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Cari Lettori,
La primavera è il risveglio dei sensi e della natura. 
E' il momento giusto per recuperare vitalità e brillan-
tezza, per rinascere fisicamente e spiritualmente. 
Se l'immagine riflessa allo specchio non ci accon-
tenta, è questo il momento di agire e trovare il tempo 
giusto da dedicare a noi. 
Iniziamo subito a mettere in campo tutte quelle attivi-
tà che ci fanno stare bene, per recuperare presto la 
forma fisica desiderata. 
Con l'estate si risveglia il fuoco della passione, il de-
siderio di viaggi e di esperienze nuove. 
Lasciamoci trasportare e liberiamo l'energia positiva. 
Andiamo incontro alle novità e alle sorprese di que-
sta stagione magica. Concentriamoci sul benesse-
re. Impariamo a sviluppare il potere dell'intenzione e 
agiamo di conseguenza mettendo in pratica le giuste 
azioni.  La sfida che vi lanciamo è di raggiungere ri-
sultati in “21 giorni”.
Si può cambiare lo stile di vita in tre settimane?  
La nostra esperienza ci dice di sì, perché ventuno 
giorni sono il tempo minimo per far sì che un compor-
tamento diventi routinario e si generino cambiamenti 
fisiologici e mentali. E’ veramente alla portata di tutti. 
Possiamo credere nella felicità e nell'abbondanza e 
agire di conseguenza, trasformando la nostra vita in 
quello che più ci piace.

Stefania Russo

Gli SPECIALI 
di Destinazione Benessere 
FAI CONOSCERE LE TUE QUALITÀ, 

LA TUA ATTIVITÀ, IL TUO TERRITORIO.
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PHUKET:
La perla delle Andamane
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Phuket, la più grande isola della Thailandia e la 
principale destinazione balneare, si trova a circa 
860 chilometri a sud di Bangkok. E’ soprannomi-

nata “la Perla delle Andamane” e non è difficile capirne il 
perché. Collegata alla terraferma da una strada rialzata 
(Ponte Sarasin), si offre al visitatore con le sue distese 
di sabbia bianca, bagnate da trasparenti acque turchesi. 
A fare da sfondo a questo paesaggio acquatico, il verde 
delle colline, la jungla e boschetti di palme da cocco. 
Sulla via delle principali rotte tra l’India e la Cina, l’isola 
si è sviluppata in origine grazie allo sfruttamento dello 
stagno e della gomma. 
L’intenso traffico commerciale dell’epoca conferiva al 
luogo un sapore cosmopolita. Tra il XVIII ed il XX seco-
lo, i ricchi depositi di stagno di Phuket hanno agito come 
calamita per i commerci. Arrivarono per primi i cinesi 
con le loro tradizioni, seguiti dalle compagnie minerarie 
europee di Portogallo, Olanda e Francia che Re Rama 
V il Grande invitò per aiutare lo sviluppo dell’industria. 
Questi visitatori fecero profitto e trasformarono Phuket in 
una piccola casa lontano da casa, influenzando anche 
lo stile architettonico delle costruzioni. Consigliamo per 
questo la visita del capoluogo Phuket Town. 

a cura della redazione
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Ora l’aspetto internazionale di Phuket non è mutato, ma 
sono cambiati i protagonisti: non più importanti commer-
cianti, ma visitatori provenienti da ogni parte del pianeta, 
sedotti dalla natura rigogliosa dell’isola, dal suo mare e 
dall’ospitalità dei suoi abitanti. La varietà del paesaggio 
è la principale ricchezza del posto. 
L’isola, che è dominata da una catena di montagne in 
direzione nord-sud lungo la costa occidentale, compren-
de numerosi microclimi e una incredibile varietà di flora 
e fauna ed alterna promontori rocciosi a lunghe e am-
pie spiagge a mezzaluna, ma anche scogliere calcaree 
e colline ricoperte da foreste tropicali. Lunga 54 Km e 
larga 22, ha 17 spiagge di sabbia bianca, un panorama 
estremamente variegato e, tutto intorno, uno spettaco-
lare collier di oltre 30 tra isole ed isolette. A Phuket il 
fan del mare e della tintarella trova il luogo ideale. Non 
importa se sotto l’ombrellone e con tutti i confort che 
offrono attrezzatissime strutture turistiche, o in luoghi 
solitari e appartati. 
Ma, soprattutto, la Perla delle Andamane è il luogo che 
permette a ciascuno di trascorrere una vacanza secon-
do i propri gusti, ritmi ed esigenze. A Phuket ci sono solo 
due stagioni: quella delle piogge e quella estiva che va 
da novembre ad aprile. La temperatura media dell’isola 
è tra i 25 e i 30 gradi tutto l’anno, leggermente più fresca 
durante la stagione delle piogge, molto calda nel mese 
di aprile. Siamo vicinissimi all’Equatore ed a Phuket le 
ore di luce corrispondono perfettamente alle ore di buio. 

PARADISE KO YAO - ISOLA TERAPIA

Presso la punta più a nord di Ko Yao Noi, una rigogliosa 
e incantevole isola del magnifico arcipelago Phang-nga 
nella Thailandia del sud, il Paradise 
Koh Yao offre un’insuperabile terapia 
per chi desidera usare il potere della 
natura come mezzo di auto guari-
gione. Sebbene non sia un posto in 
cui venire per un rigoroso esercizio 
fisico o per un serio regime olistico, 
l’atmosfera del Paradise Koh Yao è 
perfetta per l’evasione. 
Abbracciando l’energia del rigoglioso 
ambiente tropicale, in questo resort 

potrete respirare aria fresca, guardarvi attorno e deli-
ziarvi del singolare paesaggio naturale di formazioni 
calcaree e avvistare molti rari uccelli selvatici. Ci sono 
anche numerosi trattamenti spa nella comoda villetta 
con aree all’aperto circondata da giardini tropicali, lezio-
ni di yoga e molte attività marine e all’aria aperta. Se 
preferite, potete venire qui e fare tutto ciò che fareste in 
un qualsiasi resort sulla spiaggia: rilassarvi, leggere a 
bordo piscina…dormire. 
Essere su un’isola non impedisce al resort di offrire una 

cucina sana ai suoi ospiti. L’abbondan-
te colazione è tra i pezzi forti, mentre 
i pranzi à la carte e le cene a buffet vi 
rinvigoriranno con i gustosi sapori lo-
cali. Una volta qui, non perdete l’occa-
sione di visitare il magnifico arcipelago 
Phang-nga ricco di favolose isole che 
lo rendono una delle principali attrazio-
ni da vedere nel Paese. Consigliamo 
escursioni nei villaggi dell’isola per os-
servate lo stile di vita locale.
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PERCORSI SULL’ISOLA
n	Ko Yao, Phang-nga
n	Phang-Nga
n	Aeroporto Internazionale di Phuket 
n	Koh Phuket
n	The Paradise Ko Yao Boutique Beach Resort & Spa
n	Villaggio Ko Yao Noi 
n	Ko Yao Yai
n	Arcipelago delle Andamane 
n	Krabi
n	Ko Yao Noi
n	Ko Phi Phi

1. Villaggio Ko Yao Noi
Fate un tour per osservare lo stile di vita locale degli abi-
tanti dell’isola che si dedicano principalmente alla pesca 
e alla raccolta della gomma. La più piccola delle due isole 
gemelle chiamate Ko Yao, la Ko Yao Noi, ha circa 4.000 
residenti locali, un mercato, una banca, negozi di souve-
nir e un buon bar con caffè e roti, aperto solo di notte. 
Sparsi per l’isola ci sono gli affascinanti villaggi dei pe-

scatori, ricche e belle foreste di 
mangrovie, risaie con bufali d’ac-
qua e villaggi locali che manten-
gono ancora il fascino dei vecchi 
tempi, insieme ad allevamenti di 
aragoste in riva al mare e cantieri 
navali.

2. Arcipelago delle Andamane
Unico per le sue straordinarie 
formazioni calcaree, l’arcipela-
go delle Andamane rappresenta 

uno dei più grandi tesori della Thailandia. Non si esage-
ra nel dire che è un paradiso in terra. Favolose spiagge, 
acqua turchese e tanti pesci sono le attrazioni, assieme 
alle singole peculiarità di ogni isola. Tra queste, famose 
in tutto il mondo, ci sono Maya Bay, l’isola Phi Phi, Koh 
Hong (più famosa per la sua spiaggia interna nascosta), 
e Koh Kai, dove potete trascorrere una giornata di snor-
kelling, fare un rilassante picnic, seguito da un piacevole 
pomeriggio a prendere il sole. Il miglior periodo per visi-
tare queste isole è tra novembre e inizio maggio di ogni 
anno, durante la stagione secca.

CONTATTI: 
The Paradise Ko Yao Boutique Beach Resort & Spa 
24 mu 4, Koh Yao Noi, Koh Yao, 
Phang Nga, 82160, Thailandia 
Tel: (+66) 7658 4450 Fax: (+66) 7658 4499 
www.theparadisekohyao.com 
Villaggio Ko Yao Noi 
10/9 mu 1, Koh Yao Noi, Koh Yao, 
Phang Nga, 82160, Thailandia 
Tel: (+66) 7659 7324 Fax: (+66) 7659 7095
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BANYAN TREE SPA SANCTUARY
RITIRO SENSORIALE

Banyan Tree Spa Sanctuary è incentrato sul benessere 
sensoriale. Situato in un’esclusiva area, questa struttura 
formata da 14 villette è un luogo in cui rigenerarsi com-
pletamente con trattamenti e attenzioni personalizzate, 
in totale privacy e nella propria lussuosa villetta con 
piscina. Con l’arte dei trattamenti rilassanti e ringiova-
nenti, il Banyan Tree Spa Sanctuary unisce un lussuoso 
appagamento personale con antichi saperi in grado di 
regalare vigore fisico, emotivo e spi-
rituale. Progettata tenendo a mente 
la privacy totale, la loro ricca, ben at-
trezzata e completamente appartata 
villetta è munita di piscina, Jacuzzi e 
vasca idromassaggio. Inoltre, la tran-
quilla sala thailandese nella villetta è 
perfetta per abbandonarsi a illimitati 
trattamenti spa interrotti solo dal cin-
guettio di uccelli selvatici. La villetta 
è dotata anche di sauna, soggiorno 
arredato con gusto e una camera da 
letto che sembra galleggiare in un 
magnifico laghetto di splendide ninfee. 
Tuttavia, forse vorrete uscire e scoprire i vasti e incan-
tevoli paesaggi del luogo. Dopotutto, si tratta della zona 
della leggendaria Laguna Phuket, costruita su una mi-
niera di stagno abbandonata sulla baia Bang Thao. È 
una storia di determinazione per rivivere, ristrutturare e 
recuperare ciò che si è perso: quindi un magnifico posto 
per ritrovare il vostro vigore fisico, la vostra forza di vo-
lontà e la completa salute.

PERCORSI SENSORIALI
n	Phuket
n	Aeroporto Internazionale di Phuket 
n	Parco Nazionale Sirinat 
n	Phang-Nga
n	Banyan Tree Spa Sanctuary
n	Koh Phuket
n	Città di Phuket 
n	Ko Yao Noi
n	Ko Yao Yai
n	Mare delle Andamane

1. Parco Nazionale Sirinat
Camminate per le lunghe spiag-
ge bianche preservate nel parco 
nazionale di Phuket. Sulla punta 
nord della più grande isola della 
Thailandia e a solo un km dall’Ae-

roporto Internazionale, il Parco Nazionale Sirinat vanta 
una maestosa pineta e appartati tratti di spiagge dove le 
tartarughe di mare fanno la loro comparsa per l’annuale 
deposizione delle uova. Se siete amanti della natura e 
non vi dà noia il verso delle cicale, vivrete appieno l’at-
mosfera selvaggia degli esseri viventi in questo lussu-
reggiante e incontaminato paesaggio sul mare.

2. Reminescenze sino-portghesi
Essendo uno dei centri commercia-
li storici della Thailandia, la città di 
Phuket rappresenta al meglio il glo-
rioso passato della provincia. Tratti 
di vecchie strade che dividono gli 
isolati commerciali della città conti-
nuano a essere caratterizzati dalla 
straordinaria e affascinante archi-
tettura sino-portoghese, sia nelle 
case che in alcuni bar, negozi e ho-
tel. Camminando per queste strade 
è come essere in un museo vivente. 
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La deliziosa cu-
cina locale che 
riempie di odori 
queste vie dimo-
stra anche una 
grande compe-
tenza in quanto a 
sapori. Un’ottima 
fuga per conosce-
re lo stile di vita 
locale di Phuket.

CONTATTI: 
Banyan Tree Spa Sanctuary 
33, 33/27 Mu 4, Via Srisoonthorn, Cherngtalay, 
Talang, Phuket 83110, Thailandia 
Tel: (+66) 7637 2400 Fax : (+66) 7632 4375 
www.banyantree.com 
Parco Nazionale Sirinat 
89/1 Moo 1, Ban Nai Yang, Saku, Thalang, 
Phuket 83110, Thailandia 
Tel: (+66) 7632 7152 Fax : (+66) 7632 8226 
www.dnp.go.th 
Città di Phuket 
Talang, Via Yaowarat e Via Deebuk 
Phuket 83110, Thailandia 
www.tourismthailand.org

AMATARA - MARE DELLA GIOVINEZZA

Nome coniato dall’antico termine sanscrito “Amata” che 
significa “immortalità”, Amatara è una lussuosa meta 
spa dove potete coccolarvi e ritrovare la vostra perfetta 
giovinezza. Situato sullo scenico Cape Panwa, Amatara 
unisce le antiche arti della cura e del benessere con una 
straordinaria e moderna attrezzatura. Il loro programma 
Eterna Giovinezza, ideato per contrastare i segni del tem-
po spazia dai tre ai sette giorni. Facendo parte del Regent 
Phuket Cape Panwa Resort, gli ospiti dell’Amatara posso-
no usufruire delle ricche suite dell’hotel totalmente arre-
date in stile coloniale, che vanno dai cottage e suite alle 
villette con piscina e balcone privato con vista sul mare. 
Gli ospiti possono anche usufruire della cucina spa del 
resort che propone una scelta di pietanze sane e saporite 
preparate dallo chef secondo valori nutrizionali calcolati 
su misura per ogni ospite, in modo da assicurare il miglior 
risultato per tutti i programmi. Inoltre, i servizi includono 
piscina, fitness centre, campo da tennis, padiglione yoga, 
così come biblioteca, lounge e mini club per i bambini. 

PERCORSI DEL MARE DELLA GIOVINEZZA
n	Phuket
n	Aeroporto Internazionale di Phuket 
n	Koh Phuket
n	Mare delle Andamane
n	Phang-Nga
n	Dimora Chin Pracha 
n	Blue Elephant
n	Amatara nel Regent Phuket Cape Panwa

1. Dimora Chin Pracha
Costruita agli inizi del ‘900, la Dimora Chin Pracha è la 
prima Ang Mo Lao, o tenuta in stile coloniale, di Phuket, 
popolata dai mercanti di miniere di stagno dell’epoca. 
Rappresentando nel passato di Phuket il maggiore sno-
do commerciale nella Thailandia meridionale, gli elementi 
della Dimora Chin Pracha riflettono le rotte dei mercanti 
internazionali in arrivo e in partenza dal porto di Phuket. 
Ad esempio, la recinzione della casa è stata fatta con ma-
teriali olandesi, le piastrelle del pavimento in Italia, i telai in 
legno così come i decorativi davanzali delle finestre sono di 
architettura siamese che permette di far entrare l’aria nel-
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la casa favorendo una buona ventilazione. La casa viene 
preservata grazie ai discendenti della famiglia Chinpracha 
che vi vivono, e che sono più che contenti di spiegare la 
loro storia e il loro stile di vita ai visitatori interessati.

2. Lezioni di cucina al Blue Elephant
Accanto alla Dimora Chin Pracha c’è il palazzo di Phra 
Pitak Chinpracha, il capostipite della famiglia Chinpra-
cha. Una volta lasciato cadere in rovina, l’edificio è sta-
to ora restaurato e ospita il ristorante thailandese Blue 
Elephant. Oltre a servire prelibati piatti thailandesi regali, 
il ristorante offre anche diverse lezioni di cucina di circa 
mezz’ora al giorno, organizza una visita al mercato fresco 
locale, con apprendimento sul campo e una postazione 
individuale per ogni studente per provare e imparare a 
preparare sublimi piatti thailandesi, e uno squisito pasto 
al termine del corso. La lezione pomeridiana, invece, non 
prevede la visita del mercato, ma viene offerta una cena 
di cinque portate che contribuirete a preparare.

CONTATTI: 
Amatara nel Regent Phuket Cape Panwa 
84 Mu 8, Via Sakdidej, Tambon Vichit, 
Amphur Muang, Phuket, 83000, Thailandia 
Tel: (+66) 7620 0808 Fax : (+66) 7620 0809 
www.amataraphuket.com 
Dimora Chin Pracha 
Via Krabi 98, Amphur Muang, Phuket , 
83000, Thailandia 
Tel: (+66) 7621 1281, (+66) 7621 1167 
Aperto tutti i giorni: 08.00 am. – 16.00 pm. 
Blue Elephant nel Phitak Chin Pracha 
Via Krabi 96, Tambon Talad Neua, Amphur Muang, 
Phuket 83000, Thailandia 
Tel: (+66) 7635 4355-7 Fax : (+66) 7635 4393 
www.blueelephant.com/phuket

Ente Nazionale per il Turismo Thailandese
Via Barberini, 68 - 00187 Roma
Tel: 06-420 14422/6
Mail: info@turismothailandese.it
Web: www.turismothailandese.it
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Via San Michele, 22 c/o Cc L'ANTICA VIA - 00067 MORLUPO (RM)
Tel + 39 069070815 - info@ilgeniodeiviaggi.it - www.ilgeniodeiviaggi.it

AGENZIA 
TOP 2018

BIGLIETTERIA AEREA, 
MARITTIMA E FERROVIARIA

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE 
IN TUTTO IL MONDO

CONSULENZE A DOMICILIO

VOLI LOW COST

CROCIERE

VIAGGI DI GRUPPO

VACANZE STUDIO

VACANZE BENESSERE

NOLEGGIO AUTO E PULLMAN

SERVIZI



5 TREND ESTIVI 
indossati dalle star
Giallo, floreale, logo mania, plastic o trench ad ognuno il suo stile.

a cura di Samira Solimeno

STAR
Uno dei look Balmain indossati 

da Beyoncé al Coachella
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GIALLO
Lo ha indossato Beyoncé durante la sua epi-
ca esibizione al Coachella, lo ha mostrato 
Donatella Versace nella sua tribute collection 
al fratello, è stato scelto da Amal Clooney per 
il matrimonio di Harry e Meghan e il giallo 
quindi non può che essere di tendenza 
quest’estate.

LOW COST
Costume intero 
H&M

PASSERELLA
Calvin Klein P/E 18
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LOGO-MANIA

FLOREALE

Lanvin, Balnciga Sonya Rykiel, Loewe, sono
alcuni dei marchi che hanno fatto sfilare il pro-
prio logo per le collezioni P/E 20018. Fendi mo-
stra il monogam con la doppia F, Gucci e Versa-
ce optano per capi genderless, felpe e tshirt sia 
per lui, che per lei.

«Floreale in primavera? Avanguardia pura» 
così sentenzia sarcasticamente Miranda Prie-
stley ne Il diavolo veste Prada.
Eppure, le stampe floral sono state protagoni-
ste di molte collezioni P/e 2018.

STAR
Hailey Baldwin indossa un abito 
con il monogram Fendi

STAR
Margot Robbie in 
Zimmermamn

LOW COST
Maglietta con logo Levi’s

PASSERELLA
Un look della sfilata uomo 
P/E 2018 Versace

PASSERELLA
Alexander McQueen 
P/E18

LOW COST
Abito floreale Zara
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LIFE IN 
PLASTIC 
IS FANTASTIC!
Il pvc continua ad esercitare il pro-
prio fascino, dai sacchetti di plastica 
spopolati recentemente, agli imper-
meabili e le scarpe trasparenti.

TRENCH
Senza maniche e sopra la tuta 
come quello di Zendaya, sopra 
il costume come quello di Bot-
tega Veneta, il trench è un 
capo intramontabile da abbi-
nare in qualsiasi modo.

STAR
Rihanna con borsa Alexander Wang 
e scarpe Off White x Jimmy Choo

LOW COST
Cintura ASOS

PASSERELLA
Chanel P/E 18

LOW COST
Trench a righe 
MangoP/E18

PASSERELLA
Bottega Veneta P/E 18

STAR
Zendaya alla sfilata 
A/I 2018 Micheal Kors
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Ringiovanimento è una parola magica che viene 
spesso pronunciata da coloro che vorrebbero 
trovare un elisir di bellezza e giovinezza. Tutti 

aspirano a ringiovanire, da intendere come rallenta-
mento del naturale processo di invecchiamento bio-
logico, e per fortuna oggi è possibile con le tecniche 

e i prodotti adatti messi a disposizione per la 
cura del proprio viso.

Ringiovanire è ormai realtà.
Il  viso merita delle attenzioni partico-

lari e soprattutto esclusive. È soggetto 
a trucco, smog e agenti atmosferici 
che lasciano una pelle spenta e disi-

dratata e quindi più invecchiata. 
A volte ci si accontenta di un latte 
detergente qualunque per struc-
carsi e di una crema tradizionale 
per nutrirla. 
Ma il fai da te non è la soluzione 

più indicata per rendere di nuovo 
il tuo viso splendente. Per questo è buona 

norma affidarsi a mani esperte.
La richiesta di trattamenti sempre meno invasivi e dai 
risultati visibilmente naturali cioè senza ricorrere a 
punturine o addirittura al bisturi − afferma il Visagista 
Salvatore Losi − mi ha portato a creare dei protocolli 
cosmetologici  per il viso e con l’ausilio di macchinari 
all’avanguardia  atti a produrre  un effetto lifting su viso 
e collo e levigare le rughe del décolleté. Tra questi spic-
cano l'Ossigenoterapia, la Radiofrequenza monopolare 
e bipolare e trattamenti a base di combinazione di Acidi 
naturali.
Oggi, nel dettaglio, parliamo di Ossigenoterapia.
L'ossigenoterapia per il viso è un vero e proprio trat-
tamento anti-age, capace anche di migliorare inesteti-

Un volto nuovo al tuo viso 
ma senza ricorrere al bisturi
Il nuovo sistema per prevenire e combattere i segni del tempo.

a cura di Salvatore Losi
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smi della pelle (acne, macchie, discromie).
Con l’avanzare dell’età infatti, il corpo umano perde la 
sua capacità di utilizzare e conservare nel modo corretto 
l’ossigeno per stimolare la crescita e la vitalità di nuove 
cellule. E purtroppo, in assenza di un adeguato apporto 
di ossigeno a livello intracellulare, le cellule del derma 
e dell’epidermide invecchiano prematuramente. Per 
questo l'ossigenoterapia rappresenta un ottimo aiuto per 
prevenire e combattere segni del tempo, 
Gli effetti che possiamo avere sono immediati: le rughe 
sono distese e l' ovale del viso è ricompattato; è a tutti gli 
effetti un lifting istantaneo. 
Il trattamento è in grado di ripristinare la microcircolazio-
ne e riattivare il metabolismo cutaneo, compromessi da 
invecchiamento, stress, inquinamento e foto esposizio-
ne. È dimostrato che la produzione di collagene da parte 
dei fibroblasti trae vantaggio dalla presenza di un’ade-
guata quantità di ossigeno nei tessuti. 
I benefici del trattamento topico con ossigeno sono due: 
rivitalizzazione degli strati cutanei (aspetto della pelle più 
sano, tonico e luminoso), veicolazione di principi attivi nel 
derma profondo attraver-
so l'azione iperbarica.
Non ci sono controindi-
cazioni di nessun gene-
re, anzi si può fare anche 
sulla pelle irritata o dopo 
un intervento estetico/
chirurgico, perchè l'os-
sigeno ha un'azione cal-
mante e cicatrizzante. 
I risultati sono un viso 
rimodellato in modo più 
soft rispetto al filler e al 
botox, ma più duraturo e 

naturale, senza aghi che iniettano sostanze nella pelle. 
Durante il trattamento si ha la sensazione di piacevo-
lezza e rilassatezza, proprio come se i tratti del viso ve-
nissero distesi e le linee di espressione appianate. Sen-
sazione confermata dal maggior turgore del viso subito 
dopo la seduta.
I risultati sono duraturi nel tempo, poiché la grossa quan-

tità di ossigeno che arri-
va alle cellule della pelle 
fornisce loro lo stimolo a 
rinnovarsi con più cele-
rità. È come se la pelle 
conservasse memoria 
del trattamento ricevuto, 
per esercitare in seguito 
il suo lavoro di rigene-
razione in autonomia. 
Ricevendo la sferzata 
di energia, data dall’os-
sigenoterapia, la pelle è 
ossigenata meglio.

Salvatore Losi, affermato Vi-
sagista con oltre trent’anni di 
esperienza, è un grande pro-
fessionista dell’immagine: 
analizza i tratti, percepisce 
quali siano i miglioramenti 
da apportare e modella la 
persona fino a farne emer-
gere l’essenza naturale. 

La sua esperienza professionale e la lunga ricer-
ca nel campo della cosmesi gli valgono  l’appella-
tivo di “Alchimista” ; la consapevolezza dell’unicità 
della persona è la forza del suo metodo di lavoro :  
ogni singolo trattamento, preceduto da un’attenta 
analisi, è pensato, adattato e applicato secondo 
la necessità del cliente con soluzioni sempre ef-
ficaci e all’avanguardia, affinché i risultati siano 
certi, evidenti e duraturi.

Dove trovare Salvatore Losi: Cell. 3402601751
�	Visage Istituto di Bellezza
 Catania - Via Umberto, 145 9 - Tel. 095 532035
�	Luxury City SPA
 Belpasso - Via Vittorio Emanuele III, 369
 Tel. 380 4763706
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MANICURE
PEDICURE
ESTETICO/CURATIVO
SEMIPERMANENTE
RICOSTRUZIONE UNGHIE
EPILAZIONE
PULIZIA VISO
MASSAGGIO VISO
TRATTAMENTI VISO
PEELING CORPO
MASSAGGIO CORPO
TRATTAMENTI CORPO
SOLARIUM
MAKE UP GIORNO /SERA /SPOSA
TRUCCO SEMIPERMANENTE

vendita al dettaglio
CREME
SOLARI
MAKE UP



PIENISSIMO
Come riempire il tuo locale senza rimanerne schiavo.
di Giuliano Lanzetti

E’ un libro rivoluzionario per il settore della ristorazione e intrattenimento, perchè definisce un nuovo modo 
di gestire i locali. Invece di pensare solo in negativo e alla crisi economica, ti insegna il percorso corretto per 
portare al successo la tua attività passo, passo, attraverso tutta l’esperienza, le prove, gli errori e i successi di 
Giuliano Lanzetti titolare del Bounty di Rimini, uno dei locali più famosi d’Italia.

RUNNER IN 21 GIORNI
Mente e corpo al massimo per correre e sfidare se stessi.
di Massimo De Donno

Nella corsa conta più il fisico o la mente? Per diventare veloci, competitivi e resistenti, quali abitudini occorre 
acquisire? Sono sufficienti 21 giorni?  Questo libro propone un programma che unisce potentissime tecniche 
mentali ad aspetti atletici, dieta, scelta dell'attrezzatura e prevenzione degli infortuni, trasformando la persona più 
sedentaria e pigra in un vero runner. L'autore racconta la sua personale esperienza di successo alla maratona di 
New York rivelando tutti i segreti della sua preparazione. Massimo De Donno è uno dei più noti esperti di appren-
dimento strategico in Europa e ideatore del sistema di studio "Genio in 21 giorni".

TUTTO E' POSSIBILE
Come raggiungere qualsiasi obiettivo e vivere la vita che hai sempre desiderato.
di Lucia di Maria

Nella vita “tutto è possibile” ed è anche “fattibile”, a patto di sapere esattamente come fare. In questo libro, 
l’autrice rivela idee e consigli pratici per raggiungere qualsiasi obiettivo tu voglia e vivere la vita che hai sem-
pre desiderato. Lucia Di Maria, appassionata di crescita personale, dopo il suo percorso di auto-aiuto. Una 
separazione che l’ha portata alla ricerca di sé, e così, a diventare Consulente per altri, potenziandoli a ricono-
scere sé stessi, facendone una professione. Con il suo lavoro di consulenza, di facilitatrice porta ad avere la 
possibilità della scelta, del cambiamento, del contributo che ognuno ha, potenziando l’essere unico che è in 
ognuno, con tutti gli strumenti, tecniche acquisite nel tempo. 

I SETTE NODI DEL DESTINO
Una storia d’amore ricca di riflessioni, e il racconto di un viaggio. 
di Stefania Amodeo 

Blocco, Perdita, Risveglio, Viaggio, Cambiamento, Desiderio e Illuminazione. Una storia emozionante e avven-
turosa, ma contemporaneamente ricca di profondi spunti di riflessione: un invito a non arrendersi mai, soprat-
tutto di fronte ai limiti imposti, nel cercare e nel seguire la propria strada. Un romanzo dove si alternano temi 
appassionanti e sempre attuali, dalla natura al viaggio, dalla religione alla speranza, dalla cultura all’amore, os-
servato sotto tutti i punti di vista. Stefania Amodeo, esperta di marketing e comunicazione e autrice di poesia, 
esordisce per la prima volta nella letteratura con questo splendido romanzo. 

LEAD GENERATION
Tutto quello che ti serve è qui! Trova e fatti trovare da migliaia di clienti online. 
di Massimo Petrucci

400 pagine di Contenuti Utili per capire come creare la tua infrastruttura Web e Social per Farti Trovare da 
nuovi Clienti, fidelizzarli e aumentare il tuo Fatturato. Le più efficaci tattiche psicologiche e di marketing che ti 
aiuteranno a progettare e realizzare campagne di comunicazione. L'autore, Massimo Petrucci, è nei primi 100 
SEO al mondo da seguire su Twitter secondo la classifica internazionale di Evan Carmichael. È nei primi 100 
influencer Social Media Marketer mondiali secondo la classifica di Onalytica.com. 

Da leggere:
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Q uando si parla di corretta alimentazione si 
sente spesso dire che mangiare sano costa 
troppo. In realtà, la dieta sana può diventare 

costosa se mancano informazioni di educazione alimen-
tare. Se invece si posseggono le adeguate conoscenze 
nutrizionali, è possibile contenere la spesa senza però 
penalizzare i principi di una corretta alimentazione. Si 
possono infatti acquistare cibi che costano “meno” ma 
“valgono di più” e, soprattutto, nelle quantità adeguate.
Ecco alcuni suggerimenti tratti dall’opuscolo del Ministe-
ro della Salute www.salute.gov.it

Dieta sana =
dieta costosa? No

Consigli utili per mangiare sano senza spendere tanto

a cura della redazione

ATTENZIONE ALLA QUALITÀ 
DEGLI ALIMENTI CHE MANGIAMO

 Alterna gli alimenti. 
 È importante conoscere i 

diversi gruppi di alimenti, 
ciò ti permette di variare 
la tua alimentazione con 
la possibilità di scegliere 
cibi meno cari. Un esem-
pio? Alterna la carne e 
il pesce con uova e for-
maggi, oppure con i legumi associati ai cereali: 
assumi proteine ad elevato valore biologico ma 
nello stesso tempo riduci i costi.

 Se hai tempo fai da te. 
 Il mercato offre una va-

sta gamma di cibi già la-
vati, tagliati e pronti perla 
cottura. Ti consentono di 
ridurre i tempi ma il co-
sto rispetto all’alimento 
non lavorato è maggiore. 
Organizzati e prepara tu i 
pasti, potrai risparmiare!
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ATTENZIONE ALLA 
GIUSTA QUANTITÀ

 Acquista la freschezza. 
 Cerca la frutta e la verdu-

ra di stagione, preferen-
do quella di provenienza 
della tua regione: guada-
gni in freschezza e riduci 
i costi!

 Confronta i prezzi. 
 Confronta sempre i di-

versi prodotti prima di 
acquistarli, tenendo con-
to del rapporto tra prez-
zo e quantità. Approfitta 
delle offerte e cerca il 
miglior prezzo.

 Cucina una volta e man-
gia tutta la settimana. 

 Prepara una serie di piat-
ti nel tempo libero. Puoi 
congelarli nei singoli 
contenitori e usarli per 
tutta la settimana

 Adegua la quantità degli alimen-
ti assunti al tuo stile di vita e al 
consumo calorico (se hai dubbi 
chiedi consiglio al tuo medico) 

 Cucina calcolando le porzioni se 
le quantità sono appropriate non 
ci dovrebbero essere avanzi. Se 
ci sono, impara a riutilizzarli.

 Utilizza gli avanzi con fantasia. 
Ricorda, buttare via il cibo si-
gnifica buttare via soldi! 

 Conserva in modo corretto e si-
curo gli alimenti per evitare che 
si danneggino. 

 Leggi bene l’etichetta, in partico-
lare le indicazioni sulla durata dei 
prodotti. Spesso, cibo e bevan-
de vengono gettati via perché è 
stata superata la data apposta 
sull’etichetta oppure perché non 
è interpretato correttamente quanto indicato sul-
la confezione. “da consumarsi entro” è il limite 
oltre il quale il prodotto non va consumato “da 
consumarsi preferibilmente entro” indica che il 
prodotto, oltre la data riportata, può aver modifi-
cato alcune caratteristiche organolettiche come 
sapore e odore ma può essere ancora consuma-
to, in tempi brevi, senza rischi perla salute.

 Pianifica i tuoi acquisti prima di 
fare la spesa, secondo un budget 
stabilito. Ricorda di controllare 
gli alimenti che già possiedi e fai 
una lista di quelli di cui hai biso-
gno. Compra i prodotti alimentari 
in base al reale consumo. Evita di entrare nel su-
permercato affamato, rischi di acquistare più del 
necessario: il tuo carrello si sentirà più “leggero”! 

Pianifichiamo i nostri acquisti alimentari in base 
alle reali esigenze di consumo, ne guadagnerà il 
nostro portafoglio ma soprattutto la nostra salute.
L’acquisto eccessivo di alimenti rispetto al rea-
le consumo, la sovrabbondanza di cibo cucinato 
ma non consumato favoriscono il fenomeno dello 
spreco. Si stima che in casa vengono sprecati in 
media: 35% dei prodotti freschi 19% del pane 16% 
di frutta e verdura.
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P ronto all’uscita nelle sale cinematografi-
che, il film “Un amore così grande” prodot-
to da Michele Calì e Federica Andreoli per 

A.C. Production, che nasce con l'idea di avvicinare 
i giovani l'opera lirica, definita la più completa ed 
armoniosa delle arti.
La bellissima storia d’amore, girata tra Verona e 
San Pietroburgo, promette di affascinare un pub-
blico di tutte le età, grazie anche alla partecipa-
zione amichevole de “Il Volo”. Ignazio Boschetto, 
Piero Barone e Gianluca Ginoble, saranno infatti 
per la prima volta attori sul grande schermo, pro-
prio interpretando se stessi.
Giovani divi in America e nel mondo, con questo 

IL VOLO in: 
“Un amore 
così grande”
La lirica trionfa sul grande schermo

a cura della redazione
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film raccolgono anche la nomina di 
“Ambasciatori della lirica” dal sindaco di 
Verona.
Nel film, il protagonista Vladimir (Giusep-

pe Maggio) parte dalla Russia, San 
Pietroburgo, dopo aver perso 

la mamma (Daniela Giorda-
no) alla volta dell'Italia, Ve-
rona, alla ricerca del padre 
(Franco Castellano) che 
non aveva mai conosciuto. 
Quest'ultimo ha abbando-
nato la madre di Vladimir 
a San Pietroburgo quan-
do lui aveva pochissimi 
anni. A Verona incontra 
Veronica (Francesca 
Loy), la figlia benestan-

te di un'industriale (Jgor 
Barbazza), che di profes-

sione fa la guida turistica. 
Qui nasce il grande amore tra i due 

ragazzi. Un amore pieno di ostacoli e di inside, una fra 
queste la nonna di Veronica (Fioretta Mari) che tenta di 
ostacolare i due con ogni mezzo. A Verona Vladimir in-
contra i ragazzi de “Il Volo” ed il loro Manager (Riccardo 
Polizzy Carbonelli). 
Sarà proprio lui a convincere Ignazio, Piero e Gianluca 
che Vladimir è un vero talento della Lirica e che possie-
de una voce come poche lui abbia sentito. 
Ma purtroppo gli eventi che si presenteranno dinanzi alla 
vita dei due protagonisti non sono ancora finiti, prima del 
trionfo dell'amore bisognerà aspettare e soffrire sino alla 
fine del film.
Il titolo nasce da un'ispirazione dal famoso brano del 
tenore Mario Del Monaco “Un amore così grande” com-
posto dal Maestro Guido Maria Ferilli. Mentre Federica 
Andreoli ha scritto il soggetto del film. Bravi tutti, soprat-
tutto i giovani protagonisti Giuseppe Maggio e France-
sca Loy.
Il Film è un bellissimo contributo culturale reso possibi-
le grazie al sostegno del Ministero dei Beni Culturali, la 
Regione del Veneto - Veneto Film Commission, la Fon-
dazione Arena di Verona e numerose aziende private.

25cultura&passioni | destinazionebenessere.it



www.fitcentriestivi.it

QUI
SI COSTRUISCONO

I CAMPIONI



www.destinazionebenessere.it

I PROFESSIONISTI
LE NOVITÀ - I CONSIGLI

LE TECNICHE
I SUGGERIMENTI

SPECIALE

SALUTE
SPECIALE

SALUTE



S i è svolta a Roma la ter-
za Giornata nazionale 
della Salute della Donna, 

istituita con Direttiva del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri 11 
giugno 2015 e promossa dal Mi-
nistero della Salute insieme alla 
Fondazione Atena Onlus. Nella 
sede di Viale Giorgio Ribotta il 
Ministero della salute ha aperto 
le porte alla popolazione: sin dalle 
ore 9.30 di sabato mattina e fino 
alle 17.00, nel Villaggio della salu-
te della donna i professionisti di Società scientifiche, As-
sociazioni, Federazioni, Università hanno offerto scree-
ning gratuiti, consulenze e materiali informativi. 
La Ministra Beatrice Lorenzin ha aperto la manifestazione 
salutando i relatori dei Tavoli di lavoro e le Associazioni e 
Società Scientifiche presenti al Villaggio della Salute che 
si sono confrontati sui grandi temi della Giornata: la vio-
lenza sulle donne, i disturbi dell’alimentazione, la preven-

zione, gli stili di vita.- “Trattiamo del 
benessere, la salute non è soltanto 
assenza di malattia ma uno stato 
generale di benessere delle perso-
ne, benessere fisico e benessere 
psicologico”-. 
Gli esiti e le proposte scaturiti dal-
la discussione sono stati presen-
tati in una Tavola rotonda conclu-
siva, insieme alle testimonianze e 
video di saluto di madrine presenti 
alle precedenti edizioni.
La Giornata è stata celebrata in 

tutta Italia con iniziative di sensibilizzazione e preven-
zione organizzate dalle principali associazioni, società 
scientifiche e istituzioni territoriali che si occupano a 
vario titolo della promozione della salute della donna e 
proseguiranno anche oltre la Giornata stessa.
"Tutelare la salute della donna significa tutelare la salute 
di un’intera comunità. La promozione della salute delle 
donne contribuisce al miglioramento dello stato di salu-

LA DONNA: 
protagonista di salute 
Terza Giornata nazionale della Salute della Donna, risultati e azioni future

a cura della redazione
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te di tutta la popolazione ed è una misura della qualità, 
dell’efficacia e dell’equità del sistema sanitario.“ - Beatrice 
Lorenzin, dal Vademecum La salute delle donne - 
“Siamo tutti consapevoli dell’importanza del ruolo delle 
donne all’interno della famiglia e nel contesto sociale in 
cui vivono, quali protagoniste strategiche nell’adozione di 
stili di vita corretti e salutari e del ruolo delle stesse nella 
prevenzione delle malattie e nella cura. Svolgendo un’a-
zione di prevenzione sulla donna si fa anche prevenzio-
ne sull’intera popolazione: pensiamo all’importanza del-
la corretta alimentazione e dell’attività fisica, ma anche 
della rilevazione di patologie maschili che la sensibilità 
di una donna riesce a cogliere. La donna tuttavia non be-
neficia di altrettanta attenzione nei confronti del proprio 
stato di salute che, in ogni fase della vita, ha bisogno di 
specifiche misure preventive. Se da un lato è necessario 
focalizzarsi sui diversi aspetti della presa in carico della 
donna come paziente, dall’altro la donna deve diventare 
protagonista della propria salute impostando la vita, sin 
dai primi anni, con abitudini di prevenzione e stili di vita 
salutari. Compito del SSN è promuovere la salute con un 
approccio che tenga conto delle specificità di genere." 
Una società moderna, evoluta ed equa è consapevole 
del ruolo protagonista della donna nel contesto sociale, 
nel lavoro, nella cultura, e nella sua capacità di acco-
glienza del bisogno. Di fatto le donne sono health driver 
della promozione della salute attraverso la scelta degli 
stili di vita e al tempo stesso sono caregiver dell’assi-
stenza e della cura dei propri familiari. Per questo motivo 
la tutela e la promozione della salute delle donne sono 
considerate un importante investi-
mento per il miglioramento del-
lo stato di salute del Paese, 
un obiettivo strategico ge-
nerale e i suoi indicatori 

rappresentano una misura della qualità, dell’efficacia ed 
equità del nostro sistema sanitario. 
Occuparsi della salute delle donne, per migliorarla in 
un approccio life-course, significa considerare non solo 
aspetti fisiologici o patologici, ma anche quei fattori che 
ne determinano lo sviluppo e gli esiti tenuto anche conto 
delle diverse fasi della vita. 
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Pensando alla salute della donna in Italia va considera-
to che l’aspettativa di vita delle donne è migliorata ed è 
superiore a quella degli uomini. L’Italia infatti si conferma 
da anni uno dei paesi più longevi in Europa con una spe-
ranza di vita di 80,1 anni per gli uomini e 84,6 anni per le 
donne (dati Istat 2015). 
Tuttavia gli anni aggiuntivi non sono necessariamente 
anni in salute, poiché le donne convivono per più tempo 
con malattie croniche invalidanti, che possono compor-
tare ulteriori limitazioni funzionali e pregiudicare la quali-
tà degli anni ancora da vivere. 
D’altra parte i bisogni sanitari delle 
donne sono crescenti, differenti e di 
particolare complessità. Riuscire a 
definirli e a sviluppare risposte ade-
guate è interesse dell’intero Paese. 
L’attenzione al genere in sanità pub-
blica è, infatti, una scelta strategica di 
politica sanitaria che ha come finalità 
l’appropriatezza sia nella prevenzio-
ne che nella diagnosi, sia nella cura 
che nella riabilitazione ed è indirizza-
ta ad affrontare tutte quelle malattie comuni a uomini e 
donne, come le malattie cardiovascolari, neurodegene-
rative, autoimmuni, respiratorie e i tumori, che presenta-
no importanti differenze tra i due sessi non solo nell’inci-
denza, ma anche nella sintomatologia, nella prognosi e 
nella risposta ai trattamenti. 
È infatti con questo spirito che il Ministro della Salute 
Lorenzin ha promosso l’indizione della Giornata Nazio-
nale dedicata alla salute della donna fissata per il giorno 
22 aprile di ogni anno (data di nascita del premio Nobel 
Prof.ssa Rita Levi Montalcini), con l’obiettivo di promuo-
vere la sensibilizzazione e l'attenzione sul tema della 
salute dell'universo femminile. 

L’obiettivo del Ministero della Salute di salvaguardare la 
salute della popolazione femminile, si allinea perfetta-
mente con le dieci sfide fondamentali che l’Organizzazio-
ne Mondiale della Sanità si è impegnata a raggiungere, 
tra il 2016 e il 2030, per garantire la salute delle donne di 
tutto il mondo. Secondo l’Oms, gli obiettivi da perseguire 
a livello mondiale sono ancora tanti, dalla lotta ai due più 
diffusi tumori femminili, alle minacce per la salute sessua-
le e riproduttiva, fino alla questioni relative alle disegua-
glianze di genere e alla violenza sulle donne.

Per saperne di più sulla giornata: 
www.giornatasalutedonna.it
Per approfondire i temi: 

www.salute.gov.it/donna
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FOCUS ON…
medicina rigenerativa
…con le celle staminali si potrà davvero riparare tutto?

TECNOLOGIA ED ESPERIENZA PER COSTRUIRE IL CORPO UMANO

I n Italia il settore Biotech è inarrestabile. Molti ostacoli 
sono stati superati brillantemente e il nostro Paese si 
colloca sullo stesso livello di altri Paesi europei nono-

stante non vi siano adeguati investimenti per la ricerca.
La Medicina Rigenerativa è una nuova branca della me-
dicina il cui obiettivo è quello di ricostruire i tessuti biolo-
gici e ripristinare le funzionalità degli organi danneggiati 
o invecchiati utilizzando particolari cellule chiamate sta-
minali-mesenchimali MSC presenti nel tessuto midollare 
e nel tessuto adiposo (mesenchymal stem cells).

I progressi della tecnologia e della biologia hanno per-
messo di effettuare, sin dalla seconda metà del XX se-
colo, trapianti di organi e tessuti per la cura di molte ma-
lattie e alterazioni del corpo umano.
Da molti anni la classica procedura che consiste nel 
prelievo dal paziente di frammenti di cartilagine sana, 
le cui cellule sono moltiplicate in laboratorio e successi-
vamente re-impiantate, permette di riparare e ricostruire 
articolazioni danneggiate.

Questo può essere attuato per quasi tutti i tessuti cor-
porei se utilizziamo cellule progenitrici, le cos. cellule 
staminali-mesenchimali, prelevate per aspirazione dal 
tessuto midollare e adiposo, concentrate e re-impiantate 
nelle zone sofferenti. L’organismo umano è dotato di un 
sistema autonomo costituito da cellule presenti in ogni 

A sx cartilagine sana a dx cartilagine invecchiata

a cura di Ro. Ma.
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parte del corpo umano che sono attivate in risposta a 
stimoli lesivi e destinate a riparare i tessuti alterati. 
Si tratta di un sistema Rigenerativo che affiancato al si-
stema Immunitario è alla base della conservazione del 
benessere del corpo. Il venir meno di questi funzionamen-
ti è causa dell’invecchiamento che può essere più o meno 
precoce e condizionato da fattori ereditari e ambientali.
Gli studi scientifici sulla comprensione del funzionamen-
to delle cellule e la scoperta della possibilità di influire 
sul corretto accrescimento di esse hanno aperto nuovi 
campi di attività terapeutiche.
In molti laboratori scientifici sono in corso ricerche avan-
zate sull’utilizzo di cellule staminali e test clinici per ve-
rificare l’assunto che queste cellule, prese da una parte 
del corpo, concentrate in modo opportuno e trapiantate, 
si trasformino in tessuto cardiaco per riparare il cuore 
colpito da infarto, in osso per consolidare rapidamente 
una frattura, in tendine, in cornee, in pelle, in capelli etc.
C’è stata in questi anni una sorta di competizione scien-
tifica soprattutto tra alcuni laboratori degli U.S.A. ed al-
cuni dell’Estremo Oriente (soprattutto Giappone), con 
l’intento di verificare le possibilità di ricostituire anche il 
tessuto nervoso. Malattie neurologiche come il morbo di 
Batten, l’Alzeimer e la SLA sono in attesa oggi di essere 
debellate mediante le possibilità di 
ricostituire tessuti correttamente fun-
zionanti. 
La ricerca è molto avanzata anche 
in campo ortopedico, nel tentativo 
di rigenerare la cartilagine articolare 
danneggiata e prevenire l’invecchia-
mento, ringiovanire e modulare il 
metabolismo cellulare per rigenerare 

nuove cellule e nuovo tessuto vitale e funzionale in so-
stituzione di quello alterato.
Molte le aspettative di questi ultimi anni anche nel cam-
po della Oncologia mediante studi di bioingegneria ge-
netica associata a quella tessutale.
L’artrosi e le artriti accompagnano l’invecchiamento 
degli esseri umani determinando a volte gravi invali-
dità che compromettono seriamente lo svolgimento di 
una vita piena ed attiva. I costi gestionali di tali ma-
lattie sono davvero divenuti un impegno notevole sia 
per il singolo che per la società e pertanto una efficace 
prevenzione dovrebbe essere una pratica necessaria e 
indispensabile.
Tre sono le categorie di prodotti utilizzati nella pratica 
ortopedica per prevenire l’usura della cartilagine e dei 
tendini:
 cellule staminali mesenchimali ottenute dal tessu-

to midollare o adiposo: sono cellule dell’organismo 
parzialmente differenziate che possono trasformarsi 
e differenziarsi in altre cellule, guidando il processo 
riparativo o rigenerativo; 

 bio-materiali o scaffold: sono sostanze di derivazione 
biologica o sintetica, come il gluconato e il chitosano, 
che sostengono il processo di formazione del tessuto;

 fattori di crescita di cui i più usati 
sono derivati dalle piastrine: spesso 
definiti nella forma inglese “growth 
factors” sono proteine capaci di sti-
molare e guidare la proliferazione e il 
differenziamento cellulare.
Nella pratica ortopedica, sia le cel-
lule staminali che le piastrine sono 
comunemente prelevate dallo stesso 
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paziente, attraverso un’auto-donazione di tessuto midol-
lare o adiposo e di sangue, concentrate ed utilizzate per 
stimolare e aiutare la guarigione della cartilagine, del 
tendine e di altri tessuti. Si tratta di tecniche relativamen-
te semplici, ma delicate, che devono essere impiegate 
da ortopedici esperti in tali procedure.
Oggi è possibile ricostituire tessuti cutanei dopo vaste 
ustioni o nelle ulcere croniche implementando la forma-
zione di vasi sanguigni e la proliferazione di cellule della 
pelle, ma è possibile ridurre il dolore nel piede diabetico 
neuropatico, ricostituendo la mielina che avvolge i nervi 
periferici sofferenti, di favorire la ricostruzione dei tendini 
lesionati, ma il campo di applicazio-
ne è ormai divenuto molto vasto e gli 
obiettivi numerosi.
I costi della Medicina Rigenerativa 
anche se diminuiti in questi ultimi 
anni, possono sembrare ancora 
elevati, ma in realtà non lo sono se 
rapportati alla sporadicità delle ap-
plicazioni rispetto ad altre metodiche 
non rigenerative che richiedono trat-
tamenti, a volte anche settimanali e 
sono meno efficaci. Le procedure 
che impiegano le cellule staminali 
per la riparazione cartilaginea richiedono una frequen-
za annuale o pluriannuale. In alcune strutture pubbliche 
oggi è possibile usufruire dell’assistenza mutualistica.
Aziende altamente specializzate in campo tecnologico 

forniscono attrezzature e un adeguato supporto per re-
alizzare centri pilota ove tali procedure possono essere 
attuate. La ditta NG-MED è da anni azienda leader nel 
settore della Medicina Rigenerativa.
Il gruppo BIORAMA di Napoli diretta dal Dott. Raffael-
lo Magri, esperto studioso di Medicina Rigenerativa, ha 
raccolto le esperienze dell’utilizzo di queste tecnologie 
applicate presso il centro di Via Luca Giordano e la Cli-
nica Ruesch di Napoli.
Ma diversi medici-chirurghi sono oggi impegnati con 
competenza e professionalità nel campo dell’ortopedia, 
riabilitazione, medicina estetica, chirurgia vascolare. 

Molti ormai i riferimenti clinici come 
il Dott. Luigi Cioffi del CTO di Napoli, 
il Dott. Gennaro Vigliotti della ASL di 
Salerno, il Dott. Giovanni Amatucci 
dell’A.O. Moscati di Avellino, il Dott. 
Francesco Pignatelli dell’Ospedale del 
Mare di Napoli e come tanti altri chirur-
ghi impegnati nel trattamento ed altri 
impegnati nel trattamento delle patolo-
gie articolari, dermatologiche e vasco-
lari (ulcere, piede diabetico, cicatrici, 
ustioni etc.). 

Studio Medico Magri
Via Luca Giordano 16 - Napoli
Cell. 331 745 03 55
fb.me/studiomedicomagri 

La Medicina Rigenerativa 
oggi è un piccolo ramo 
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La Fibrosi Cistica 
Qual'è la probabilità di essere portatore sano?

E ssa è considerata una delle più comuni tra le 
malattie ereditarie gravi e sebbene si tratti di una 
malattia multiorgano complessa, la sua morbidi-

tà e mortalità sono principalmente determinate da una 
progressiva patologia polmonare di tipo cronico-ostrut-
tiva. L’incidenza della malattia varia tra differenti popo-
lazioni. In Italia, si stima che la FC abbia una incidenza 
di circa 1:2.500-3.000 nati vivi e che i soggetti portatori 
sani (eterozigoti per le mutazioni del gene CFTR) siano 
circa 1:25-27. 
Le manifestazioni cliniche della malattia sono caratteriz-
zate dalla presenza di secrezioni eso-
crine mucose dense che portano alla 
malattia polmonare cronica ostruttiva 
con evoluzione verso l’insufficienza 
respiratoria. Alcuni malati possono 
presentare precocemente gli aspet-
ti polmonari della malattia (infezioni 
respiraratorie ricorrenti). Nell’ambito 
di una certa variabilità individuale si 
possono avere manifestazioni cli-
niche di rilievo, tra cui insufficienza 

pancreatica esocrina, epatopatia, diabete e nella quasi 
totalità dei maschi affetti, azoospermia da atresia bilate-
rale dei dotti deferenti (CBAVD).
Le modalità di comparsa, l’entità dei sintomi e il decorso 
sono molto variabili. La diagnosi si basa sulla presenza 
di manifestazioni cliniche o biochimiche compatibili con 
la malattia, tra cui il test del sudore (con sodio e cloro in 
concentrazioni superiori alla norma) e l’analisi genetica 
che si considera positiva quando identifica due mutazio-
ni che causano la patologia. 
Nelle forme classiche la diagnosi di solito è semplice, 

mentre nelle forme atipiche può esse-
re molto complessa. Data la comples-
sità è indispensabile che la diagnosi 
venga posta in una struttura specia-
lizzata come un centro regionale per 
la cura della fibrosi cistica.
La Fibrosi Cistica si trasmette con 
un modello di ereditarietà autosomi-
co recessivo, vale a dire due genitori 
identificati “portatori sani” hanno un 
rischio del 25% (1/4) di avere un figlio 

a cura della redazione
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affetto dalla malattia.
La FC è causata da mutazioni nel gene CFTR (cystic 
fibrosis transmembrane conductance regulator) localiz-
zato sul braccio lungo del cromosoma 7, esso codifica 
per l’omonima proteina, localizzata sulla membrana api-
cale delle cellule epiteliali che rivestono dotti e cavità di 
molti organi del nostro corpo. 
La proteina CFTR ha la funzione di trasportare, contro 
gradiente di concentrazione, alcuni anioni, come il cloro 
(Cl-) determinando di conseguenza uno spostamento 
dello ione sodio (Na+)1-3. 
Ad oggi sono state descritte più di 2000 varianti nel gene 
CFTR depositate dai laboratori di tutto il mondo nel CF 
Mutation Database (CFTR1; http://www.genet.sickkids.
on.ca/StatisticsPage.html). 
Le varianti di cui si conoscono le conseguenze moleco-
lari/funzionali possono essere raggruppate in 6 classi (da 
severa a lieve) sulla base delle possibili alterazioni nel 
processo di maturazione e/o trasporto del canale ionico. 
Diversi studi hanno inoltre dimostrato che le mutazioni nel 
gene CFTR hanno una frequenza e una distribuzione che 
varia in relazione alle diverse aree geografiche. 
La mutazione più frequente è la microdelezione in frame 
c.1521_1523delCTT (p.Phe508del), 
la cui frequenza varia da circa 50% 
nell’Europa meridionale (Italia, Spa-
gna, Grecia) a circa 80-90% nelle po-
polazioni del Nord Europa (Danimar-
ca, Olanda, Regno Unito) 6,7.
L’elevato grado di eterogeneità allelica 
che caratterizza il gene CFTR ha de-
terminato lo sviluppo di numerose me-
todiche molecolari volte ad identificare 
le mutazioni più frequenti in relazione 

alle differenti popolazioni da studiare. In particolare, per 
il test del portatore in coppie che intraprendono un per-
corso di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) è 
appropriato utilizzare test di I livello che si prestano ad 
indagare la presenza delle mutazioni del gene CFTR più 
frequenti (≥1%) dell’area geografica ed etnia dell’individuo 
in esame mediante l’uso di kit commerciali. I sistemi mo-
lecolari ad oggi in uso in alcuni Laboratori di Genetica Me-
dica, permettono di valutare 60 mutazioni selezionate in 
relazione alla frequenza sia europea che italiana con una 
sensibilità diagnostica (detection rate) di circa l’80-85%. 
La Società Italiana di Fibrosi Cistica (SIFC) sta elabo-
rando un consensus sull’analisi genetica in Fibrosi Ci-
stica in cui i partecipanti sono concordi a ritenere che 
in considerazione dei miglioramenti tecnologici delle 

indagini mutazionali in FC è tuttavia 
auspicabile che questo valore sia 
progressivamente innalzato al 90%. 
Il test genetico può essere richiesto 
da individui nella popolazione ge-
nerale il cui rischio di eterozigosi è 
di 1/25 o da familiari di un malato o 
di un eterozigote il cui rischio di es-
sere portatori è maggiore rispetto 
al dato epidemiologico come ripor-
tato in tabella.

Grado di parentela Condizione Probabilità di eterozigosi 
(Portatore sano)

Genitore di Malato
Portatore

1
1/2

Figlio/a di Malato
Portatore

1
1/2

Fratello/sorella di Malato
Portatore

2/3
1/2

Fratellastro/
sorellastra

Malato
Portatore

1/2
1/4

Nonno/a di Malato
Portatore

1/2
1/4

Zio/a di Malato
Portatore

1/2
1/4

Primo cugini/a di Malato
Portatore

1/4
1/8

Primo cugino e ½ di Malato
Portatore

1/8
1/16

Secondo cugino/a di Malato
Portatore

1/16
1/32
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N ella nostra società dove lo 
stile di vita é sempre più 
frenetico, le donne sono 

soggette a dei disturbi fisici intimi 
legati al minor tempo a disposizione 
per la cura di sé, un lavoro che oc-
cupa tutta la giornata, lo stare sedu-
te molte ore, un’alimentazione poco 

equilibrata assocciata a una riduzione dell’acqua bevu-
ta, sono condizioni che predispongono alla comparsa di 
queste sgradevoli situazioni.
Non vanno dimenticati l’assunzione di farmaci estro-pro-
gestinici ( pillola ) e la condizione menopausale, che con 
l’aumento della vita media, rappresenta una lunga fase 
in cui le donne, sempre più giovani e curate estetica-
mente, si trovano ad affrontare una serie di disturbi che 

le limitano nella lora vita sociale.
Chiediamo alla dott.ssa Maria Antonietta Dal Gallo, spe-
cialista in ginecologia ed ostetricia, cosa ci puo’ spie-
gare al riguardo e come affronta queste problematiche.

Quando possiamo parlare di disturbi intimi?
I disturbi cosidetti “intimi” comprendono varie catego-
rie, dalle infezioni sessualmente trasmesse, a quelli di 
derivazione dai disordini dell’apparato gastroenterico o 
dall’assunzione di antibiotici, collocandosi nell’ampio 
gruppo delle vaginiti e vaginosi.
Abbiamo poi un disturbo più specifico, legato alla me-
nopausa, dove a causa della riduzione degli estrogeni, 
gli ormoni femminili che sostengono la fisiologia dell’ap-
parato genitale, si manifesta la dispareunia ( dolore nel 
rapporto sessuale ) da “secchezza vaginale”. 

Disturbi intimi femminili 
e qualità della vita 
Intervista alla Dott.ssa Maria Antonietta Dal Gallo a cura della redazione
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Questa condizione, inevitabile, conduce ad una serie di 
problematiche di diversa gravità a seconda del soggetto, 
ma comunque di difficile gestione.

Parliamo allora di questa “secchezza vaginale” in 
menopausa, come si manifesta, quali sono i possi-
bili trattamenti?
Come dicevo la secchezza vaginale é un sintomo secon-
dario alla scomparsa degli estrogeni in menopausa, si 
caratterizza per la riduzione dello spessore della mucosa 
vulvo vaginale e dalla diminuzione della vascolarizzazio-
ne con perdita dell’elasticità.
Diventa difficile avere una vita sessuale, in quanto l’irri-
gidimento della vagina non consente alla stessa l’acco-
glienza necessaria, inoltre la riduzione della libido che 
si accompagna alla minore vascolarizzazione della cli-
toride, insieme alla sensazione di fastidio/dolore, rende 
il rapporto con il patner un’esperienza 
sgradevole. 
Come corollario di sintomi possiamo in-
cludere le cistiti ricorrenti, sempre per la 
riduzione vascolare, nonché il senso di 
peso e fastidio nella zona vulvare, co-
stante nella giornata.

Quali sono le possibili cure?
Possiamo trattare questo notevole distur-
bo, meglio se nelle prime sue manifestazioni, mediante 
prodotti chimici o mediante l’utilizzo della luce laser .
Per la prima linea disponiamo in commercio di creme 
ormonali o a base di acido jaluronico e di un prodotto 
per via orale che stimola i recettori per gli estrogeni della 
vulva/vagina, entrambi i sistemi necessitano di costanza 
e continuità ed ovviamente i risultati sono direttamente 
corrispondenti al periodo del trattamento.
Il trattamento con il laser co2 consente di agire sull’as-
sottigliamento mucoso mediante una stimolazione di-
retta del collagene dermico e un ripristino della vasco-
larizzazione, tutto questo provoca un richiamo di liquidi 
localmente e un conseguente miglioramento della mu-
cosa stessa, effetto che si raggiunge in 3 sedute a ca-
denza mensile e un richiamo a 6 mesi/ 1 anno a seconda 
della risposta individuale, non é necessaria una terapia 

aggiuntiva nei mesi in cui non si effettua il trattamento.
La seduta non é dolorosa, dura circa 20 minuti e si puo’ 
svolgere la propria attività quotidiana una volta terminata. 
Inutile aggiungere che trattandosi di uno stimolo fisico lo-
cale non presenta controindicazioni di carattere ormonale, 
ossia puo’ essere effettuato anche in donne che presen-
tano una controindicazione assoluta alle terapie ormonali, 
per esempio le donne che hanno avuto un carcinoma del-

la mammella, o più genericamente a tutte 
quelle che non vogliono effettuare terapie 
ormonali, anche se locali, o similari. 

Quindi il laser si rivela una grande no-
vità e con un effetto più rapido?
Sicuramente la risposta terapeutica é più 
immediata, il risultato é soddisfacente e 
duraturo.
Considerando la relativa breve vita del 

sistema, questo, per la facilità di esecuzione, la velocità 
del miglioramento e l’assenza di controindicazioni, sarà 
lo strumento che nel presente/ futuro verrà più utilizzato 
dai ginecologi per affrontare questa importante proble-
matica, ad oggi parzialmente misconosciuta, ma che 
rende la vita delle donne sgradevole.
É importante diffondere una maggiore consapevolezza 
su quelli che sono sintomi importanti e sottovalutati. 

Dott.ssa Maria Antonietta Dal Gallo 
�	Centro medico Aletheia
 Via Flaminia km 33.700 – Rignano Flaminio ( RM )
 Tel. 0761 507591
�	Centro medico Ninphea
 Via Bevagna 114 – Roma 
 Tel. 06 3338099
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DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

• Diagnostica Prenatale (Bi-test, Morfologica 
3D/4D, Flussimetria, Ecocardiografia, 
Monitoraggio fetale, etc.)

• Ecografia 3D/4D (GE voluson E8)
• Mammografia Digitale Diretta (Planmed)
• ctMOC (Siemens)
• TC (Siemens)
• Dental Scan (Siemens)
• Colonscopia Virtuale
• Colonna in toto sotto carico
• Ortopanoramica - Telecranio

LABORATORIO ANALISI

• Analisi generali
• Analisi ormonali (TSH, Prolattina, FSH, 

Progesterone, Beta HCG, PSA, etc.)
• Markers tumorali (CEA, CA125, HE4, CA15.3, 

CA19.9, etc.)
• Diagnosi precoce delle malattie cromosomiche 

e genetiche non invasiva (Prenatal Safe 
Cariotipo fetale, Fibrosi Cistica, X Fragile, 
Sordità Congenita, Distrofia Muscolare, etc.)

• Breath Test (Lattosio, Helicobacter 
 Pylori)
• Batteriologia

Rignano Flaminio - Via Flaminia km. 33,700 6/Q - Presso il C/C Montelarco
Tel. 0761 507591 - 0761 507682 - www.centroanalisialetheia.it

POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO

• andrologia / urologia
• angiologia 
• cardiologia
• chirurgia generale e plastica
• dermatologia
• diabetologia / endocrinologia
• fisiatria
• fisioterapia
• gastroenterologia
• ginecologia e ostetricia
• neurologia e neurochirurgia
• nutrizione e nutrigenetica
• oculistica / ortottica
• odontoiatria
• ortopedia
• otorinolaringoiatria
• osteopatia
• pediatria
• personal trainer
• podologia
• psicologia / psicoterapia
• senologia
• medicina estetica

Laboratorio Analisi / Radiologia / Ecografia
AMBULATORI POLISPECIALISTICI

Convenzionato con S.S.N.



PACCHETTI 
DONNA

PACCHETTI DEL MESE PACCHETTI 
UOMO

UNDER (€ 45)
Sotto i 40 anni

Emocromo, Urine, GOT, GPT, 
Prolattina, Sideremia, 

Acido Folico, Omocisteina, 
Vitamina D3, Fibrinogeno, 

Antitrombina III, LH, FSH, Ft4, 
TSH, Estradiolo 17-Beta.

OVER (€ 55)
Sopra i 40 anni

Emocromo, Glicemia, Urine, 
Creatinina, Colesterolo, HDL, 
LDL, Trigliceridi, GOT, GPT, 
Omocisteina, Vitamina D3, 
Fibrinogeno, Antitrombina 

III, PTHI, Estradiolo 17-Beta, 
FSH, Prolattina, Ft4, TSH 
Sangue Occulto nelle feci.

PACCHETTO 
"LEI" (€ 39)

Emocromo, Glicemia, 
Creatinina, GOT, GPT, 

GammaGT, Colesterolo, 
Sideremia, Fosfatasi Alcalina, 

Ft4, TSH.

UNDER (€ 45)
Sotto i 40 anni

Emocromo, GOT, GPT, GGT, 
Glicemia, Trigliceridi, HDL, 

LDL, Colesterolo, Creatinina, 
PCR, Potassio, Urine, 

Proteine, Testosterone.

OVER (€ 55)
Sopra i 40 anni

Emocromo, GOT, GPT, GGT, 
Glicemia, Trigliceridi, HDL, 

LDL, Colesterolo, Creatinina, 
Uricemia, Bilirulina totale, 

Elettroforesi Sieroproteica, 
Amilasi, Fosfatasi 

Alcalina, Sideremia, TSH, 
Omocisteina, PSA, Sangue 
Occulto, Urine, Fibrinogeno.

PACCHETTO 
"LUI" (€ 39)

Emocromo, Colesterolo, 
Glicemia, Creatinina, 

Fosfatasi Alcalina, GGT, GOT, 
GPT, PSA, PSA Libero.

GIUGNO
PACCHETTO ANGIOLOGO

Visita Angiologica 
ed Ecocolordoppler Arti Inferiori

LUGLIO
PACCHETTO CUORE

Elettrocardiogramma
Visita cardiologica

AGOSTO
PACCHETTO TIROIDE

Analisi del sangue: FT4, TSH, ATPO, 
ATG, PTH, Tireoglobulina, Calcio, 

Vitamina D, Ecocolordoppler tiroide

SETTEMBRE
PACCHETTO FEGATO

Ecografia addome superiore
Analisi del sangue: GGT, GOT, GPT, 
bilirubina totale, diretta e frazionata.

OTTOBRE
PACCHETTO SENO
Ecografia mammaria 3D

Mammografia Digitale Diretta

NOVEMBRE
PACCHETTO PREVENZIONE ICTUS

Ecocolordoppler vasi epiaortici
Analisi del sangue: colesterolo totale, 

colesterolo HDL, colesterolo LDL, 
trigliceridi.

DICEMBRE
PACCHETTO RENI 

Ecografia reni e vescica
Analisi del sangue: azotemia, 

creatinina, Analisi completa delle 
urine ed urinocoltura

MAMMOGRAFIA 
DIGITALE 

DIRETTA + 
ECOGRAFIA 

MAMMARIA 3D 

€ 95

MAMMOGRAFIA 
DIGITALE DIRETTA 

+ ECOGRAFIA 
MAMMARIA 3D 

+ CTMOC 

€ 145

PACCHETTO PILLOLA 
Pacchetto promozionale 

rivolto alle donne che assumono 
la pillola anticoncezionale

Glicemia, Colesterolo, HDL, 
GOT, GPT, PT, PTT, Ff4, TSH, 

Antitrombina III, Prolattina, 
Fibrogeno, Omocisteina, D-Dimero

€ 52



Le lesioni legamentose del
ginocchio non fanno più paura!
Intervista al Dott. Carlo Massoni

N egli ultimi venti anni le le-
sioni legamentose del gi-
nocchio hanno subito un 

notevole incremento a causa dell’e-
strema diffusione delle attività spor-
tive tradizionali e per l’introduzione 
di nuove discipline ad alto impatto 
sulle articolazioni come ad esempio 

il “Parkour” o tutti quegli sport definiti “estremi”. Lo sporti-
vo amatoriale, che notoriamente non si sottopone ad una 
idonea preparazione atletica, resta comunque il soggetto 
più esposto al rischio di infortuni con lesione delle struttu-
re capsulari e legamentose del ginocchio. Inoltre queste 
tendono ad essere sempre più “complesse” ossia coin-
volgere contemporaneamente più di una struttura artico-
lare e legamentosa.

Chiediamo al dott. Carlo Massoni, chirurgo ortope-
dico, quali sono le principali strutture legamentose 
del ginocchio e la loro funzione.
La stabilità del ginocchio è garantita dall’integrità delle 
strutture capsulo-legamentose (stabilità passiva) nonchè 
dalla tensione delle strutture muscolo-tendinee inserite 
in prossimità dell’articolazione stessa (stabilità attiva). 
Le strutture capsulo-legamentose e quelle musco-
lo-tendinee comprendono: Il pilone centrale, formato 
dal legamento crociato anteriore 
e dal legamento crociato poste-
riore; il compartimento interno, 
costituito dal legamento collate-
rale mediale, dal legamento obli-
quo posteriore, dal tendine del 
muscolo semimembranoso e dal 
menisco mediale; il compartimen-
to laterale formato dal legamento 
collaterale laterale, dal legamento 
capsulare antero laterale dai ten-
dini del muscolo popliteo, bicipite 
femorale e dal menisco laterale.

Tra queste strutture anatomiche così importanti per 
la stabilità del ginocchio, quali sono quelle che ven-
gono principalmente coinvolte durante un infortunio 
sportivo.
Le strutture anatomiche che possono essere lesionate 
per un infortunio sportivo dipendono dal tipo di sollecita-
zione che interessa il ginocchio. 
Ad esempio una sollecitazione in valgo con il ginocchio 
flesso e in rotazione esterna può provocare la rottura 
del legamento crociato anteriore, del legamento collate-
rale mediale e del menisco interno. Una sollecitazione 
in varo con ginocchio flesso provoca principalmente la 

lesione del legamento crociato an-
teriore. Invece i traumi distorsivi in 
varo-valgo a ginocchio esteso pro-
vocano rispettivamente la lesione 
del legamento collaterale laterale, 
del legamento crociato anteriore, 
del legamento crociato posteriore 
e del legamento collaterale media-
le. Il legamento crociato anteriore 
è comunque lo stabilizzatore del 
ginocchio che più di frequente 
viene lesionato durante le attività 
sportive ad alto impatto articolare. 

a cura della redazione
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Quali sono sintomi che presentano questi pazienti?
La sintomatologia è estremamente eterogenea soprat-
tutto in relazione al coinvolgimento di una o più strutture 
anatomiche. I pazienti lamentano principalmente episodi 
di cedimento articolare del ginocchio, dolore diffuso ed 
idrarti recidivanti. L’esame clinico, condotto attraverso 
dei test specifici, permette di evidenziare bene sia il tipo 
di instabilità che le limitazioni articolari del ginocchio. La 
risonanza magnetica permette poi di confermare il so-
spetto clinico e valutare le concomitanti lesioni articolari.

Quali sono i trattamenti appropriati in questi pazienti?
L’intervento chirurgico di ricostruzione legamentosa è 
indicato soprattutto prima dei 50 anni, per prevenire la 
degenerazione artrosica, e per tutti gli sportivi che prati-
cano discipline ove sia necessario un movimento combi-
nato di cambio direzione e velocità. 
Le moderne procedure artroscopiche permettono di 
affrontare in maniera efficace non solo le ricostruzio-
ni legamentose singole come nel caso di una rottura 
isolata del legamento crociato anteriore o posteriore 
ma, anche lesioni legamentose complesse, con gravi 
instabilità articolari. Il legamento lesionato si ricostru-
isce prelevando un tendine del paziente da una sede 
limitrofa della stessa articolazione oppure, nel caso di 
lesioni legamentose complesse, utilizzando dei trapian-
ti omologhi forniti dalle numerose Banche dei tessuti 
presenti sul territorio nazionale.

Quali sono i tempi di recupero dopo un intervento di 
ricostruzione legamentosa del ginocchio?
Negli ultimi anni si stanno affermando strategie di recu-
pero post-operatorio sempre più efficaci, che permetto-

no un ritorno all’attività sportiva a livello pre-lesionale 
ad un numero sempre maggiore di persone. 
Affichè si realizzi una valida integrazione del neolega-
mento si devono comunque rispettare delle tempistiche 
biologiche ben precise. Il processo di rimodellamento 
e “ligamentizzazione” del trapianto si conclude dopo 
circa un anno dall’intervento ma già dopo sei mesi si 
può considerare la sua integrazione nella sede d’im-
pianto completa e perciò si può concedere la ripresa 
dell’attività sportiva agonistica. I dati presenti in lettera-
tura ci dimostrano che se si rispetta questa tempistica il 
successo della procedura ricostruttiva si realizza nella 
stragrande maggioranza dei pazienti trattati. Possiamo 
quindi ben affermare che oggi le lesioni legamentose 
del ginocchio non fanno più paura!

Quali sono le correnti strategie di prevenzione di 
questi infortuni sportivi? 
Il rischio d’infortunio si riduce drasticamente nei sog-
getti che sono stati sottoposti ad una adeguata prepa-
razione atletica. 
Questa preparazione migliora la capacità individuale di 
attivare contemporaneamente i muscoli agonisti-anta-
gonisti in co-contrazione protettiva durante il sovracca-
rico articolare. Inoltre sono fondamentali i programmi di 
correzione posturale e “stretching”, necessari a stabilire 
un corretto passaggio del carico tra le varie unità mu-
scolo-scheletriche. 
Il riequlibrio del cosiddetto “CORE”, ossia dell’insieme 
dei i muscoli del tronco e del bacino, permette di evita-
re che il sovraccarico funzionale si concentri su di una 
singola articolazione superando la resistenza dei suoi 
stabilizzatori legamentosi. Questo lavoro di riequilibrio 
si ottiene migliorando sia il tono che l’elasticità dei mu-
scoli flesso-estensori dell’anca, responsabili dell’anti-
versione e della retroversione del bacino. 
 
Dott. Carlo Massoni
Consulente ortopedico presso:
Casa di Cura Pio XI, Roma
 “Rugani” Hospital, Siena
Clinica Mediterranea, Napoli
Cell: 338 7100156
www.cartilaginearticolare.it
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Piorrea e Diabete: 
correlazioni
Studi recenti hanno evidenziato un possibile legame tra la malattia parodontale e il diabete

Secondo la Società Italiana di Diabetologia e l’As-
sociazione Medici Diabetologi Italiani, in Italia 
circa 5 milioni di persone soffrono di diabete o 

prediabete; il 40% di questi è colpito anche da gengivite 
e/o malattia parodontale con un possibi-
le aggravamento del quadro clinico e un 
peggioramento della salute generale. 
In Italia la diffusione di questa malattia 
negli ultimi 30 anni è pressoché raddop-
piata. Cosa potrebbero fare gli odonto-
iatri più di quanto già non facciano per 
aiutare i pazienti diabetici? 
Innanzitutto bisognerebbe far adottare, 
ai pazienti, azioni e comportamenti atti a 

contrastare i fattori di rischio per la salute orale (biofilm 
orali, alimentazione scorretta e fumo), spesso comuni a 
molte altre malattie croniche.
Gli appuntamenti, per il paziente diabetico andrebbero 

fissati la mattina dopo che il paziente 
abbia assunto la sua terapia. Le sedute 
dovrebbero essere brevi e rispettare le 
misure atte a ridurre lo stress. Sappiamo 
poi che di base il soggetto diabetico è 
spesso affetto, seppur con vari livelli di 
gravità, da una micro e da una macroan-
giopatia e da difetti funzionali dei granu-
lociti neutrofili che rendono le sue difese 
meno efficaci nei confronti di infezioni 

a cura del Dott. Valerio Coletta
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batteriche. Per questo c’è frequente associazione tra 
malattie parodontali e diabete. 
Alcuni studi recenti, sembrerebbero ora indicare che la 
relazione diabete/malattia parodontale possa non essere 
solo unidirezionale, ma anche bidirezionale. 
Le citochine e i prodotti infiammatori che rilasciati all’in-
terno di tasche parodontali profonde raggiungono il tor-
rente circolatorio, contribuiscono all’incremento del cari-
co infiammatorio globale e possono favorire 
un aumento della resistenza all’insulina.
Alcune ricerche, mostrerebbero che il tratta-
mento della malattia parodontale in un sog-
getto diabetico possa contribuire a migliorar-
ne l’indice glicemico, ma c’è anche un altro 
importante contributo che l’odontoiatra po-
trebbe fornire. Spesso la diagnosi di diabete, 
è tardiva e viene posta sulla base di condi-
zioni che rappresentano complicanze del diabete stesso. 
È emersa negli ultimi dieci anni una letteratura che 
indica come l’odontoiatra possa collaborare con i dia-
betologi nel giungere, particolarmente in alcune ca-
tegorie di soggetti (adulti, sovrappeso e con malattia 
parodontale), a diagnosi precoci di diabete con metodi 
che si sono rivelati caratterizzati da un ottimo rapporto 
costo/efficacia. 

Dott. Valerio Coletta 
ODONTOIATRA
Via Flaminia Nuova, 130 
(C/C Valle Sole)
00068 Rignano Flaminio (Roma)
Tel: 0761 507776
Cell: 339 7283103
valerio-coletta@alice.it

1. Diabete e parodontite sono malattie 
infiammatorie croniche e spesso correlate.

2. La parodontite può rimanere a lungo 
asintomatica: il sanguinamento gengivale 
e l’alitosi rappresentano i primi segni della 
malattia.

3. La percentuale di casi di parodontite e 
diabete non diagnosticati è molto elevata.

4. Chi soffre di diabete ha un rischio tre volte 
superiore di ammalarsi di parodontite.

5. Viceversa, chi soffre di parodontite ha una 
tendenza a sviluppare il diabete.

6. Il dentista deve eseguire un’accurata 
diagnosi (con una manovra specifica, il 
sondaggio parodontale) per individuare 
eventuali segni di parodontite.

7. Se presente la parodontite, bisogna 
intervenire con un’adeguata terapia e 
suggerire al paziente un programma 
di regolari visite di controllo con il 
dentista e di mantenimento con 
l’igienista dentale.

8. Il dentista, attraverso la visita di 
denti e gengive e il colloquio con 
il Paziente, può rilevare segni e 
sintomi di sospetto diabete.

9. Nei casi di sospetto diabete, il dentista può 
consigliare alcuni esami del sangue e una 
visita diabetologica.

10. Trenta minuti di attività fisica frequente e 
moderata giornaliera, una dieta sana e 
un’attenta igiene orale aiutano la salute e la 
prevenzione di parodontite e diabete.

DIABETE E PARODONTITE, 
LE 10 COSE DA SAPERE 
SECONDO LA SIDP
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È conoscenza comune che il fumo di sigarette, 
l’età avanzata e condizioni di ipercolesterole-
mia siano associate a patologie degenerative 

dell’albero vascolare in senso aterosclerotico e che si-
ano tipicamente riconosciuti come fattori di rischio delle 
alterazioni in senso aneurismatico delle pareti arteriose 
del tratto dell’aorta addominale.
Gli aneurismi dell’aorta addomiale sono, di fatto, un’al-
terazione comune nella popolazione generale con un 
picco di incidenza tra i 60 e i 70 anni di età. Essi sono 
alterazioni della normale struttura vasale nel senso di di-
latazione, sfiancamento e perdita delle caratteristiche di 
continenza ed elasticità tipiche delle pareti arteriose. Gli 
aneurismi dell’aorta addominale, tipicamente associati 
a disturbi di natura degenerativa dell’albero vascolare 
arterioso, probabilmente derivano dalle complesse inte-
razioni tra fattori di rischio ambientali e 
geni predisponenti.
Per contro gli aneurismi della radice 
dell’aorta e del tratto toracico, coinvol-
gono tutte le età e sono più fortemente 
legati al background genetico, nel sen-
so che riconoscono una o più cause 
genetiche specifiche causative; essi 
possono presentarsi isolati come unico 
segno clinico distintivo della patologia 

genetica di base sottostante o anche come condizione 
associata ad altri specifici aspetti e segni clinici che iden-
tificano una specifica condizione sindromica. Tra queste 
ultime, la sindrome di Marfan (MFS) che colpisce appros-
simativamente 1 persona ogni 5000 è responsabile del 
5% di tutte le dissezioni aortiche, evenienza drammatica 
che spesso, se non gestita tempestivamente può portare 
ad exitus il paziente.
 La sindrome di Marfan è una patologia genetica pleio-
tropica di tipo autosomico dominante ad espressivi-
tà variabile ed i distretti principalmente coinvolti sono 
l’apparato scheletrico, oculistico e cardiovascolare, 
quest’ultimo prognosticamente più importante per mor-
bidità e mortalità. 
E’ pertanto utile poter riconoscere gli aspetti clinici sug-
getivi di una possibile condizione sindromica associata 

ad aneurismi ed avviare di conseguen-
za gli approfondimenti clinici strumen-
tali per un corretto inquadramento dia-
gnostico e di follow-up clinico, mirato 
alla prevenzione delle complicanze 
legate alla patologia aneurismatica, di 
per se stessa clinicamente silente.
Il nome di sindrome di Marfan, è il tri-
buto al pediatra francese Antoine-Ber-
nard Marfan, che nel lontano 1896 

Pillole di conoscenza: 
gli aneurismi
Il nostro albero vascolare arterioso tra genetica e ambiente a cura della redazione
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descrisse alcuni dei tipici aspetti osteoscheletrici : l’arcnodattilia, 
deformità del torace (pectus excavatum e/o carenatum) alterato rap-
porto tra apertura alare e statura elevata. 
La causa responsabile della MFS risiede nel gene FBN1, localizzato 
sul cromosoma 15 che codifica per una glicoproteina rappresenta-
ta nella matrice del connettivo, presente nei corpi cigliari (ligamenti 
sospensori del cristallino) nel periostio e nella tunica media della 
parete arteriosa. Oggi è noto che complesse interazioni con altri 
fattori, come il TGF-β sono alla base della sindrome di Marfan e di 
condizioni ad essa correlate.
Ad oggi i criteri clinici per la diagnosi di MFS si basano sulla revisione 
dei criteri di Ghent del 2010 ovvero soprattutto sulla presenza di dila-
tazione della radice dell’aorta ed ectopia lentis. La dilatazione aortica 
nella sindrome di Marfan (MFS) tipicamente coinvolge l’aorta a livello 
del seni del Valsalva e della porzione tubulare dell’aorta ascendente e 
questi aneurismi tipicamente crescono di circa 0.1 cm per anno.
In assenza di intervento chirurgico il rischio nell’arco della vita di 
dissezione aortica aumenta progressivamente ed è la causa della 
prematura morte di questi pazienti. 
Il trattamento con beta bloccanti ha migliorato nel tempo la so-
pravvivenza dei soggetti trattati chirurgicamente. 
Risulta pertanto evidente l’importanza del riconoscimento 
della patologia per una adeguata gestione del paziente.
Attualmente sono presenti diverse realtà in ambito 
assistenziale in grado di offrire un servizio di scre-
ening con un percorso diagnostico e assi-
stenziale dedicato, (PDTA) per la sindro-
me di Marfan e le patologie correlate, 
esse forniscono quegli accertamenti 
cardiologici atti a valutare il diametro e 
la morfologia dell’aorta unitamente ad una valutazione polispecia-
listica finalizzata a dirimere eventuali dubbi diagnostici e formulare 
un corretto inquadramento nell’ambito della patologia aneurismtica 
e conseguente follow-up.
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Sei presbite e stanco di indossare gli occhiali per leg-
gere il menù al ristorante, le etichette dei prodotti al 
supermercato o le scritte sullo schermo del cellulare? 
Se fino a poco tempo fa gli occhiali “da lettura” era-
no la soluzione più immediata per chi soffriva di pre-
sbiopia, sul mercato è arrivata un’importante novità in 
grado di rivoluzionare il settore. 
Quando si arriva oltre i 40 anni la stanchezza degli 
occhi o la difficoltà nel mettere a fuoco gli oggetti più 
vicini sono sintomi abbastanza tipici. Nulla di preoc-
cupante, ma il segnale è inequivocabile: la presbiopia 
sta facendo capolino.  
La presbiopia è un fenomeno naturale e fisiologico 
che insorge intorno ai quarant’anni, causato dalla 
perdita di elasticità del cristallino. Questo comporta 
la progressiva riduzione della capacità di focalizzare 
gli oggetti vicini, soprattutto in condizioni di scarsa 
illuminazione o di stanchezza.
I cosiddetti occhiali “da lettura” sono spesso accolti 
come soluzione semplice ed immediata ai problemi di 
presbiopia, eppure sono numerosissime le persone 
che male si adeguano al loro utilizzo o che in deter-
minate occasioni – per comodità o per puro senso 

estetico – vorreb-
bero farne a meno. 
D’altra parte un’e-
levata percentuale 
di portatori di lenti 
a contatto multifo-
cali rinuncia al loro 
utilizzo perché non 
soddisfatta dei ri-
sultati.

LE NUOVE LENTI A CONTATTO 
AFOCALI PER PRESBIOPIA 
Le nuove lenti afocali nascono proprio dalla volon-
tà di offrire una risposta concreta alle esigenze dei 
pazienti presbiti, assicurando loro una visione senza 
compromessi.
Queste nuove lenti – disponibili sia nella versione 
giornaliera monouso che in quella mensile – si basa-
no infatti su un design afocale brevettato che rappre-
senta una vera e propria rivoluzione nel settore delle 
lenti a contatto per presbiopia.

LE LENTI 
A CON TATTO
CHE VINCONO 

LA PRESBIOPIA



LA LENTE AFOCALE OFFRE 
UN’INFINITÀ DI VANTAGGI
Innanzitutto, aumenta la profondi-
tà di campo. Inoltre, a differenza di 
una lente a contatto multifocale che 
richiede un complesso processo di 
adattamento a livello cerebrale oltre 
che oculare, non necessita di tempi 
di adattamento.
Il design LacriMass™ permette una 

distribuzione non uniforme del film lacrimale sulla superficie esterna 
della lente, aumentandone lo spessore nelle aree periferiche, dove 
nascono le maggiori cause di stress oculare.
La lente sfrutta inoltre i benefici del sistema fusiontechnology™ in 
grado di garantire una protezione prolungata della superficie oculare. 
La fusiontechnology™ consiste nell’incorporazione nella lac di un co-
polimero composto da Thamarynd-Seeds Polisaccaride – un polime-
ro naturale estratto dai semi di tamarindo – e acido ialuronico. 
Tale sinergia normalizza e mantiene 
stabile la relazione fisiologica tra il film 
lacrimale e la superficie oculare, fornen-
do all’utilizzatore un comfort naturale e 
duraturo. La lente afocale, infine, non in-
troduce le aberrazioni tipiche delle lenti 
multifocali. Il risultato è una lente in gra-
do di garantire immagini stabili, chiare e 
definite, in qualunque situazione di illuminazione. 
Al contrario delle lenti multifocali, infatti, la lente afocale 
utilizza più del 90% della luce per la messa a fuoco 
dell’immagine e non è influenzata da situa-
zioni di scarsa illuminazio-
ne o dalla dimensio-
ne della pupilla.

FIANO ROMANO (RM)
VIA A. GRAMSCI, 36 - TEL. 0765 480685

A CON TATTO



L' osteoporosi è una malattia sistemica dell'ap-
parato scheletrico caratterizzata da bassa 
densità minerale e dal deterioramento della 

micro-architettura del tessuto osseo, con conseguente 
aumento, legato prevalentemente all’invecchiamento, 

della fragilità ossea e conseguentemente del rischio di 
frattura (prevalentemente di vertebre, femore, polso, 
omero, caviglia) per traumi anche minimi. 
Secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute, at-
traverso l’interessante vademecum “la salute delle 

donne”, si stima che in Italia l’osteoporosi colpisca 
circa 5.000.000 di persone, di cui l’80% sono donne in 
post menopausa. 
Le conseguenze Le fratture da fragilità per osteoporosi 
hanno rilevanti conseguenze, sia in termini di mortalità 
che di disabilità motoria, con elevati costi sia sanitari 
sia sociali. La mortalità da frattura del femore è del 5% 
nel periodo immediatamente successivo all’evento e 
del 15-25% ad un anno. Nel 20% dei casi si ha la 
perdita definitiva della capacità di camminare auto-
nomamente e solo il 30-40% dei soggetti torna alle 

condizioni precedenti la frattura. Nel corso della 
vita, circa il 40% della popolazione incorre in 

una frattura del femore, vertebra o polso, in 
maggioranza dopo i 65 anni. 
In Italia, il 23% delle donne oltre i 40 anni 
ed il 14% degli uomini con più di 60 anni è 

affetto da osteoporosi e questi numeri sono 
in continua crescita, soprattutto in relazione 

all'aumento dell'aspettativa di vita. La preven-
zione primaria dell’osteoporosi deve comin-
ciare già nell’infanzia, nell’adolescenza e nella 

Aiuta le 
tue ossa! 
Previeni l’osteoporosi a 
tavola e con una vita attiva

a cura della redazione
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prima giovinezza, quando viene costruito e modellato il 
tessuto osseo e raggiunto il picco di massa ossea. Devi 
sapere infatti che lo scheletro si sviluppa rapidamente 
durante l’infanzia, la pubertà e l’adolescenza, raggiun-
gendo le sue dimensioni e densità minerale massimali 
intorno ai 25 anni di età. 
Quindi una crescita ossea non ottimale 
nelle prime fasi della vita è importante 
quanto la perdita di massa ossea in età 
adulta.
Le caratteristiche genetiche individuali 
sono importanti, ma lo sono altrettanto 
i fattori modificabili ambientali, coinvol-
ti nello sviluppo e nel mantenimento 
della massa ossea. Per “costruire l’os-
so” in età pediatrica è essenziale l’assunzione di alimenti 
ricchi di calcio e vitamina D; un adeguato apporto con 
la dieta è necessario anche nelle età successive, per 
minimizzare la perdita della massa ossea, in entrambi i 
sessi. Per la vitamina D, a tutte le età, è importante an-
che una appropriata esposizione alla luce solare. 

I CINQUE PASSI CHE 
TI AIUTERANNO A MANTENERE 

IN SALUTE LE TUE OSSA: 

B  Mantenere uno stile di vita attivo 
C  Avere una dieta varia ed 

equilibrata per prevenire 
sovrappeso e obesità 

D  Assumere adeguate quantità di 
calcio e vitamina D 

E  Ridurre il consumo di sale (che 
aumenta l’eliminazione del calcio 
con l’urina) 

F  Evitare il fumo e l’abuso di alcol

Per approfondimenti consulta 
il sito del Ministero della Salute 
www.salute.gov.it
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Activo Park è un parco divertimenti completa-
mente immerso nella natura e senza alcuna attivi-
tà di impatto ambientale o acustico, per chi ama la 
vita a contatto con la natura, lo sport, e le attività 
formative all’aria aperta. 
È in assoluto il parco tematico più grande d’Italia 
e si trova a Scheggino, in Umbria, immerso nel-
la natura della Valnerina, lungo le rive del fiume 
Nera. Ci sono moltissimi giochi a terra, ideali per 
il divertimento di tutta la famiglia, compresi nel 
biglietto d’ingresso. È inoltre possibile mettere 
alla prova la propria agilità e coordinazione con 
i percorsi acrobatici, a difficoltà crescente, con 
diverse opzioni adatte a tutte le età. 
Su prenotazione, è anche possibile accedere 
alle attività extra del Parco, come rafting, softair, 
escursioni in mtb. Il Parco è dotato di servizi come 
bar, ristorante, aree pic-nic e relax. 

ACTIVO PARK
Località Valcasana, Scheggino (PG)
TEL 0743618005
MAIL info@activopark.com 
www.activopark.com

PARCO DIVERTIMENTI

PERCORSI AVVENTURA

MANGIARE AL PARCO
Pic-Nic

Barbecue
Bar

Ristorante

ALTRE ATTIVITÀ
Softair
Rafting

Ecursioni in mountain bike
Addio al celibato/nubilato

SCONTO del

sugli acquisti online 
sui ticket INGRESSO, ONE e ADVENTURE.
Al momento dell'acquisto online inserisci 
il codice sconto destbenessere18

sconto valido fino al 30 settembre 2018

30%





Per Info e Prenotazioni: 
Ufficio Booking (+39 081.7776423) oppure scrivi a prenotazioni@villasignorini.it

La Raffinata Arte del Ricevere...
Villa Signorini è situata a pochi passi dagli Scavi Archeologici di Ercolano, 

tra il Vesuvio ed il golfo di Napoli, nell’area denominata Miglio d’Oro 

per la ricchezza storica e paesaggistica e la presenza di splendide ville

vesuviane che rappresentano preziose testimonianze architettoniche, 

tra le più significative del Settecento Partenopeo.

13 Standard Room
12 Junior Suite | 5 Suite



E sistono luoghi, individuati grazie a perdute co-
noscenze, dove i nostri antichi predecessori 
costruirono templi ed edifici fondamentali per lo 

sviluppo delle straordinarie civiltà del passato. 
Questi particolari siti sono chiamati “Luoghi di forza”. 
Oggi si può affermare con certezza la loro peculiarità per-
ché la scienza moderna ha dimostrato che posseggono 
caratteristiche particolari che possono essere misurate 
con strumenti specifici. Quello di cui vogliamo parlare è 
situato nel territorio dei comuni di Ladispoli e Cerveteri.
In queste località 600.000 anni fa, si verificarono immani 
sconvolgimenti vulcanici che crearono delle particola-
rissime condizioni e diedero vita ad un 
terreno unico, ricchissimo di nutrienti e 
di ferro, ideale per la coltivazione del 
carciofo romanesco. 
Un prodotto unico, come la locale spiag-
gia nera che i fiumi che scorrono nel ter-
ritorio hanno contribuito, in centinaia di 
migliaia di anni, a creare trasportando 
quei minerali verso il mare. Il protagoni-
sta assoluto di queste terre baciate dal 
sole è il Carciofo Romanesco.

TRA MITO E ALCHIMIA 
tratto da “LA CATTEDRALE VERDE” di Diego Brancati.
Il carciofo, umile e generoso, ha una lunga storia che 
si perde nella notte dei tempi e sfuma in mitiche lonta-
nanze da leggenda. Già il suo nome scientifico, Cynara 
Scolymus richiama la sfortunata e bella fanciulla Cyna-
ra, dai lunghi capelli color cenere (dalla quale il nome), 
che concupita da Giove, volle imporre il suo rifiuto al Dio. 
Il quale, sdegnato, la mutò in una pianta spinosa, appun-
tita e pungente al tatto.
Dagli autori classici si evince che la coltivazione del 
carciofo è molto antica. Alcuni ricercatori storici attribu-

iscono le origini della pianta ai paesi 
del bacino del Mediterraneo compreso 
l’Egitto, le isole egee di Cipro fino ad 
arrivare nel cuore della lontana Etiopia 
dove si trovano alcune specie selvati-
che di cynara. 
Non si trattava però del carciofo spino-
so che noi conosciamo che prende il 
nome dalla parola araba Harsciof o Al 
Kharshuf che significa “spina di terra” e 
“pianta che punge” e che fa la sua ap-

Per Info e Prenotazioni: 
Ufficio Booking (+39 081.7776423) oppure scrivi a prenotazioni@villasignorini.it

La Raffinata Arte del Ricevere...
Villa Signorini è situata a pochi passi dagli Scavi Archeologici di Ercolano, 

tra il Vesuvio ed il golfo di Napoli, nell’area denominata Miglio d’Oro 

per la ricchezza storica e paesaggistica e la presenza di splendide ville

vesuviane che rappresentano preziose testimonianze architettoniche, 

tra le più significative del Settecento Partenopeo.

13 Standard Room
12 Junior Suite | 5 Suite

Il Carciofo: 
l'ortaggio che cura
Tra Ladispoli e Cerveteri nasce il suo mito a cura di Claudio Nardocci

53alimentazione&natura | destinazionebenessere.it



della pianta, descrivendone la collocazione sistematica, 
le caratteristiche, le droghe e le preparazioni.
L’archeologo Massimo Pallottino testimonia la presenza 
e la coltivazione del cardo in terra di Etruria già durante 

il periodo di egemonia della confedera-
zione delle 12 città-stato. Gli autori an-
tichi tra cui Columella, Plinio il Vecchio, 
Esiodo ed Alceo, tramandano nozioni 
molto interessanti. Columella nel suo 
“De re rustica” dà una descrizione sui 
tempi e sui modi della coltivazione del 
carciofo spinoso e specifica che è bene 
piantarlo perché “…è il tempo che il 
mondo si scalda, che figlia il mondo e 
concepe amor…”. 

parizione definitiva in Toscana nel ‘400 ad opera di orti-
coltori italiani e sotto il patrocinio di Caterina De’ Medici.
Il Cynara nell’antichità è il cardo, pianta allo stato selva-
tico, ovvero il Cynara Cardunculus dalla cui coltura e se-
lezione successiva deriverà il carciofo 
attuale. Altri ricercatori ritengono che 
il carciofo sia originario del bacino del 
mediterraneo occidentale ed attribui-
scono agli Etruschi l’opera di addome-
sticamento.
In campo medico-farmacologico Pe-
danio Dioscoride con il suo “Scolimo”, 
Galeno di Pergamo con il suo “Cyna-
ra”, Teofrasto di Ereso con il suo “Cac-
to” illustrarono l’impiego terapeutico 

IL CARCIOFO DI LADISPOLI
Nei primi decenni del Ventesimo secolo, quando Ladi-
spoli è solo un piccolo centro noto per il turismo balne-
are, nel territorio sorgono già numerose le coltivazioni 
di carciofi. Ma giunge la Seconda Guerra Mondiale e 
colpisce duro: Ladispoli, sfollata durante l’occupazio-
ne tedesca, resta semideserta e in miseria. Finito il 
conflitto, inizia il periodo della ricostruzione: occorre 
un’idea per salvare Ladispoli, qualcosa che attiri non 
solo nuovi cittadini, ma soprattutto turisti, vitali per l’e-
conomia locale. Quest’ancora di salvezza viene iden-
tificata proprio nel carciofo, che come detto si coltivava 
già da tempo in zona ed era conosciuto ed apprezzato 
elemento della cucina romana.
Nacque così nel 1950 la prima Sagra del Carciofo e 
fu subito un grande successo, nonostante le limitate 
risorse a disposizione degli organizzatori. 
L’evento, divenuto di portata nazionale con centina-
ia di migliaia di visitatori, ha certamente contribuito 
all’importante riconoscimento IGP conferito al carciofo 
romanesco nel 2001. 
Tuttavia, le virtù del carciofo non si limitano certo al 
solo sapore! Ha, come abbiamo visto, importanti valo-

ri nutrizionali e proprietà 
terapeutiche note già 
dai tempi antichi. Ha un 
elevato contenuto di fi-
bre, utili per la regolarità 
intestinale, e di minerali, 
tra cui sodio, potassio, 
fosforo, ferro e calcio. Le 
principali vitamine sono 
le B1 e le B3.
La già citata Cinarina è 
una sostanza contenuta 
principalmente nelle fo-
glie, stimola la produzione di bile e lo smaltimento del 
colesterolo e favorisce il generale funzionamento del 
fegato. Possiede anche una proprietà curiosa: agendo 
sui recettori del gusto accentua la sensazione di dol-
cezza. Si tratta pertanto di un ortaggio che non è solo 
buono, ma da sempre fa anche bene alla salute.
Se poi volete gustarne il top, nel periodo che va da feb-
braio a fine aprile recatevi a Ladispoli (Roma) dove si 
produce la “Medicina” più buona del mondo.

Riccardo De Renzi
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In pieno centro e a pochi passi dal mare “Zio Emilio” ristorante, tavola calda, friggitoria e 
pizza al metro.  Ambiente familiare,  ampio locale con circa 200 posti a sedere compresa 
una confortevole veranda esterna ventilata nei mesi estivi e riscaldata d’inverno. 
Ogni giorno il miglior pescato direttamente dai mercati del pesce 
del porto del Circeo e di Terracina visibile sia nella vetrina interna 
contenente il pescato fresco di giornata che dall’ampia parete 
a vetro che si affaccia sull’intera cucina per una massima garanzia 
di qualità e professionalità.
Antipasti di mare, primi piatti, secondi e contorni, fritti. Primi piatti 
realizzati con pasta fresca (gnocchetti, paccheri, cavatelli, 
strozzapreti).  Pizza al metro al tavolo e da asporto.  Ampio bancone 
riscaldato per garantire piatti sempre caldi al tavolo e da asporto. 
Su richiesta piatti di montagna e cacciagione.
Si organizzano feste e compleanni.

TAVOLA CALDA - FRIGGITORIA - PIZZA AL METRO
Coop. Pescatori del Circeo
Viale Tittoni, 04017 San Felice Circeo (LT)
Telefono - 334.1571091 - 338.3376293

SEGUI ZIO EMILIO



No Italia, 
no party!
Angoli di paradiso per 
festeggiare con charme.

HOTEL SPINALE ***** 
Madonna di Campiglio (TN)

Posizione unica e camere eleganti e 
confortevoli con vista sulle Dolomiti. 
Allo Spinale Hotel Madonna di Cam-
piglio la gastronomia è concepita 
come un’arte, e la cucina si contrad-
distingue nel regalare esperienze gu-
stative, tra tradizione ed innovazione, 
che si caratterizza nell’utilizzo di pro-
dotti ad altissima qualità e “a km 0”. 

Lounge Bar, ideale punto d’incontro 
per un aperitivo, l’après-ski o per assa-
porare un drink dopo cena. La musica 
del piano bar, accompagna l’ospite in 
momenti di piacere, creando la perfetta 
atmosfera. Terrazza Panoramica, SPA 
con sauna, bagno turco e piscina.

www.spinalehotelcampiglio.it 
Via Monte Spinale, 39 38086
Madonna di Campiglio (Tn) 
Tel +39.0465.441116 
info@spinalehotelcampiglio.it

L' Italia è un paese da so-
gno con bellezze natura-
listiche mozzafiato lungo 

tutta la penisola. Angoli di paradiso 
che meritano di essere esplorati e 
vissuti anche solo per pochi giorni 
o per una ricorrenza speciale. 
Ecco una selezione di location per 
“vacanzeggiare” o per “festeggia-
re” al top ogni tipo di evento: ma-
trimoni da favola, cene aziendali, 
ricevimenti indimenticabili, party 
e feste esclusive. Tanti tipi di ce-
lebrazioni diverse che richiedono 
strutture turistiche versatili, pro-
fessionalità e glamour, riservatez-
za ed esclusività.

VILLA ALMAPLENA
Caserta 

Villa di charme risalente al 1800 che 
vanta di una cornice naturale privile-
giata e panoramica. Tra vigneti rigo-
gliosi, lunghi filari di ulivi e agrumeti 
profumati, conserva intatto il fascino 
e le atmosfere della reggia, riserva di 
caccia di un tempo. 

Un’area parco multiforme e multi-
colore, un’ampia sala esterna, una 
zona piscina incantevole e il lumino-
sissimo salone interno circondato da 
maestose vetrate, fanno della loca-
tion un luogo ideale ove ambientare 
eventi, ricevimenti e galà esclusivi. 
A Villa Alma Plena si ha un solo 
obiettivo: la ricerca della perfezione.

www.villaalmaplena.com
Via San Prisco - Loc. Mazzocca 
81022 Casagiove (Caserta) 
Tel. 392 95 19 069
villaalmaplena@gmail.com
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GRAND HOTEL AMBASCIATORI**** 
Chianciano Terme (SI) 

Fascino, eleganza e servizi sono le 
parole chiave. Il centro congressi 
dispone di tre sale congressi con 
capienze che variano dalle 25 alle 
300 persone e permette di soddisfa-
re le più disparate esigenze: piccoli 
meeting aziendali, eventi, congressi 
politici, assemblee sindacali. 

Ha all’interno il Centro Benessere 
dove coccolarsi tra un'ampia scelta di 
massaggi e trattamenti, un'ampia zona 
solarium con piscina situata nell'attico 
dell'Hotel. L’offerta benessere è lega-
ta non solo alle capacità depurative 
dell’acqua, ma anche alla fruizione 
estetica del territorio della Toscana 
come fonte di benessere psico fisico.

www.ambasciatori.barbettihotels.it
Viale della Libertà 512
53042 Chianciano Terme ( SI )
Tel. 0578 64371
ambasciatori@barbettihotels.it

BAIA DEGLI DEI ****
Isola di Capo Rizzuto (KR) 

Affacciata sul l’azzurro mare della 
costa ionica davanti al suggestivo 
castello aragonese di “Le Castella” 
in una posizione privilegiata, è una 
delle location più ambite per realiz-
zare ricevimenti all’insegna dell’ele-
ganza e del prestigio. 

Ha all’interno una bellissima SPA di 
1600 mq dedicati al relax e alla bellez-
za. In ogni periodo dell’anno esprime 
originalità e charme in ambienti raffina-
ti. Inoltre, il rigoglioso parco dell’hotel, è 
il giusto scenario per scattare le splen-
dide fotografie che vi consentiranno di 
rivivere, anno dopo anno, le emozioni 
di una giornata così speciale.

www.baiadeglidei.com
Loc. Le Castella 
Isola di Capo Rizzuto (KR) 
Tel. 0962.795235 
prenotazioni@fvhotels.it

VILLA SIGNORINI EVENT & 
HOTEL **** - Ercolano (NA) 

Situato a Ercolano in una maestosa 
villa color rosa del 18° secolo, Villa 
Signorini Hotel sorge tra il mare e il 
Palazzo Reale di Portici. 
È una delle poche ville vesuviane a 
conservare pressoché invariate le 
volumetrie originali, con ambienti del 
piano nobile riccamente ed elegan-
temente decorati, con affreschi origi-
nali e finte architetture prospettiche, 
come nella Reggia di Portici e in Villa 
Campolieto sul Miglio d'oro. 

Gli ampi spazi di Hotel Villa Signorini 
sono scenari ideali per cerimonie e 
matrimoni esclusivi, perfetti anche 
per organizzare ogni tipo di evento 
privato e aziendale. 

www.villasignorini.it
Via Roma 43
80056 Ercolano (NA)
Tel: +39 081 777.64.23 
info@villasignorini.it
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Via Montenero, 133 San Felice Circeo (Lt)
Tel. 0773.543.000

 Via Montenero, 58  San Felice Circeo (Lt)
Tel. 0773.543.340

 Via Montenero, 50/D  San Felice Circeo (Lt)
Tel. 0773.540.146



Potrei perderti
Ti ho messo la pulce nell’orecchio? 

T u mettimi il microchip. Così ovunque sarai, mi 
ritroverai. 
Ami il tuo cane? Iscrivilo all’ Anagrafe Animali 

d’Affezione e ricorda che è un obbligo di legge. 
Applicare il microchip al tuo cane ed iscriverlo in ana-
grafe è il primo atto di responsabilità verso di lui e verso 
l’intera società. Rappresenta, inoltre, anche un efficace 
strumento per la lotta all’abbandono e al randagismo.
Gli animali rappresentano per la nostra esistenza un 
dono prezioso. Sono infatti capaci di riempire la nostra 
vita di amore e nuove esperienze, ma richiedono, inde-
rogabilmente, un grande impegno. Cani, gatti, furetti e 
altre specie che popolano le nostre case non sono gio-
cattoli, bensì esseri senzienti di cui, al momento dell’a-
dozione, diventiamo pienamente responsabili.
Occuparsi di un animale è davvero un bell’impegno. Si-
gnifica assumersi una serie di responsabilità, occupar-
si in generale del suo benessere, della sua salute, delle 
condizioni in cui deve essere tenuto, delle interazioni 
sociali con i suoi simili e del rap-
porto con il proprietario e le per-

sone. In altre parole, vuol dire restituirgli in ogni modo 
possibile tutto l’affetto che abbiamo ricevuto!
È per questo motivo che abbandonare un animale che 
abbiamo scelto di adottare può definirsi davvero un 
gesto odioso e ignobile. Senza contare il fatto che ab-
bandonare animali d’affezione è anche un reato sancito 
dal nostro codice penale. Nonostante ciò, l’abitudine di 
liberarsi del proprio animale domestico, in particolare a 

ridosso delle vacanze estive, è un 
fenomeno ancora troppo ricorren-
te. Ma il fenomeno dell’abbandono 
non riguarda solo cani e gatti. 

a cura della redazione
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Coinvolge anche molti altri animali come conigli, tarta-
rughe ed animali esotici o cosiddetti non convenzionali, 
acquisiti in maniera non responsabile. 
L’abbandono degli animali e il conseguente randagi-
smo sono la causa di numerosi problemi. Non essendo 
sterilizzati e sottoposti a controlli sanitari, gli animali. in 
stato di abbandono, solitari o riuniti in branchi, si rivela-
no spesso molto prolifici e, al tempo stesso, potenziali 
serbatoi e veicoli di malattie infettive, alcune delle quali 
trasmissibili all’uomo. Inoltre, possono arrecare danni al 
bestiame domestico o ad animali selvatici e, a volte, ag-
gredire persino le persone. 
In particolare gli animali esotici abbandonati (ad es. 
tartarughe, pappagalli, etc.), entrando in competizione 
sul territorio, possono mettere a serio rischio la soprav-
vivenza delle specie autoctone. Infine, gli animali va-
ganti sul territorio possono essere causa di incidenti 
stradali. Ogni anno se ne registrano centinaia, anche 

mortali, causati da animali randagi: chi abbandona un 
animale, dunque, potrebbe rendersi responsabile di 
omicidio colposo.
L’abbandono degli animali è un reato ai sensi dell’art 
727 del codice penale (L. 189/04) – “Chiunque abban-
dona animali domestici o che abbiano acquisito abitu-
dini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno 
o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa 
pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni 
incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi 
sofferenze”.

Per approfondimenti consulta il sito del 
Ministero della Salute 
www.salute.gov.it

Menu stagionali 
Sala per feste private 

Via del Mandrione 51, Roma  
Info e Prenotazioni 

067811536 
www.ristoranteaccattone.it
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U na lunga lista di lavori di manutenzione e di in-
terventi edilizi che d’ ora in poi potranno essere 
realizzati senza la necessità di presentare co-

municazioni al Comune né progetti tecnici. 
Per semplificare l’iter burocratico amministrativo e per 
uniformare le regole di tutto il territorio nazionale, il Mini-
stro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, 
ha infatti da poco realizzato il “Glossario dell'edilizia libe-
ra”, un elenco di 58 principali opere reso pubblico e con-
sultabile sulla Gazzetta Ufficiale (decreto 2 marzo 2018). 
Si è messo ordine, così, nelle molteplici interpretazioni 
sul suolo italiano della legge esistente che autorizza di-
versi lavori ad essere realizzati senza permessi, sempre 
nel rispetto delle leggi in materia.
Per fare alcuni esempi, nelle “manutenzioni ordinarie” si 
trovano interventi edilizi come le opere di riparazione, 
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, 
quindi pavimentazioni, intonaci, rivestimenti, serramenti 

e infissi, inferriate o quelle necessarie a mantenere in 
efficienza gli impianti tecnologici. 
Nessuna perdita di tempo agli sportelli comunali e sen-
za necessità di alcuna comunicazione di inizio lavori per 
l'installazione di impianti per il risparmio energetico. 
Per i pannelli solari e per quelli fotovoltaici gli interventi 
sono totalmente liberalizzati, purché si tratti di instal-
lazione su edifici al di fuori dei centri storici. Nessuna 
comunicazione anche per le pompe di calore e per la 
realizzazione di comignoli sul tetto per le nuove calda-
ie per il riscaldamento. Lo stesso per tutti gli interventi 
di messa a norma 
per quel che ri-
guarda lo smalti-
mento dei fumi. 
E sempre in tema 
di risparmio ener-
getico, rientra tra 

Lavori in casa più facili 
e senza permessi
Liberalizzate 58 tipi di opere tra cui gazebo, ripostigli e impianti solari
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gli interventi di edilizia libera anche il rinnovamento del 
manto di copertura degli edifici inserendo strati isolanti, 
il cosiddetto “cappotto”.
Semplificazione anche nell’ “eliminazione delle barriere 
architettoniche” non servono permessi per installazioni 
e manutenzioni degli ascensori interni e montacarichi 
che non incidano sulla struttura portante, rampe, appa-
recchi sanitari, impianti igienici e idro-sanitari. 
Per quanto riguarda le “aree ludiche ed elementi di ar-
redo delle aree di pertinenza” sono in edilizia libera le 
opere senza fini di lucro, relative a barbecue in muratu-
ra, fontane, muretti, fioriere, panche, gazebo di limitate 
dimensioni e non stabilmente infissi al suolo, giochi per 
bambini, pergolati di limitate dimensioni e non stabil-
mente infissi al suolo, ricoveri per animali domestici, 
ripostigli per attrezzi e manufatti accessori di limitate 

dimensioni e non stabilmente infissi al suolo, stalli per 
biciclette, tende, coperture leggere di arredo.
Il glossario specifica, inoltre, per le “opere contingen-
ti temporanee” di maggiori dimensioni, quali gazebo o 
stand, che l’installazione va effettuata previa comuni-
cazione avvio lavori, mentre manutenzioni e rimozioni 
sono in edilizia libera.
Il regime giuridico sarà omogeneo su tutto il territorio 
nazionale, fermi restando il rispetto delle prescrizioni 
degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le nor-
mative di settore sulle attività edilizie e, in particolare, 
delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, 
igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza ener-
getica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle dispo-
sizioni contenute nel codice dei beni culturali e del pa-
esaggio.

a cura della redazione
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Il nostro pensiero...
Terra Forte è un omaggio alla nostra 
terra, a questo Paese ricco di materie 
prime, è la convinzione che il cibo sia 
cultura,  nonché un formidabile e 
suggestivo strumento di comunicazione 
delle emozioni e della creatività. 
L'elegante semplicità di una cucina che 
trasforma, rispetta ed esalta l'identità più 
profonda di prodotti e ingredienti, 
ispirandosi al naturale ciclo delle stagioni.
È un gruppo di ragazzi contraddistinti da una 
passione innata per la ristorazione.

Hostaria TERRA FORTE
Via Flaminia Km 31.500 - 00067 Morlupo RM - Tel. 06 907 2417

www.hostariaterraforte.it  Hostaria Terra Forte  #hostariaterraforte

Posti a sedere all'aperto
Accetta prenotazioni
Parcheggio gratuito



Lo sport che aiuta 
la crescita psicofisica
Come avvicinarsi alla disciplina del Tennis.

C i troviamo con il mae-
stro Alessandro Conforti, 
istruttore tecnico nazio-

nale UISP, romano e romanista 
(tanto da indossare la maglia della 
propria squadra del cuore anche 
durante le lezioni) e presidente 
dell'Associazione culturale da lui 

creata Lupa Giallorossa. Lo abbiamo incontrato presso 
il Club Lanciani e gli abbiamo chiesto di parlarci di que-
sto meraviglioso sport.

A chi è indicato?
A tutti i bambini e agli adulti 
che stanno in buona salute 
e non hanno particolari pro-
blemi a livello articolare. 

A che età bisogna inizia-
re per sperare di essere 
futuri campioni? 
Se il bambino si mostra interessato anche a 4-5 anni, 
può iniziare a giocare sviluppando le caratteristiche lu-
diche di questo bellissimo sport. Non oltre i 6-7 anni per 
iniziare una scuola classica di tennis.
Si può iniziare anche nel club di riferimento dei genitori 
se vi è una scuola tennis dotata di tutte le caratteristiche 
adatte per sviluppare i mini tennis nel modo migliore.

a cura della redazione
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Attrezzature consigliate?
La scelta della racchetta dipende dal sesso e dalla fisici-
tà. Per gli adulti direi tra i 240 e 270 grammi per le donne 
e circa 300 gr per gli uomini. 
Un principiante o un giocatore di Club, perciò un amatore, 
non dovrà mai usare un attrezzo che usa un giocatore di 
livello agonistico regionale o un ragazzo di livello agoni-
stico alto, ma sono due attrezzi completamente diversi, 
più leggeri e più easy per i principianti e per gli amatori 
e molto più professionali e performanti per i giocatori di 
livello agonistico alto.

Per un bambino è meglio uno sport individuale o 
squadra?
Il bambino che si approccia al tennis in realtà non pratica 
lo sport “individuale”, perché inizialmente nelle scuole 
tennis i gruppi sono composti da minimo da quattro 
ragazzi in campo e tutto il lavoro si sviluppa in assoluta 
compagnia finché l’attività non diventa agonistica. Per-
ciò di conseguenza, pur facendo uno sport individuale, il 
tennis è ricco di momenti di socializzazione. 

In cosa è cambiato il tennis negli ultimi 15 anni?
Il tennis è cambiato soprattutto tra gli anni '70 e '80 con 
l’arrivo della nuova tecnologia, per i materiali, racchette 
e palle. Grande potenza nei servizi, nel gioco da fondo 
campo, grandi rotazioni e atletismo. Non è più privilegiato 
il gioco d’attacco classico degli Anni 70.
Dopo Borg e con i materiali nuovi il tennis è molto cam-
biato. Ognuno può dare la sua opinione se è cambiato in 
meglio o no. Io che sono nostalgico e devo confessarti 
che mi piaceva più il tennis di una volta.

Quali i benefici di questo sport?
I benefici di questo sport a livello fisico sono tanti: 
ottima condizione cardio-circolatoria, miglioramento 
dell’elasticità muscolare e un’eccellente e completa 
coordinazione motoria occhi-mani-piedi, che consen-
te i tennisti di poter facilmente praticare con successo 
tanti altri sport. 
Soprattutto dal punto di vista mentale il tennis è uno 
sport che assolutamente consiglierei come aspetto lu-
dico anche a dirigenti di piccole, medie e grandi azien-
de perché aiuta a sviluppare la velocità di pensiero e 
azione. Giocando a tennis, infatti, impari a risolvere 
in pochi istanti un problema tecnico – tattico – ago-
nistico. 
Il tennis impone una concentrazione assoluta e per 
questo motivo è anche molto amato da chi lo pratica 
in età avanzata. L’ora di tennis ti porta via da tutti i 
problemi e negatività della vita quotidiana!
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Vivaio Palombi di Natale Palombi 
Via Monte Circeo, 10 - San Felice Circeo (LT) 
Tel. 0773 541014 - Cell. 338 7122823
e-mail: info@vivaiopalombi.it

PROFESSIONISTI 
DEL VERDE
Non solo vendita diretta di fiori e 
piante, ma anche consulenza e servizi 
professionali di garden design

REALIZZAZIONE 
E MANUTENZIONE 
DI PARCHI GIARDINI



Assistenza e vendita plurimarche
Centro revisioni auto e moto 

Vendita e montaggio pneumatici

Via Flaminia km 32 - Morlupo (RM)
Tel. 06.9071488 - Fax 06.9072636 - Cell. 335.6226809

www.automami.it - info@automami.it

(aut. n° 30 del 28/10/2015)



Ti sei  mai chiesto come r icordare più faci lmente o più a lungo?

In un mondo in continua evoluzione, cosa è davvero impor-
tante imparare? IMPARARE AD IMPARARE!
Ti sei mai chiesto QUANTE sono le cose che devi assoluta-
mente ricordare nella tua vita? 
Prova a pensarci. 
Anche solo in questa rivista hai letto molte informazioni interes-
santi. Quante di queste ti ricorderai tra una settimana? E quan-
te tra un mese? E magari molte di queste informazioni ti sono 
davvero indispensabili, come ad esempio una lingua straniera.
Lo sai che è possibile imparare, con un metodo specifico, 
una qualsiasi lingua straniera in 3 mesi, o anche meno? 
Non è impossibile, se sai come farlo.
Esiste un metodo: è semplice, è su misura, funziona per tutti.

Se vuoi scoprire come sia possibile SAPERE TUTTO E PER 
SEMPRE NELLA METÀ DEL TEMPO finalmente hai la pos-
sibilità di provare GRATUITAMENTE su di te come tutto que-
sto sia possibile, partecipando alla prima lezione del corso 
GENIO in 21 giorni nella tua città, mandando un’email per 
prenotarti a:
andreaassi@genioin21giorni.it.
Oppure chiamando Andrea Assi al 331-9884534.

Alla prima lezione riceverai del materiale informativo molto 
interessante e non solo: avrai la possibilità di imparare qual-
cosa da subito!
Ti aspettiamo!

www.genioin21giorni.it/testimonianze

Imparare ad imparare: subito e per sempre!

Per te una PROVA GRATUITA:
prenota subito una lezione

nella tua città.

www.genioin21giorni.it

 Sistema di Studio | Genio in 21 Giorni®



MARSA ALAM
“porto della bandiera”
Relax tra mare, sole, natura e…..benessere nel Parco Naturale protetto di Wadi ElGemal

M arsa Alam è situato in Egitto sulla costa ovest 
del Mar Rosso. 
Negli ultimi anni, grazie dell’apertura dell’ae-

roporto internazionale, è cresciuto rapidamente fino a 
divenire una popolare destinazione turistica, come lo 
sono già Sharm el-Sheikh e Hurghada. Gli ultimi dati dif-
fusi dall’Ente del Turismo egiziano in Italia, vedono nei 
primi due mesi del 2018 un aumento del +25,9% degli 
arrivi dall’Italia su gennaio, rispetto allo stesso mese 
dell’anno precedente, e del +76,2% a febbraio.
La località è situata in prossimità del Tropico del Can-
cro, dove il Mar Rosso incontra il deserto del Sahara, e 
si presenta ricca di palmeti e mangrovie, con un mare 
ricco di pesce per via della presenza della barriera co-
rallina. Quest’ultima è molto rinomata tra i subacquei per 
via dei molti siti d’immersione ancora incontaminati, in 
cui si possono incontrare facilmente delfini, dugongo e 

squali martello.
Il clima è desertico caldo, con temperature più stabili 
rispetto a località poste più a nord come Hurghada e 
Sharm el-Sheikh. Le massime registrate variano in me-
dia da 22 a 25 °C in gennaio e da 33 a 40 °C in agosto. 

Escursioni: Il Parco Nazionale di Wadi el Gemal “La 
valle dei cammelli”. 
Per tutti coloro che amano il contatto diretto della natura. 
Nel Parco di Wadi el Gemal si trovano le più antiche 
miniere di smeraldi del mondo ed è una delle aree più 
interessanti di tutto l’Egitto per la ricchezza dei suoi eco-
sistemi e per i suoi numerosi siti archeologici. 
Wadi el Gemal è situato a circa 45 chilometri a Sud di 
Marsa Alam ed è una delle più grandi valli del Deserto 
Orientale o Desero Arabico, nome con cui viene indicata 
la regione compresa tra il Nilo e il Mar Rosso. 
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Dal 2003 è Parco Nazionale (WGNP): costituito da una par-
te terrestre e da una importante area marina che si estende 
su 120 km di costa con una straordinaria barriera corallina.
Nel parco vive anche una comunità di beduini, apparte-
nente alla tribù degli Ababda; è inoltre attraversato da 
una pista, ancora oggi percorribile, che collegava l’antico 
porto tolemaico e romano di Berenice alla Valle del Nilo.
La flora e la fauna del parco è una delle più ricche del 
Deserto orientale e comprende oltre 140 specie tra pian-
te ed arbusti che caratterizzano i sui diversi ecosistemi: 
la fascia costiera, la foce dello Wadi, la pianura costiera 
e le grandi vallate. Una delle particolarità delle coste del 
Parco Nazionale di Wadi El Gemal è rappresentata dallo 
straordinario sviluppo dei mangrovieti che costituiscono 
un ecosistema unico in tutto il Mar Rosso. I mangrovieti 
sono quasi sempre segnalati da grandi cartelli blu che 
ricordano che questa pianta è una specie protetta e le 

norme alle quali bisogna attenersi quando si visitano 
questi bellissimi siti ricchi di ogni forma di vita. 
Mammiferi, rettili e uccelli fanno parte della fauna del 
Parco che ospita la più numerosa popolazione di gaz-
zelle (Gazella dorcas) di tutto il Deserto Orientale. Nel 
parco è possibile incontrare anche gli ormai rarissimi 
Stambecchi Nubiani. Queste due specie sono entram-
be considerate vulnerabili e pertanto sono incluse nella 
Lista Rossa delle specie minacciate dell’ IUCN (Interna-
tional Union for Conservation of Nature).
Il Parco Nazionale di Wadi el Gemal è inoltre conosciuto 
anche per l’importanza della sua flora avicola ( tra cui 
Gabbiani occhi bianchi, Tortora dal collare orientale, 
Tortora dal collare africana, Usignolo Nero) ed è stato 
classificato come IBAs (Important Bird and Biodiversity 
Areas) dal BirdLife International, organizzazione inter-
nazionale per la salvaguardia degli uccelli. 
Il Reef è un mondo sommerso e un tesoro da pre-
servare. La barriera corallina brulica di vita: Delfini a 

a cura della redazione
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becco lungo, molte specie di piccoli pesci, Dugonghi 
(Lista Rossa dell’IUCN), Tartarughe Marine a Scaglie, 
le grandi Tartarughe Verdi, e fondali ricoperti da 7660 
ettari di piante marine.

Da portare: le Scarpe protettive da mare. 
Per proteggere i piedi, dai coralli o da conchiglie, è con-
sigliato indossare delle scarpette protettive in gomma.

Da non perdere: la Cammellata nel deserto.
Per chi vuole conoscere il deserto il modo migliore 
è attraversarlo a dorso di cammello, come fanno an-
cora oggi le carovane beduine che si spostano da 
un’oasi all’altra.

Ente Turismo Egiziano 
Via Barberini 47 – 00187 Roma
Tel. 06/4827985-4874219 – Fax 06/4874156
www.egypt.travel 

MARSA ALAM: NON SOLO 
IMMERSIONI O SNORKELING. . .

Potrebbe sembrare banale e scontato parlare di benes-
sere abbinato ad una vacanza in un resort al mare ma in 
questo caso la situazione è molto particolare: parliamo 
del GORGONIA BEACH RESORT, a pochi passi (150 
metri) dalla splendida barriera corallina di “Sharm El-
Fekiry” più nota come Marsa Alam, all’interno del territo-

rio del Parco Naturale Protetto di Wadi ElGemal (“Valle 
dei Cammelli”).
La localizzazione è importante tanto quanto la struttura 
e la filosofia che contraddistingue la gestione del Resort.
Il GORGONIA BEACH è stato costruito all’interno del 
territorio di un parco naturale protetto: 7000 kmq tra de-
serto e mare dove vige il più assoluto rispetto per la Na-
tura e l’ecosistema che ne regola gli equilibri. 

Ed il GORGONIA BEACH aderisce a questa filosofia: 
raccolta differenziata della spazzatura, piccole con-
ferenze informative ai Clienti sui vantaggi di vivere la 
propria vacanza in un ambiente tutelato o, meglio, pri-
vilegiato, escursioni gratuite all’interno del Parco con di-
verse attività di clean up, relazioni con i beduini ababda, 
storici e tradizionali abitatori di questa zona.
Questo ambiente e queste attività già immergono l’O-
spite e lo fanno “galleggiare” o meglio “nuotare” in uno 
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status di benessere: a stretto contatto con la Natura con 
la consapevolezza che osservando poche regole i nostri 
figli troveranno lo stesso ambiente e la stessa Natura 
che oggi noi lasciamo.
Ed il benessere è poi più pratico, più concreto come 
nuotare nella baia Sataya in mezzo a 100 delfini (ma a 
debita distanza, per non disturbarli) a pochi minuti dal 
GORGONIA BEACH, con l’assistenza dei bravi tutor del 
diving center, di gestione italiana. 
Oppure partecipare ad una escursione nel tardo po-
meriggio all’interno del Parco, all’inizio del deserto, e 
“partecipare” al tramonto ed all’arrivo della luna ed alla 
comparsa della volta celeste, con una vista eccitante 
che non potete ammirare nelle nostre città, quindi BE-
NESSERE DELL’ANIMA; oppure, più praticamente, par-
tecipare ad una delle settimane speciali di 
pilates e /o aquagym. 

Ed ecco quindi, per esempio, l’ultima settimana di “be-
nessere anzitutto!” che è stata animata da Sabrina Lai, 
quotata professionista che per una settimana ha accet-
tato di spostare la sua attività dai diversi centri della Ro-
magna dove è ormai seguita dalle tante amiche ed amici 
al GORGONIA. Qui, in un contesto molto più coinvolgen-
te, dalla palestra (all’interno di un modernissimo centro 
wellness) alla piscina, al grande gazebo posizionato in 
spiaggia, nel miglior punto per essere baciati dai primi 

raggi del sole all’alba, ha sviluppato un programma di 
attività che potremo definire “Benessere first!”.
Ovviamente le attività sono state tutte concentrate in 
una settimana ma Sabrina ha coinvolto le sue amiche 
che l’hanno seguita dall’Italia e le diverse Ospiti del Gor-
gonia che si sono entusiasticamente (e gratuitamente) 
affiancate al Gruppo. In una settimana, alla dolce tem-
peratura di fine marzo (25-27°) mentre in Italia imper-
versava ancora l’inverno, Sabrina ha sviluppato un pro-
gramma di esercizi alternati a divertimento, chiacchere 
fra signore, relax in spiaggia: tutte attività che aiutano 
quindi a liberare mente e corpo in un ambiente che da 
solo incita ed aiuta ad essere più leggeri petr tutta la 
giornata ed in previsione del rientro nella concitata vita 
del lavoro e della città. 

Per maggiori informazioni: 
GORGONIA BEACH RESORT
Marsa alam. 49 Km South International Road. Marsa alam.
www.gorgoniabeach.com
Mail: sales.it@gorgoniabeach.com
Mobile +39.3476320862
Prenotazioni presso le migliori agenzie di viaggi
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UN’OPPORTUNITÀ PER 
COSTRUIRE LA TUA ATTIVITÀ. 

Guadagna condividendo ciò che ami.
Mettiti in proprio senza alcun investimento.

Beneficia dei vantaggi da distributore.

POSIZIONI APERTE NELLE AREE: MARKETING, COMMERCIALE, REDAZIONE, WEB.

UNA PROFESSIONE 
a contatto con il PUBBLICO, 
INDIPENDENTE e ricca 
di FASCINO!

STIAMO 
CERCANDO TE! 
invia subito la tua 
CANDIDATURA a 
info@destinazionebenessere.it



www.destinazionebenessere.it

più di

2.300.000

visitatori

bellezza&cosmetica ® moda&sport ® alimentazione&natura ® 
cultura&passioni ® medicina&salute ® casa&ambiente ® vacanze&relax

N EWS -  PROMOZI ON I  -  EVENTI
CONSI GLI  DEGLI  ESPERTI  -  APPROFON DI M ENTI



SU SUPERTENNIS
È SEMPRE L’ORA 
DEL GRANDE TENNIS!

Solo con SUPERTENNIS TV hai un canale inte- 
ramente dedicato al tennis visibile 24 ore su 24, 
con 50 tornei live all’anno, Internazionali BNL 
d’Italia, Davis Cup by BNP Paribas, Fed Cup by 
BNP Paribas, news, approfondimenti, interviste.
E il piacere infinito di uno sport unico al mondo.

In streaming su www.supertennis.tv

in tutta Italia

canale
64 in alta definizione

canale
224

canale
30


