200ml - € 42,90 75ml - € 28,50
www.rilastil.it

3 -ELADREN® Crema Multiattiva è un cosmetico che riassume in sé validi scopi dermatologici. L’innovativa formulazione 
rende infatti questo cosmetico un prodotto unico nel suo genere poiché ai fattori idratanti, elasticizzanti e fotoprotettivi 
sono associati gli effetti schiarente, anti-age e tensore promossi da tre nuovi componenti, scelti per le loro specifiche 

e caratteristiche azioni sulla cute: l’Azeloglicina®, il Pepha-Tight® ed il Matrixil 3000®. 75 ml. € 34,00
www.errepieffe.it                   

 4 - Korff Latte-olio-All in One Detergente, Struccante e Tonico Latte-olio dalla triplice azione: detergente, struccante e tonico.
Arricchito con estratto di Ganoderma Lucidum, Burro di Cacao e Olio di Lino, contribuisce ad idratare e nutrire
la pelle in profondità. 200ml - € 19,00 Soluzione struccante bifasica 150ml - €22,00 Peeling Nero Rivitalizzante

Crema viso esfoliante delicata, purificante e rivitalizzante. Ideale per tutti i tipi di pelle. 75ml -€ 25,00
www.korff.it

5 - PREVAGE® Anti-aging Neck and Décolleté - Firm & Repair Cream Elizabeth Arden raggiunge un nuovo 
traguardo nella difesa della pelle dai segni dell’invecchiamento. La più evoluta strategia di difesa contro 

l’invecchiamento firmata Elizabeth Arden ora si estende anche sotto il profilo del mento.
www.elizabetharden.it

6 -COLLISTAR MASCHERA PREZIOSA NERO SUBLIME Un trattamento urto che in 5 minuti di posa elimina ogni traccia di 
stress e rende il viso radioso. Nella specialità, oltre a orchidea nera, staminali di gardenia bian- ca, idrolizzato di perla nera 

e carnosina, anche argilla nera e carbone di bamboo, purificanti e assorbenti. 50 ml - € 41,00 www.collistar.it

Beauty !

PESTHECHOC Il cioccolato di bellezza di Cambridge, è un cioccolato amaro, squisito e 
salutare, che contiene dei potenti antiossidanti: l’astaxantina, una fortissima sostanza anti-
infiammatoria (6000 volte più forte della vitamina C!) e polifenoli del cacao che possono 
contribuire a rallentare i segni dell’età e dare un aspetto luminoso alla pelle. La condizione della 
pelle migliora sensibilmente assumendo una barretta di Esthechoc al giorno per 3 settimane. 
Un uso continuativo assicura risultati ancora più evidenti. Esthechoc contiene solo ingredienti 
naturali. È ideale anche per chi è attento alla linea: 1 dose quotidiana (1 barretta di cioccolato) 
contiene solo 38 calorie. Decisamente un grande piacere! € 65,00 - www.esthechocitalia.it
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Lifestyle

1 - Salice 016 Rappresentano la migliore protezione per gli occhi durante le attività outdoor che implicano un’esposizione 
prolungata ai raggi solari. Lo 016 monta una lente specchiata in policarbonato antigraffio sottoposta a una colorazione 

multistrato, con lo scopo di ridurre i riflessi delle superfici quali acqua neve e ghiaccio. A partire da 99€.
www.saliceocchiali.it

2 - IFA - TOMTOM TOUCH Il primo braccialetto fitness che misura la composizione corporea. Le funzionalità includono: Analisi della 
composizione corporea, activity tracking 24/7: passi, sonno, frequenza cardiaca, rilevamento quotidiano della frequenza cardiaca, notifiche 

smartphone,  display touchscreen, modalità Sport, visualizzazione degli obiettivi tramite l’App TomTom MySports. € 149,00.
www.tomtom.com

3 - Cerotto FIT002 Caviglia Nei processi di recupero funzionale sui tessuti muscolari interessati da situazioni di contrattura 
da sovraccarico, contrattura antalgica e deficit di forza da sindromi da over-stress in quanto favoriscono la riduzione 

della sintomatologia dolorosa e associano un’azione mio-rilassante della zona muscolare interessata.
www.fit-italy.com/it

4 -Technogym - La nuova soluzione per allenarsi come un atleta-SKILLMILL viene attivato e controllato esclusivamente
dalla forza esercitata dagli utenti.

www.technogym.com 
5 - Fitbit Lancia la nuova funzionalità Sleep Schedule dedicata al sonno. Le principali funzioni di Sleep Schedule sono: Obiettivi di 
sonno, personalizzati e basati sui propri datiObiettivi per il risveglio e il riposo, per aiutare a dormire un numero ottimale di ore.

www.fitbit.com/it
6 - Peakfreak XCRSN II Low OutDry Una scarpa versatile e indistruttibile. La tomaia in tessuto con sovralaminature 

termosaldate ne garantisce la leggerezza, mentre l’intersuola in Techlite fornisce comfort duraturo e ammortizzazione 
elevata e la suola Omni-Grip non-marking garantisce una trazione straordinaria. €110

www.columbiasportswear.it
7 - Bose - Cuffie SoundSport wireless. Batteria agli ioni di litio che offre fino a 6 ore di autonomia per ricarica. € 179,95

www.bose.it
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Food !

1 - L’Angelica Vitermine Health Drink Detox, Linea, Antiox, Performance -principi attivi, gusto e praticità, la risposta equilibrata per una 
forma smagliante e per ritrovare energia, vitermine detox - per eliminare le tossine, vitermine linea - per rimanere in forma , vitermine 

antiossidante - per proteggersi contro i radicali liberi, vitermine azione tonica - per ritrovare lo sprint-formato da 500 ml. € 2,80
www.angelica.it

2- Céréal Senza zuccheri aggiunti, senza glutine, senza lievito, adatti a tutta la famiglia, o per chi presenta 
delle intolleranze alimentari. Confezione da 200 g  € 3,45.  In vendita In farmacia e nella GDO.

www.prodotticereal.it
3 - Rigoni diAsiago  Prepariamoci ad affrontare l’inverno con dolceherbe, l’innovativo integratore 

alimentare di Rigoni di Asiago a base di mieli italiani biologici ed echinacea
Un prodotto naturale per il benessere dell’organismo e la protezione 

delle prime vie respiratorie. Confezione da 300gr  € 10,00.  
 www.rigonidiasiago.com

4 - Stuffer In arrivo sul mercato quattro nuove referenze di yogurt nel formato da 150 g, con 
latte da alimentazione OGM FREE e deliziosa frutta in pezzi. Da € 0,69.

www.stuffer.it
5 - Sodastream BEER BAR by SodaStream, l’innovativo sistema pensato per creare la birra a casa. Aggiungendo acqua frizzante 

direttamente alla birra concentrata, fermentata alla perfezione. € 99,90 sul sito e-commerce www.sodastream.it.
La confezione regalo Blondie con una bottiglia di birra concentrata e due bicchieri da birra, 

al prezzo di € 17,99, e la bottiglia di Blondie al prezzo di € 7,49.
www.sodastream.com/beerbar/it

6 - Magnesio Super - Integratore alimentare della linea Flowers Of Life® che contribuisce alla riduzione della 
stanchezza e dell’affaticamento fisico. Grazie alle sue proprietà risulta un ottimo alleato per chi fa attività fisica. 

Acquistabile in tutte le farmacie d’Italia richiedendo il codice: 970286098. Confezione da 300 g a € 23,00
www.flowersoflife.eu
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Shiseido IN ESCLUSIVA
Per la prima volta in Europa, i biscotti Shiseido disponibili 

presso l’Excelsior Hotel Gallia in oro, verde, bianco e rosso.
48 biscotti – € 46,00, 24 biscotti – € 30,00. 

www.shiseidospamilan.com
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CUCINARE CRUDO
D’INVERNO 
Cuocere il cibo significa impoverirlo, 
perché si distruggono molte vitamine 
e minerali proprio nei mesi in cui 
abbiamo più bisogno di un cibo che 
ci fornisca energia e quindi calore. 
Per questa ragione tutti i piatti di questo 
ricettario sono crudisti, ossia sono cotti a 
una temperatura che non supera i 45°. 
Per chi desidera adottare uno stile di vita 
sano e naturale, con piatti nutrienti, leggeri 
che si mangiano anche con gli occhi. 
Preparare piatti crudi anche quando la 
temperatura scende a picco è semplice e 
divertente. A tutto vantaggio della salute 
e del benessere psicofisico: ci sentiremo 
infatti più energici, più puliti e persino più... 
riscaldati! Tantissime ricette e proposte, 
tutte fotografate, che spaziano dalle 
colazioni agli antipasti, dai pani e focacce 
ai primi piatti, dalle zuppe ai piatti unici 
ai biscotti e alle torte golose. Con tutte le 
informazioni sui super cibi da utilizzare, sulle 
associazioni alimentari corrette e per iniziare 
a mangiare sano e crudo; tutte vegetali al 
100% e irresistibili. Provare per credere! 

Casa Editrice: Edizioni Sonda 
Prezzo: Euro 9,90

Autore: Sara Cargnello, Valentina Dalla Pria 

LA DIETA
SUPER SALUTE
Volete sentirvi in forma, pieni di energia, 
senza fame nervosa e con la mente libera 
ed efficiente? Con la dieta SuperSalute 
è possibile raggiungere questo stato 
di grazia in poche settimane senza 
drastiche riduzioni di calorie e di porzioni 
o digiuni. II dottor Gualerzi propone 
infatti - sulla base di recentissime 
ricerche scientifiche - un metodo 
all’avanguardia che unisce quattro 
fattori superefficaci per ottenere una 
perdita di peso definitiva e un pieno 
di energia e salute: cronobiologia, 
disintossicazione, cibi SuperSalute e la 
possibilità di personalizzare la dieta in 
funzione dei propri obiettivi e del proprio 
assetto ormonale. La cronobiologia ci 
svela quando è il momento migliore per 
riposare, fare attività fisica, affrontare 
un impegno mentale, ma soprattutto 
quando mangiare il cibo giusto al 
momento giusto. La fase detox, da 
seguire ogni tre mesi, libera il corpo dalle 
tossine e sblocca il metabolismo. Ci 
sono poi alcuni alimenti preziosi, ricchi 
di sostanze nutrienti e antiossidanti, 
che si possono inserire con facilità e 
piacere nei pasti di tutti i giorni, e che 
garantiscono salute ed effetto antiage. 
Infine, la consapevolezza delle proprie 
esigenze e caratteristiche è la marcia in 
più per ottenere risultati personalizzati 
senza stress né fatica. I diversi piani 
alimentari sono arricchiti dalle gustose 
ricette di Silvia Strozzi, naturopata 
ed esperta di cucina naturale. 

Casa Editrice: Sperling & Kupfer
Prezzo: Euro 9,90

Autore: Massimo Gualerzi

260 TRATTAMENTI DI 
BELLEZZA NATURALE 
HOMEMADE
Nelle pagine di questo libro il lettore troverà 
oltre 200 consigli basati sull’esperienza 
dell’autrice, ricette e soluzioni per creare 
prodotti di bellezza naturali e biologici 
su misura in modo facile e divertente 
nella propria cucina. Quali attrezzature 
e strumenti usare e come scegliere 
imballaggi ecologici per confezionare 
i prodotti realizzati; come prendersi 
cura dei capelli: lunghi, corti, secchi o 
grassi; come realizzare tonici, creme 
idratanti, scrub, maschere per viso, occhi, 
labbra; prodotti per il bagno, deodoranti, 
pedicure e manicure naturali; miscele e 
profumi per il corpo e per l’ambiente.

Casa Editrice: Red
Prezzo: Euro 13,50

Autore: Buck Shannon
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medwellness  it la comunicazione è più efficace
quando avviene nel suo ambiente...

MEDWELLNESS
FREE PRESS

media partner con

medwellness
il free press della medicina estetica e del benessere

www.medwellness.itseguici su
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Focus on lips
and surrounding areas

Auricular 
Neuromodulation
in stress management

Dalla penna
tecnologica

 al  filler dinamico

Neuromodulazione
auricolare

l’avaanguardia 
nel controllo 
dello stress

I tre elementi
dalla natura 

al corpo


