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Ringiovanire con le 

staminali
S.E.F.F.I. (Superficial Enhanced Fluid Fat Injection) 

Micro S.E.F.F.I. (Micro Superficial 
Enhanced Fluid Fat Injection) 

La mia fiLosofia è sempLice:

a.Il vIso deve essere rIngIovanIto 

al centro (regIone perIoculare, 

malare zIgomatIca, perIorale)

b.Il rIposIzIonamento deI tessutI deve essere 

In senso antIgravItazIonale e profondo

c.non c’è rIngIovanImento senza rIgenerazIone, 

rIdefInIzIone deI contornI e rIprIstIno deI volumI 

d.la tecnIca deve essere Il meno InvasIva 

possIbIle per l’ottenImento del rIsultato

e.Il rIngIovanImento dI un volto non sI può 

consIderare In un unIco atto chIrurgIco ma 

prevede un “mantenImento” legato ad una 

contInua e rIpetuta rIgenerazIone cutaneaIl mio concetto di ringiovanimento del viso si basa 
su 4 semplici considerazioni:

1 ringiovanire significa migliorare principalmente 
la parte centrale del volto; lo sguardo riveste un 
ruolo fondamentale nella bellezza e giovinezza 
del viso. Purtroppo la maggior parte delle 
tecniche di ringiovanimento (“lifitng cutaneo 
con o senza vari lembi di SMAS”) agiscono 
principalmente nelle parti laterali.

2 ringiovanire significa ripristinare  tono 
e  volume e rigenerare i tessuti: questo è 
molto   più importante che “tirare” la pelle.

3 selezionare per i nostri pazienti le tecniche 
meno invasive e più sicure, sempre evitando 
gli “over treatment”, ovvero trattamenti troppo 
invasivi in relazione al problema da risolvere. 

4 le tecniche di ringiovanimento del volto se 
sono mini invasive, ripristinano in modo naturale 
tono e volumi del viso e rigenerano la cute 
sono indirizzate a pazienti di età media (77% 
tra i 40 e i 55 aa di età) e non di età avanzata 
La mia personale casistica di ringiovanimento 
chirurgico del volto dal 2001 è di più di 400  casi 

e  l’età media dei miei pazienti  è stata di 46 anni!

Seguendo questa filosofia  ho codificato le tecniche 
MIVEL (Minimal Incisions Vertical  Endoscopic Lifting) 

per il riposizionamento verticale dei tessuti profondi ed  
SEFFI (Superficial Enhanced Fluid Fat Injection) Micro 
S.E.F.F.I. (Micro Superficial Enhanced Fluid Fat Injection)  
per il ripristino dei volumi e la rigenerazione cutanea.

La tecnica che utilizziamo deve dare un risultato 
evidente, duraturo e proporzionato alla condizione 

del nostro paziente.
Il ringiovanimento del volto 
non deve essere sinonimo 
di trasformazione ma 
deve ripristinare quelle 
caratteristiche del volto 
perse negli anni. Per 
questo motivo ritengo di 
fondamentale importanza 
chiedere sempre alle 
nostre pazienti che richiedono un ringiovanimento di portarci 
una loro foto di 10-20aa prima: questo è di estrema utilità 
per il nostro programma operatorio e per far comprendere 
alla paziente quali siano gli obiettivi che perseguiamo.

SEFFI e Micro SEFFI come evoluzione del LIPOFILLING

In cosa il SEFFI si differenzia dal LIPOFILLING?
Prima di tutto cosa li accomuna: sono entrambi auto innesti 
di tessuto adiposo, ma le due tecniche si differenziano per:
a.modalità di prelievo, 
b.modalità di preparazione, 
c.modalità di innesto,
d. livello di innesto. 

Colemann ha standardizzato la tecnica del lipofilling ma 
soprattutto ha avuto il merito di far comprendere l’importanza 
della perdita di volumi nel processo di invecchiamento del viso. 
Il suo è stato un cambio epocale, ci ha insegnato che il ripristino 
dei volumi e del tono cutaneo è fondamentale in qualsiasi tecnica 
di ringiovanimento del viso, molto più che il “tirare la pelle”.  
Con la classica tecnica di lipofilling  si è ben presto evidenziato  
che il volume andava riducendosi abbastanza rapidamente 
ed in modo scarsamente prevedibile mentre  la qualità e tono 
della pelle continuavano a migliorare nei mesi. Inoltre il tessuto 
adiposo prelevato con cannule con ampi fori (spesso > 2mm) 
era formato da grossi lobuli che rendevano il trattamento di 
alcune aree ,come la perioculare,  praticamente non trattabile 
per il rischio di irregolarità del contorno; in alcune aree 
,peraltro, l’innesto profondo era non praticabile in quanto sede 
di ampia dissezione se associato a tecniche chirurgiche.

Queste osservazioni ci hanno spronato 
ad approfondire tre aspetti:
- migliorare l’attecchimento del tessuto adiposo
- rendere il tessuto più fluido e omogeneo per innesto superficiale
- potenziare l’azione rigenerante del tessuto adiposo.

Innestando il tessuto adiposo in modo diffuso (evitando “boli” 
di innesto) e superficiale (dove il plesso dermico è più ricco) 
, si aumenta la possibilità di attecchimento; per fare ciò è 
necessario avere un tessuto fluido, costituito da piccoli lobuli 
adiposi che non creino irregolarità cutanee di superficie. 
Ci sono grandi potenzialità del tessuto adiposo nel campo 

fig. 02

My concept of face rejuvenation is based 
on 4 simple considerations:

1 Rejuvenating means improving primarily the central part of the 
face; our gaze plays a fundamental role in the beauty and youth of 
the face. Unfortunately, most rejuvenating techniques (“skin lifting 
with or without various SMAS flaps”) act mainly on the side parts:

2 Rejuvenating means restoring tone and volume 
and regenerating tissues, all of which is much more 
important than simply “stretching” the skin;

3 Selecting for our patients the safest, least invasive techniques, 
always avoiding overtreatment – treatments that are exceedingly 
invasive for the problem that needs to be solved; 

4 Skin rejuvenating techniques, when mini-invasive, naturally 
restore face tone and volumes and regenerate the cutis. 

These target middle-aged patients (77% between 40 and 
55 years old). My personal case history of face surgical 
rejuvenation since 2001 totals more than 400 cases, and 
the average age of my patients so far has been 46!
According to this philosophy, I have codified the MIVEL techniques 
(Minimal Incisions Vertical Endoscopic Lifting) for the vertical 
repositioning of deep tissues, and SEFFI (Superficial Enhanced Fluid 
Fat Injection) Micro S.E.F.F.I. (Micro Superficial Enhanced Fluid Fat 
Injection) for the restoration of skin volumes and its regeneration. 
The technique employed must yield evident, long-lasting 
results that are proportional to the patient’s condition.
Face rejuvenation should not mean transformation; it must restore 
the characteristics of the face that got lost over the years. For this 
reason, I believe it is crucial to ask patients to produce a photograph 
taken 10-20 years before. Such pictures are extremely useful for our 
surgical programme and to help patients understand our goals. 

di Dott. Alessandro Gennai
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Professor Veronesi si assiste da qualche tempo ad un aumento dei casi di mastectomia 
nelle pazienti affette da tumore al seno. Potremmo considerarla una sorta di strategia 
preventiva al fine di arginare al massimo i rischi di insorgenza ed aggressività della 
malattia?
Effettivamente negli ultimi dieci anni la percentuale di mastectomie rispetto agli 
interventi conservativi per neoplasie della mammella è cresciuta sensibilmente. I motivi 
vanno ricercati in una maggiore accuratezza diagnostica, grazie a mammografia digitale, 
ecografia con sonde ad alta frequenza e risonanza magnetica della mammella, che ha 
portato a diagnosticare lesioni plurifocali/pluricentriche un tempo misconosciute, ma 
anche nel fatto che la chirurgia plastica ha fatto enormi progressi. In particolare abbiamo 
messo a punto una tecnica di mastectomia cosiddetta “conservativa” che permette, 
in casi selezionati, di conservare completamente l’aspetto estetico della mammella, 
preservando cute e capezzolo ma rimuovendo interamente la ghiandola mammaria 
malata ed effettuando la ricostruzione immediata con protesi. In questo modo quando 
il risultato estetico prevedibile con una chirurgia conservativa non è soddisfacente 
possiamo optare per la mastectomia “conservativa”. La scoperta inoltre di un elevato 
rischio genetico nel 5-10% delle pazienti ha aumentato ulteriormente le indicazioni alla 
mastectomia.
La rimozione profilattica non sembrerebbe però l’unica risposta ad una 
predisposizione genetica alla malattia. Quando l’intervento si ritiene necessario? 
L’intervento di mastectomia profilattica con ricostruzione sta diventando sempre 
più frequente nelle donne con mutazione di BRCA1 poichè esposte al rischio di 
un carcinoma particolarmente aggressivo, cosiddetto “triplo negativo”. In altri 
casi si può optare per una politica di controlli molto serrati, anche se alla fine 
molto spesso le donne preferiscono ricorrere alla profilassi chirurgica.
  
Quanto i fattori familiari influiscono sulla scelta?
 La presenza di casi di tumori della mammella in famiglia, se associata alla 
presenza di una mutazione genetica è una spinta ulteriore alla chirurgia profilattica, 
anche perchè il vissuto famigliare ha un importante impatto psicologico, 
come ad esempio nel caso sempre citato dell’attrice Angelina Jolie. Se non 
vi è una mutazione invece sono adeguati i controlli preventivi periodici.

Sorprendenti i progressi riportati nel campo della ricostruzione del seno in seguito 
all’intervento di asportazione mammaria. Quali le principali novità in tal senso?
In ambito di ricostruzione abbiamo osservato importanti miglioramenti soprattutto 

Tumore al seno
una vittoria sulla malattia

nell’ambito dei materiali. Si possono 
utilizzare oggi reti di matrice dermica 
acellulare che consentono di aumentare 
le indicazioni alla ricostruzione con 
protesi anche a pazienti che fino a 
poco tempo fa erano escluse, come ad 
esempio chi era già stata sottoposta a 
radioterapia dopo chirurgia conservativa.

Nell’ambito della chirurgia mini-
invasiva, la più recente innovazione è 
rappresentata dalla Chirurgia Robotica. 
In cosa consiste? Tra i benefici di questa 
tecnica una sensibile riduzione  dei 
rischi correlati alla chirurgia classica. 
Professor Veronesi ci illustri le 
differenze.
Abbiamo iniziato da poco ad utilizzare 
la tecnica robotica per la mastectomia 
“conservativa” con risultati interessanti. 
I principali vantaggi risiedono nella 
assenza di cicatrici mammarie e in una 
visione ottimale dei piani di clivaggio che 
consentono di preservare al massimo 
la vascolarizzazione dei lembi cutanei. I 
tempi di esecuzione dell’intervento ed i 
relativi costi sono ancora però proibitivi 
per pensare all’utilizzo routinario della 
tecnica. Ma il progresso tecnologico è 
oggi talmente rapido che in un futuro 
molto prossimo potremmo inserire 
questa tecnica nella pratica quotidiana.

RICeRCa e TeCNIChe ChIRuRgIChe d’aVaNguaRdIa aLLa baSe deLLa bRuSCa  
dImINuzIoNe deLLa moRTaLITà PeR TumoRe deLLa mammeLLa NegLI  uLTImI 
VeNT’aNNI.
di Alessia Addari

Dal 1996 ad oggi il cancro al seno ha mietuto meno vittime. Questo il dato confortante 
che registra considerevoli traguardi in quanto a calo di mortalità, che si attesta ad oggi 
con un 30% in meno rispetto agli anni precedenti. Merito di questo successo i nuovi trat-
tamenti disponibili, responsabili oltretutto di  un netto miglioramento della qualità della 
vita delle pazienti affette. Ed è proprio delle nuove frontiere della chirurgia e delle tecni-
che di intervento che abbiamo parlato con il Professor Paolo Veronesi, figlio di umberto 
e Consigliere dell’omonima Fondazione nonché direttore della divisione senologica 
dello Ieo, Istituto europeo oncologico di milano.
___________________

Professor Paolo Veronesi
Consigliere Fondazione
Umberto Veronesi 

Direttore Divisione di Senologia 
Chirurgica Istituto Europeo di Oncologia

Professore Associato di Chirurgia 
Generale Università degli Studi di Milano

medicina estetica

Argomenti tratti di più importanti congressi  

Italiani a firma di professionisti nel campo 

della chirurgia estetica, medicina estetica e  

nutrizione.

Esperti della bellezza femminile

e del beauty.

Rubriche 

MEDICINA E CHIRURGIA ESTETICA

ALIMENTAZIONE E NUTRIZIONE
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Costantino Mazzanobile D’Aragona

BACCHE DI GOJI:
elisir naturale 
dell’eterna giovinezza

Chi osserva il suo più importante 
organo sensoriale, si accorgerà che la 
maggior parte delle rughe si trova là 
dove la pelle è maggiormente esposta 
ai raggi del sole: sul viso, sul collo e 
sul dorso delle mani. Le zone della 
pelle che rimangono per lo più coperte, 
mantengono la loro giovinezza più a lungo.

I dannosi raggi ultravioletti non provocano 
soltanto delle scottature, ma causano 
anche la reticolazione delle proteine 
nel collagene della pelle, provocando 
come conseguenza rughe e
pieghe. L’ossidazione degli acidi 
grassi inoltre, causa la formazione 
delle sgradevoli macchie di
vecchiaia.  Nei Paesi in cui il buco 
dell’ozono diventa sempre più grande 
si aggiunge un altro problema: la pelle 
non solo invecchia più rapidamente, ma i 
raggi del sole non filtrati provocano anche 
sempre più frequenti tumori alla pelle.

E non siamo le uniche creature sotto il 
sole che devono proteggersi dai suoi raggi 
troppo intensi. Anche piante e frutta hanno 

bisogno di proteggersi dai raggi solari, e 
lo fanno producendo una grande quantità 
di antiossidanti che si concentrano in gran 
parte nella loro buccia.  Fortunatamente 
questa protezione si trasferisce anche 
sulla nostra pelle se consumiamo queste 
piante. I carotenoidi sono particolarmente 
efficaci per la protezione della pelle e 
la bacca di goji ne è stracolma. Queste 
sostanze, come negli occhi, si concentrano 
anche nella pelle e costituiscono una 
specie di protezione solare interna.
Sembra che tutti i carotenoidi partecipino 
a questa protezione in un modo o 
nell’altro. Non conservano soltanto 
la giovinezza della cute, ma possono 
prevenire visibilmente il cancro alla 
pelle. Lo dimostra, tra gli altri, uno 
studio del National Cancer Institute di 
Berthesda, Maryland, negli Stati Uniti.

Nelle persone che assumono 
un’alimentazione particolarmente ricca 

di carotenoidi, il rischio di ammalarsi di 
melanoma diminuisce di più di un terzo.
Diversi test dimostrano un’efficacia 
analoga della vitamina A. 
A seconda della dose, i primi stadi del 
cancro alla pelle regrediscono fino 
all’ottantuno per cento. Sono stati 
esaminati in studi separati anche la 
luteina, l’acido ellagico e i polisaccaridi 
di goji per le loro proprietà protettive 
della pelle ed è stato certificato il loro 
ruolo importante nella prevenzione 
del cancro alla pelle.  Queste sostanze 
agiscono in modo evidente anche 
per la psoriasi. Anche se al proposito 
non abbiamo disponibile nessuno 
studio, siamo a conoscenza di casi 
in cui grazie all’assunzione di dosi 
elevate (fino al doppio della quantità) 
si verifica un miglioramento o persino 
la completa scomparsa dei sintomi.
Oltre alla luce solare, anche il fumo di 
sigaretta e lo zucchero danneggiano 
particolarmente la pelle e la invecchiano 
precocemente: la nebbiolina azzurra 
non restringe solo i nostri vasi 
sanguigni provocando una carenza 
di irrorazione sanguigna della pelle. 
Aumenta anche la produzione di un 
enzima chiamato metallo-proteinasi 
della matrice, in breve MMP, che fa 
morire lo strato esterno della pelle.

IL MANGUSTANO
il frutto delle regine
Il mangostano o mangustano (Garcinia 
mangostana L.) è una pianta sempreverde 
tropicale originaria delle Isole della 
Sonda e dell’Arcipelago delle Molucche. 
L’albero cresce fino a un’altezza massima 
compresa fra sette e venticinque metri, e 
ha una corteccia marrone scuro tendente 
al nero. Il frutto, commestibile, è di 
forma tondeggiante, con un diametro 
da cinque a sette centimetri, non 
richiede necessariamente fecondazione 
(matura anche partenocarpicamente) 
ed in tal caso non ha seme; quando è 
acerbo ha un colore verde chiaro, poi 
la buccia (pericarpo) del frutto assume 
un colore viola profondo in epoca di 

maturazione. Oggi, finalmente, dopo 
decenni di importanti studi scientifici, si sta 
evidenziando perché questo sorprendente 
frutto può favorire e riequilibrare lo stato 
di salute dell’organismo.  Recenti studi 
scientifici indicano che il mangostano è 
un frutto pieno di sostanze nutritive ed 
antiossidanti. Tra i suoi preziosi principi 
attivi troviamo, nel pericarpo, gli XANTONI, 
molecole che fanno parte della famiglia 
dei flavonoidi. Si tratta di sostanze anti-
aging ed efficaci inibitori dei processi 
infiammatori.  Oltre agli Xantoni, classe 
unica di composti biologicamente attivi, 
gli altri anti-ossidanti che si trovano nel 
mangustano sono: i Tannini, astringenti, 
antinfiammatori che aiutano a diminuire 
i livelli di colesterolo; i Polisaccaridi e 
le Catechine, fitonutrienti con proprietà 

antitumorali; gli Stilbeni che prevengono 
lo sviluppo di funghi nell’organismo 
e le Proantocianidine, altri potenti 
antiossidanti.  Un ulteriore responsabile 
degli effetti benefici del frutto sulla 
salute è l’alfa-mangostin che si trova in 
primo luogo nel pericarpo (buccia) del 
frutto e coadiuva le funzioni antiossidanti 
dell’organismo, sostenendo anche la 
regolarità del transito intestinale.
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Natural Point srl - via Pompeo Mariani, 4 - 20128 Milano - tel. 02.27007247 - www.naturalpoint.it - info@naturalpoint.it

SCEGLI LLA FORMULA
SCE

ORIGINNALALEEEE

... per una naturale distensione

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

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

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

• IRRIGIDIMENTO E 
 DOLORI MUSCOLARI
• FRAGILITÀ OSSEA
• STITICHEZZA

• STRESS 
• STANCHEZZA 
• IRRITABILITÀ, 
 NERVOSISMO

• SINDROME 
 PREMESTRUALE
• SPASMI E CRAMPI 
 MUSCOLARI

• MAL DI TESTA
• SONNO AGITATO
• DIFFICOLTÀ AD
 ADDORMENTARSI 

La carenza di magnesio si può manifestare con:

ANTISTRESSANTISTRESS
naturalmente

SUPREMOMAGNESIO

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

nutrizione e alimentazione
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medwellness  it

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

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

Una spazio dedicato al relax a 5 stelle. 

Le migliori strutture dove il benessere 

ed il relax sono al primo posto.

Rubriche 

SPA E RELAX
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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.

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 



Una vetrina di prodotti selezinati 

dalla nostra redazione. Tutte le novità 

direttamente dalle fiere di settore e 

dai congressi più aggioranti, potranno 

dare una visione allargata delle 

novità nel campo del beauty  e della 

alimentazione e su tutti i prodotti 

legati al mondo dello sport.

Rubriche 

VETRINA PRODOTTI
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Fotoprotector ISDIN Fusion Air ISDIN
Con Fotoprotector ISDIN Fusion Air, ISDIN ren-
dere per la prima volta disponibile la tecnologia 
Fusion in formato spray, combinandola con aria 
in stato gassoso: questa esclusiva formulazio-
neassicura una fine nebulizzazione del prodotto 
ed un finale dal tocco secco, lasciando la pelle 
protetta, idratata ed una piacevole sensazione di 
freschezza Dermatologicamente testato, ipoal-
lergenico e privo di alcool, Fotoprotector ISDIN 
Fusion Air è esistente all’acqua e si caratterizza 
per una formulazione biodegradabile. In farma-
cia, in confezione spray da 200 ml.

SYN®AKE Siero Specifico per il contor-
no occhi  
anti-age anti-borse decongestionante  
UN’ATTENZIONE PARTICOLARE PER LE 
ZONE DEL VISO PIÙ DELICATE:
L’area intorno agli occhi e alla labbra 
è una delle prime a mostrare i segni di 
invecchiamento precoce a causa del-
le sue caratteristiche biologiche che la 
rendono meno resistente ai raggi UV e 
alle aggressioni ambientali, principali 
responsabili della produzione di radicali 
liberi. Queste zone possono inoltre non 
tollerare perfettamente l’applicazione di 

filtri solari o elevate concentrazioni di attivi. Sie-
ro di vipera ha sviluppato, per il contorno occhi e 
labbra, un gel  a trattamento mirato che previene 
e corregge occhiaie, rughe sottili, borse e rilas-
samento cutaneo. Penetra intensamente attenua 
le borse, decongestiona il contorno occhi. Ideale 
anche per l’uomo. Siero Gel Contorno Occhi 30 
ml €22.50   
www.sierodivipera.it

La Linea Zanzarella Z-Protection ga-
rantisce idratazione e protezione per la 
pelle di tutta la famiglia grazie all’innova-
tiva formulazione: un mix di componenti 
dalla riconosciuta dermo-compatibilità, 
per un’azione totalmente delicata anche 
sulla pelle dei bambini. Zanzarella Z-Pro-
tection è un prodotto cosmetico che crea 
una barriera protettiva idratante sulla 
pelle naturalmente sgradita alle zanzare: 
6 ORE di Protezione Testata. www.eurita-
liapharma.it/zanzarella 

Safe Sea – la novità estate 2016 – la crema solare che proteg-
ge dalle punture di medusa
Si tratta di una crema solare che protegge la 
pelle dai raggi UVA e UVB, ma ha in più un fat-
tore di protezione contro le punture di medusa. 
Hanno un’ottima resistenza all’acqua – testata 
fino a 80 minuti – e ciò li rende ideali per chi fa 
sport acquatici o per i bambini, che passano 
molto tempo sul bagnasciuga. Priva di con-
servanti, la formula di Safe Sea non contiene 
parabeni. Contiene invece le vitamine E e B, 
importanti antiossidanti. Ipoallergenico, è un 
prodotto che si adatta perfettamente alle pelli 
sensibili. Prezzo al pubblico da €20,40 a €4,30.

Aloe Vera Succo Puro Concentrato
Si può assumere puro o diluito ed è una fonte ideale di 
benessere per tutto l’organismo. Le funzioni dell’Aloe 
Vera: depura l’organismo, favorisce la digestione, 
favorisce la funzionalità epatica, ha proprietà 
disintossicanti e svolge un’azione emolliente e lenitiva 
sul sistema digerente Flacone da 500 ml – Prezzo 
consigliato al pubblico Euro 10,90 - www.angelica.it

Pure Aloe Vera Juice Concentrate
Pure or diluted, it is healthy for the whole body. Aloe 
Vera purifies the body, aids digestion, promotes liver 
function, has detoxifying properties and a hydrating and 
soothing effect on the digestive system. 500 ml bottle. 
Recommended retail price Euro 10,90 - www.angelica.it
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Miamo – ADVANCED PHOTOPROTECTION AGING 
CONTROL CREAM SPF 30

È una crema protettiva solare SPF 30 

ad ampio spettro UVA/UVB della linea 

skin defense di Miamo.Aiuta a proteggere 

la pelle dai raggi solari UVA e UVB. Aiuta 

a prevenire il fotoinvecchiamento. Aiuta 

a prevenire lo sviluppo di eritemi solari. 

Azione antiossidante. Azione ristrutturante

Lascia la pelle morbida e idratata
Indicato per tutti i tipi di pelle - 
Consigliato per pelle sensibile

www.miamo.com

NUOVO Granulare Vegetale Biologico Bauer 
Il brodo istantaneo, prezioso e versatile, 
che porta la natura in tavola!
Le migliori verdure certificate 
biologiche, coltivate in totale assenza 
di antiparassitari, diserbanti e concimi 
chimici, con la sola aggiunta di olio 
di semi di girasole e di una novità 
esclusiva: il prezioso estratto di 
lievito 100% Bio. Il Brodo Vegetale 
Bio è anche gluten-free e senza 

lattosio, per venire incontro a chi soffre di 
queste specifiche intolleranze. Barattolo da 
120 gr., € 5,98. www.bauer.it

PESOFORMA Cracker al Sesamo
Leggere sfoglie croccanti arricchite 
con saporiti semi di sesamo, per gli 
amanti dei gusti salati, ideale come 
alternativa alla barretta dolce, e con 
la sua formula 100% vegetale adatta 
anche ai vegetariani che non vogliono 
rinunciare alla linea. Prezzo al 
pubblico consigliato € 10,90 

www.pesoforma.com

vetrina prodotti le novità

Safe Sea – la novità estate 2016 – la crema solare 

che protegge dalle punture di medusa

Si tratta di una crema solare che protegge 

la pelle dai raggi UVA e UVB, ma ha in più 

un fattore di protezione contro le punture 

di medusa.  Hanno un’ottima resistenza 

all’acqua – testata fino a 80 minuti – 

e ciò li rende ideali per chi fa sport 

acquatici o per i bambini, che passano 

molto tempo sul bagnasciuga. Priva di 

conservanti, la formula di Safe Sea non 

contiene parabeni. Contiene invece le vitamine 

E e B, importanti antiossidanti. Ipoallergenico, è 

un prodotto che si adatta perfettamente alle pelli 

sensibili. Prezzo al pubblico da €20,40 a €4,30.

ww.safesea.it

Leocrema Solare con Bacche 

di Goji si arric
chisce del nuovo 

Stick Solare per zone sensibili!

È inoltre
 consigliato per pro-

teggere nei, cicatric
i, m

acchie 

e tatuaggi. Il 
nuovo Stick 

Solare, esattamente come tutti g
li altri 

prodotti d
ella linea Leocrema Solare con 

Bacche di Goji, è
 nickel tested e non contiene 

coloranti, p
arabeni, oli m

inerali e alcool.

Formato 9 ml - prezzo suggerito
 al pub-

blico 10,90€ www.leocrema.net
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Al centro del dibattito internazionale 
dopo l’allarme lanciato dall’Oms, il virus 
Zika, trasmesso dalla zanzara tigre, sta 
flagellando l’America Latina, ma l’anno 
scorso ha già registrato 4 casi di contagio 
in Italia, causando sintomi quali: febbre 
lieve, eruzione cutanea, dolori articolari, 
congiuntivite e mal di testa. Una delle 
armi per contrastare il fenomeno è quella 
di prevenire la proliferazione dell’insetto 
portatore del virus, soprattutto in vista 
dell’arrivo dei periodi più caldi.
“Il virus si trasmette con la puntura delle 
zanzare del genere Aedes, lo stesso vettore 
che trasmette la dengue o la chikungunya, 
presente nelle regioni tropicali e sub-
tropicali delle Americhe. L’unico modo per 
prevenire l’infezione è evitare di essere 
punti dalla zanzare e quindi agire mettendo 
in pratica azioni preventive che devono 
coinvolgere  diverse aree di intervento, 
dalla salute, all’istruzione, all’ambiente. 
Ad esempio, per evitare una colonizzazione 
larvale improvvisa nel territorio pubblico, 
occorrerebbe che le amministrazioni 
locali effettuassero delle azioni mirate 
non solo durante i mesi più caldi, ma a 
partire da adesso e costantemente durante 
tutto l’anno. Allo stesso modo, anche i 
cittadini sono tenuti a non sottovalutare 
il problema, prestando attenzione alla 
manutenzione delle aree private, che fanno 
parte del nostro patrimonio urbano.”
Come prepararsi dunque in tempo 
al pericolo zanzara tigre?
Oltre all’adozione di sistemi di 

disinfestazione automatica, che 
permettono al privato di poter 
programmare giorni e orari di intervento, 
nebulizzando piretro o repellenti 
(rosmarino, aglio) nei momenti più idonei 
ed in assoluta autonomia, esistono dei 
piccoli accorgimenti che si possono 
mettere in pratica fin da subito.
Cosa fare: evitare l’accumulo di acqua 
in contenitori esterni (vasi da fiori, 
bottiglie e altri contenitori che possono 
contenere l’acqua) per impedire che 
diventino terreno fertile per le zanzare,
coprire i serbatoi di stoccaggio 
dell’acqua per uso domestico in modo 
che le zanzare non possano entrarci
non lasciare accumulare i rifiuti e 
buttarli via in sacchetti di plastica chiusi 
conservati in bidoni della spazzatura 
coperti, sbloccare scarichi che 
possono causare ristagni d’acqua,
utilizzare zanzariere e schermi su 
porte e finestre per ridurre il contatto 
tra le zanzare e le persone.
Se si ha intenzione di intraprendere un 
viaggio verso un paese dove il virus Zika è 
circolante, sarà opportuno seguire alcune 
raccomandazioni per prevenire le punture 
di zanzara e ridurre il rischio di infezione:
Coprire la pelle esposta con camicie a 
maniche lunghe, pantaloni e cappelli. 
Usare repellenti come indicato sulle 
confezioni e riapplicare come suggerito. 
Dormire in luoghi protetti da zanzariere.

Virus Zika e la zanzara TigreVEGETERIA ITALIANA 
Dalla collaborazione tra 

L’Istituto Erboristico 
L’Angelica e la Fondazione 

Umberto Veronesi nasce 
Vegeteria Italiana, integratore 

alimentare a base di frutta e verdura. 
Concentrato di Frutta e Verdura

Fibra alimentare - Mirtillo - Vitamina 
C - Vitamina E - Mela - Potassio - 

Carota - Banana - Broccolo – Kiwi. 
Pratico e gustoso. Prezzo al pubblico 

consigliato € 8,50. www.angelica.it

La Linea Zanzarella Z-Protection 

garantisce idratazione e protezione 

per la pelle di tutta la famiglia grazie 

all’innovativa formulazione: un mix 

di componenti dalla riconosciuta dermo-

compatibilità, per un’azione totalmente 

delicata anche sulla pelle dei bambini. 

Zanzarella Z-Protection è un prodotto 

cosmetico che crea una barriera protettiva 

idratante sulla pelle naturalmente sgradita 

alle zanzare: 6 ORE di Protezione Testata. 

www.euritaliapharma.it/zanzarella

Sun Limited Edition 2016.Quest’estate tutti pazzi per i nuovi modelli sole Mad in Italy. Per 
i modelli l’azienda ha scelto i nomi delle città di Alghero,  Caorle, Grado, Jesolo, Riccione, Rimini, Sanremo, Tropea e Ponza.I modelli sono caratterizzati da lenti polarizzate 

che filtrano i riflessi e trasmettono solo la luce fornendo una maggiore chiarezza visiva e una notevole riduzione dell’affaticamento della vista; 
antiriflesso per una visione chiara e nitida; minimizza 
la diffusione dei riflessi, riduce il contrasto e aumenta 
la luce di trasmissione; mai più l’unto della pelle, 
i segni lasciati dalle dita e la polvere repellente grazie al trattamento oleofobico di AD Coating. In foto modello Ponza della MAD IN ITALY Sun Limited Edition € 254,00 e modello Urano di Mad 

in Italy Tech €289,00 - www.mad-in-italy.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

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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gennaio/marzo

     

uscita: febbraio uscita: maggio uscita ottobre uscita “Natale”: dicembre  

invio materiali: entro 25 gennaio invio materiali: entro 25 aprile invio materiali: entro 30settembre invio materiali: entro 10 novembre

 
   

  

maggio/luglio             

  

Sies-Bologna   febbraio
CoSMoPRoF - Bologna  marzo/aprile
AICPE   marzo/aprile

Salone Int.Biologico  settembre
Esthetiworld - Milano  ottobre
Dermart - Roma  settembre
Aideco - Roma  ottobre
Agorà - Milano  ottobreSaporedelSapere-Milano date da definire

Roma International estetica febbraio

SaporedelSapere - Milano date da definire
Pharmexpò - Napoli  novembre
Fitness&Beauty - Pescara ottobre
 

CoSMoFaRMa - Bologna  maggio/giugno
ISPLAD - MT  maggio/giugno
SIME - Roma   maggio
Rimini Wellness - Rimini  giugno
IRONMAN - Pescara  maggio/giugno
Sidemast - Parma  maggio

ottobre/dicembre

  

  
  

 
    

speciale “natale”

  

  

 
    

 

Calendario Editoriale annuale
ev

en
ti

tim
in

g
fo

cu
s 

o
n diete e �tness- vaccini, consigli per 

a�rontare l’inverno e alimentazione 
corretta
sport invernali

report �ere estetica
come a�rontare l’inverno
salute:
ultime ricerche sul cancro, diabete

diete, alimentazione
prevenzione su esposizione del sole 
sport e �tness, i consigli dell’esperto.
mese della prevenzione della cellulite
ultime avanguardie su estetica

ricerca ed avanguardie su:
salute
obesità infantile
psichiatria/bellezza
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LETTORI   1 MILIONE

PAGINE LETTE  2 MILIONI

ACCESSI UNICI / mese  88.140

PAGINE VISTE / mese  167,550  

Numero visitatori / anno     1.057.680

Pagine viste / anno     2.010.600

Target geografico      70% Italia

Visite per articolo      da 500 a 5000 persone

MEDWELLNESS.IT
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