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Salviamo la Terra
Insieme possiamo agire
Con le crescenti richieste, gli esseri umani hanno spinto la na-
tura oltre i suoi limiti. 
Negli ultimi 50 anni la popolazione umana è raddoppiata; l’e-
conomia globale è quasi quadruplicata e il commercio globale 
è aumentato di circa dieci volte. 
Ci vorrebbero 1,6 Terre per soddisfare le richieste che gli esseri 
umani fanno della natura ogni anno. 
L’emergere di COVID-19 ha sottolineato il fatto che, quando 
distruggiamo la biodiversità, distruggiamo il sistema che so-
stiene la vita umana. 
Sconvolgendo il delicato equilibrio della natura, abbiamo cre-
ato le condizioni ideali per la diffusione dei patogeni, inclusi i 
coronavirus. 
Siamo intimamente interconnessi con la natura.  
Politici e amministratori hanno il compito di pianifi care prov-
vedimenti di tutela effi caci, che coinvolgano attivamente la 
cittadinanza e consentano di raggiungere obiettivi di benes-
sere e di miglioramento a breve e a lungo termine in accordo 
con i programmi di sviluppo sostenibile europei e internazio-
nali, quali l’Agenda 2030 dell’Organizzazione delle Nazioni 
Unite e la recente Comunicazione della Commissione europea 
The European Green Deal, nuovo punto di riferimento per le 
politiche europee. 
Il Programma di azione delinea la visione generale dell’am-
biente e della società fi no al 2050, entro cui prevede che vivre-
mo bene nel rispetto dei limiti ecologici del nostro pianeta. 
Prosperità e ambiente sano saranno basati su un’innovativa 
economia circolare senza sprechi, in cui le risorse naturali 
sono gestite in modo sostenibile e la biodiversità è protetta, 
valorizzata e ripristinata in modo tale da rafforzare la resilien-
za della nostra società. 
La nostra crescita sarà caratterizzata da emissioni ridotte 
di carbonio e sarà da tempo sganciata dall’uso delle risorse, 
scandendo così il ritmo di una società globale sicura e soste-
nibile.
Le celebrazioni delle Giornate mondiali dell’Ambiente, della 
Terra e della Salute contribuiranno a unire la comunità globa-
le in azioni per un cambiamento positivo.

L'AGENDA 2030: 17 OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE
Entrata in vigore il 1 gennaio 2016, l’Agenda 2030 è il program-
ma d’azione sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 
193 Paesi membri dell’ONU che stabilisce 17 obiettivi per lo 
Sviluppo Sostenibile da raggiungere entro il 2030.

LA STRADA DA PERCORRERE
Il Green Deal europeo: un continente a impatto zero è l’obiet-
tivo fi nale che l’Europa intende raggiungere entro il 2050. 
Attraverso il Green Deal, l’Ue indica la nuova strategia e la 
tabella di marcia da seguire per trasformare l’Unione in un’e-

conomia moderna, effi ciente sotto il profi lo delle risorse e 
competitiva dove: 

• Non siano più generate emissioni nette di gas a    
  effetto serra (2050).
• La crescita economica sia dissociata dall’uso delle risorse.
• Nessuna persona e nessun luogo sia trascurato.

L'ACCORDO DI PARIGI: LIMITARE IL RISCALDAMENTO 
GLOBALE AL DI SOTTO DEI 2ºC.
L’Accordo di Parigi è il primo accordo universale e giuridica-
mente vincolante sui cambiamenti climatici, adottato alla 
conferenza di Parigi sul clima (COP21) nel dicembre 2015. 
Mira ad evitare pericolosi cambiamenti climatici, limitando il 
riscaldamento globale e rafforzando la capacità dei paesi di 
affrontarne gli impatti, sostenendoli nei loro sforzi.
L’UE e i suoi Stati membri, tra i 190 fi rmatari dell’accordo, han-
no stabilito che:

• La temperatura del nostro pianeta deve rimanere ben al 
di  sotto di 2°C rispetto ai livelli preindustriali.
• L’aumento non deve superare 1,5°C per ridurre in misura 
   signifi cativa i rischi e gli impatti dei cambiamenti climatici
• Nella seconda metà del secolo un equilibrio tra emissioni 
  e assorbimenti deve essere raggiunto.

LA STRATEGIA PER LA BIODIVERSITÀ: TRASFORMARE, 
RIPRISTINARE E RIDURRE 
La nuova strategia europea sulla biodiversità per il 2030 è uno 
dei pilastri del Green Deal. E’ un piano a lungo termine, globa-
le, sistemico e ambizioso per salvaguardare la natura e inverti-
re la tendenza al degrado degli ecosistemi. Tra i suoi obiettivi:

• Trasformare almeno il 30 % della superfi cie terrestre e 
   dell’ambiente marino d’Europa in zone protette gestite in 
   modo effi cace.
• Ripristinare in tutta l’UE gli ecosistemi degradati che 
   versano in condizioni precarie e ridurre le pressioni sulla 
   biodiversità.
• L’Italia si è dotata di una Strategia Nazionale per la 
  Biodiversità già dal 2010.

La svolta green, secondo la Commissione Europea, deve essere 
al centro della ripresa post pandemia. Ogni stato dovrà usare 
a questo scopo almeno il 37% delle risorse del Ricovery Fund. 
Per l’Italia signifi ca 37 miliardi di euro. Non stupisce dunque 
il ruolo centrale che il nuovo governo Draghi ha voluto asse-
gnare alla transizione ecologica, e per cui ha voluto creare 
un Ministero ad hoc con a capo Roberto Cingolani, che faccia 
anche da raccordo tra i vari ministeri e che sia maggiormente 
dedicato alla produzione, il consumo, la gestione del territorio 
e delle infrastrutture.

Oltre 130 mq di cemento per ogni neonato. Nel 2019 nascono 420 mila 
bambini e il suolo ormai sigillato avanza di altri 57 km2 (57 milioni di 

metri quadrati) al ritmo, confermato, di 2 metri quadrati al secondo. È 
come se ogni nuovo nato italiano portasse nella culla ben 135 mq di ce-

mento. Lo spreco di suolo continua ad avanzare nelle aree a rischio idro-
geologico e sismico. Non mancano segnali positivi: la Valle d’Aosta, con 
solo 3 ettari di territorio impermeabilizzato nell’ultimo anno, è la prima 
regione italiana vicina all’obiettivo “Consumo di suolo 0” e si dimezza la 

quantità di suolo perso in un anno all’interno delle aree protette.

Le emissioni di ammoniaca derivanti dagli allevamenti intensivi 
hanno occupato le prime pagine di molti quotidiani. Ma quanto in-
quinano? Nel 2018 le emissioni del settore agricoltura costituisco-
no il 7% delle emissioni di gas serra, circa 30 milioni di tonnellate di 
CO2 equivalente. Quasi l’80% deriva dagli allevamenti: bestiame 
bovino (quasi il 70%) suino (più del 10%), mentre il 10% dall’uso 
dei fertilizzanti sintetici. Per gli allevamenti, la maggior parte del-
le emissioni deriva dalla fermentazione enterica a carico dei rumi-
nanti e dalla gestione delle deiezioni (stoccaggio e spandimento). 
Dal 1990 le emissioni sono scese del 13% a causa della riduzione 
del numero dei capi, delle superfici e produzioni agricole, dell’uso 
dei fertilizzanti sintetici e dei cambiamenti nei metodi di gestione 
delle deiezioni. 

Acque particolarmente limpide e una situazione nel complesso 
stabile per le sostanze legate alle attività produttive. È il primo 
quadro generale che è emerso dal monitoraggio straordinario 
effettuato da SNPA e dal Comando Generale del Corpo delle 
Capitanerie di Porto a partire dal mese di aprile, su richiesta del 
Ministero dell’Ambiente per fotografare gli effetti del confina-
mento sulle acque italiane. Elemento comune a diverse regioni è 
la particolare trasparenza del mare, con valori superiori alle me-
die stagionali. In alcuni tratti del ponente ligure la visibilità della 
colonna d’acqua arriva fino a 15 metri di profondità, quando nor-
malmente raggiungeva i 10 m. Aumentata la trasparenza anche 
in diverse località del Lazio. Ad influire su questo fenomeno non 
è solo l’assenza delle attività umane, ma anche la scarsità delle 
piogge e particolari fattori meteo-climatici che hanno portato in 
mare una quantità minore di solidi sospesi.

Più di 1 milione di persone in aree a pericolosità da frana elevata 
e molto elevata (PAI - Piani di Assetto Idrogeologico) e più di 6 in 
zone a pericolosità idraulica ovvero alluvionabili per eventi che si 
verificano in media ogni 100-200 anni. Nove le regioni con il 100% 
di comuni a rischio idrogeologico: Valle D’Aosta, Liguria, Emilia-Ro-
magna, Toscana, Umbria, Marche, Molise, Basilicata e Calabria a cui 
si aggiungono l’Abruzzo, il Lazio, il Piemonte, la Campania, la Sicilia 
e la Provincia di Trento con percentuali tra il 90% e il 100%. Sono i 
numeri del dissesto idrogeologico in Italia indicatori di rischio rela-
tivi a popolazione, famiglie, edifici, imprese e beni culturali

Pubblicato il report dell´Agenzia europea dell’ambiente: 113 milioni di persone esposte 
al rumore da traffico, prima fonte di esposizione. Il traffico stradale è la principale fon-
te di inquinamento acustico in Europa, secondo il nuovo rapporto dell’Agenzia europea 
per l’ambiente (EEA) Noise in Europe - 2020, con livelli di rumore che dovrebbero au-
mentare, nel prossimo decennio, sia nelle aree urbane che rurali, a causa della crescita 
dei centri urbani e dell’aumento della domanda di mobilità. Ferrovie, aeromobili e in-
dustria sono le altre principali fonti di inquinamento acustico ambientale.

FONTI:  ISPRA Istituto per la Ricerca e la Protezione Ambientale, SNPA Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, 
SINA  Sistema Informativo Nazionale Ambientale,  IPBES Piattaforma intergovernativa di politica scientifica sulla biodiversità 
e i servizi ecosistemici,  organismo intergovernativo indipendente 

Il nostro Mediterraneo sta cambiando rapidamente sotto la 
spinta del riscaldamento globale e delle specie invasive. Cambia-
menti climatici e attività antropiche stanno, infatti, provocando 
una vera e propria redistribuzione delle specie viventi in tutto 
il pianeta: una riorganizzazione su grande scala che può essere 
considerata per gran parte irreversibile. Il fenomeno si estende 
lungo enormi spazi naturali che possono essere molto difficili da 
monitorare con i metodi tradizionali e con le risorse disponibili. 
Le osservazioni dei pescatori locali di Albania, Montenegro, Tuni-
sia, Grecia, Cipro, Libano, Slovenia, Turchia ed Italia intervistati 
da 22 gruppi di ricerca mediterranei coordinati dall’ISPRA hanno 
permesso di ricostruire recenti cambiamenti di distribuzione di 
75 specie ittiche del Mediterraneo. E’ il caso di alcune specie na-
tive come il pesce serra, il barracuda e il pesce pappagallo medi-
terraneo, che si sono espanse verso nord approfittando di condi-
zioni climatiche più favorevoli. Ci sono poi specie tropicali, come 
i pesci coniglio, il pesce palla maculato ed il pesce scorpione che 
hanno attraversato il canale di Suez causando severi impatti eco-
logici e socio-economici.

Oltre 130 mq di cemento per ogni neonato. Nel 2019 na-
scono 420 mila bambini e il suolo ormai sigillato avanza di 
altri 57 km2 (57 milioni di metri quadrati) al ritmo, confer-

mato, di 2 metri quadrati al secondo. È come se ogni nuovo 
nato italiano portasse nella culla ben 135 mq di cemento. 

Lo spreco di suolo continua ad avanzare nelle aree a rischio 
idrogeologico e sismico. Non mancano segnali positivi: la 

Valle d’Aosta, con solo 3 ettari di territorio impermeabi-
lizzato nell’ultimo anno, è la prima regione italiana vicina 
all’obiettivo “Consumo di suolo 0” e si dimezza la quantità 

di suolo perso in un anno all’interno delle aree protette.

IMPATTI SUL TERRITORIO 
In Italia cresce più il consumo di suolo che la popolazione

VERSO UNA INDUSTRIA PIU’ SOSTENIBILE
Dagli allevamenti il 78% delle emissioni nazionali di ammoniaca

L’ACQUA TRA RISORSA E PERICOLO
Acque più trasparenti dopo il confinamento

FRAGILITA’ DEL TERRITORIO
Oltre 7 milioni di persone abitano territori vulnerabili

IL RUMORE E L’AMBIENTE 
Noise in Europe 2020

I CAMBIAMENTI CLIMATICI
La parola ai pescatori

ECONOMIA CIRCOLARE 
Con i rifiuti abbiamo toccato il fondo

a cura della redazione
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La CASA che vorrei
Casa dolce casa… Gli italiani amano la propria 
casa, centro delle relazioni familiari ma anche 
sempre più aperta agli amici (restrizioni covid 
permettendo). La casa è da sempre vissuta come 
un posto caldo e accogliente, in grado di offrire 
un rifugio sicuro dal caotico mondo esterno.  
Oggi si tende sempre più ad avere in casa uno sti-
le riconoscibile, elegante e mai banale.  
Si è pronti a migliorare e innovare la concezione 
dell’abitare: la casa non più il luogo in cui “chiu-
dersi dentro”, ma luogo che comunica e che rac-
conta la storia di chi ci abita. Case Smart, Tecnologie domotiche 

per una casa intelligente 
Lo sviluppo del digitale ha comportato un pro-
fondo cambiamento nel modo di abitare, sempre 
più si opta per sistemi intelligenti che controlla-
no e regolano automaticamente le principali fun-
zioni abitative. Illuminare la propria abitazione 
con un click, consentire l’accensione, lo spegni-
mento e la programmazione settimanale degli 
impianti da remoto, l’apertura o la chiusura delle 
finestre e l’accensione dei vari elettrodomestici, 
ventilare regolarmente gli ambienti domestici 
al superamento di alcune soglie di temperatura, 
umidità e CO2, sono solo alcune funzioni che 
consentono di rendere “smart” la propria abita-
zione 
Inoltre, le tecnologie più evolute sono in grado 
persino di ‘imparare’ le abitudini o di interagire 
direttamente con l’ambiente esterno, scegliendo 
conseguentemente l’opzione migliore.

a cura della redazione

Hotel Staging: l’hotel va in scena
suggestivo che permetterà alla gestione di avere 
un maggiore guadagno grazie ad un aumentato 
appeal. 
Fondamentale anche per realizzare buoni shoo-
ting fotografici, poiché si prepara la coreografia 
per fare scatti “che vendono”. 
Quindi l’hotel staging è marketing? 
Assolutamente sì. Analizzare, decidere e stabilire 
quale sarà il target di riferimento, in quale porzio-
ne di mercato vuoi posizionarti, quali saranno e 
come si muovono i tuoi competitors. Devi creare il 
plus, la differenza, l’effetto “wow”. 
Quali leve utilizza un hotel stagers? 
A parte la rielaborazione o la sistemazione di arre-
di, complementi, colori delle pareti etc., è necessa-
rio lavorare sul cromatismo, sulle teorie del colore 
per creare ad esempio ambienti più rilassanti o più 
energizzanti. E’ anche importante fare un percorso 
olfattivo, utilizzando profumi ed essenze in manie-
ra sapiente, al fine di creare sinestesia e sottolinea-
re ancora di più la poesia e la funzione di un luogo.
Rientra in questa disciplina anche lo SPA staging? 
Certo. Le SPA e le aree wellness seguono diverse di-
namiche rispetto ad altre aree di un resort. Il luogo 
deve comunicare pace, quiete, rigenerazione.  
Deve ispirare fiducia, elevare la componente fisica 
a sfere più sottili, più spirituali. Lo stesso personale 
va formato perché sia in linea con l’ambiente. 
Cosa consiglia a chi vuole intraprendere questo 
percorso? 
Di non improvvisarsi HS perché può essere perico-
loso per una struttura se il messaggio che passa è 
sbagliato o l’ambiente non adeguato.  
Nei miei corsi individuali cerco sempre di capire se 
lo studente ha le carte in regola per poter fare que-
sto percorso e, nel caso, di suggerire come poterle 
avere. 
Qual è l’obiettivo finale per un hotel, un b&b o 
per una struttura ricettiva? 
Con un investimento minimo è possibile lanciare i 
giusti messaggi ai propri clienti. L’obiettivo è ven-
dere di più ed essere scelti con più facilità dimi-
nuendo sforzi di marketing e applicando poi una 
politica tariffaria, di revenue management, più 
soddisfacente. 
Come concilia l’attività di Chief of Marketing di 
un gruppo alberghiero importante come Mira 
Hotels con le attività di hotel staging e le consu-
lenze relative? 
E’ una questione di passione. Tutto lì.  
Quando ami ciò che fai perdi di vista la mole di la-
voro e pensi solo al risultato. 

Una disciplina nuova in Italia, sempre più indi-
spensabile per il settore alberghiero è l’Hotel Sta-
ging, ovvero l’arte di mettere “in scena” il proprio 
hotel o B&B o appartamento in affitto turistico.  
A parlarci di questo un’autorità del settore, Ste-
fania Amodeo che annovera più di venticinque 
anni di esperienza nel marketing e nella comuni-
cazione.  Oggi Chief of Marketing nel gruppo al-
berghiero Mira Hotels & Resorts, che vanta resorts 
a 4 e 5 stelle in Italia e con un passato nel sales & 
marketing di gruppi, compagnie aree, di crociera 
e TO internazionali, e ancora nel retail marketing 
di aziende fashion, oltre ad un incarico di sei anni 
presso la Regione Veneto nell’area Formazione per 
i progetti dell’Unione Europea.  
Docente di corsi, la manager segue una selezione 
di  realtà  alberghiere e ricettive, oltre alle strut-
ture  di Mira, curando anche gli aspetti di Hotel 
Staging. 
Una disciplina interessante di cui esistono oggi po-
chi esperti e per la quale c’è molta curiosità. 
Cos’è l’hotel staging? 
L’HS è una professione che deriva dal più famoso 
Home Staging, ovvero la disciplina che permette 
ad un proprietario e all’agenzia immobiliare di 
presentare la propria casa al meglio e con un bud-
get limitato. Si tratta di un investimento che ripa-
ga, in quanto poi è possibile alzare la quotazione 
della casa.  
Nel caso dell’hotellerie vale lo stesso principio, 
il “mettere in scena” la struttura per renderla più 
appetibile. 
Un lavoro che possono fare tutti? 
Assolutamente no. Presuppone una conoscenza di 
molte dinamiche insite nella gestione di una strut-
tura alberghiera. 
Un mix tra marketing e interior design? 
Sì, ma non possono essere paragonate le compe-
tenze di queste figure con l’hotel stagers. La disci-
plina è un compendio di più professionalità. 
Servono soft skills come gusto, amore per la bel-
lezza, curiosità, cura del dettaglio.  
A queste si abbinano le hard skills come studi di 
filosofia, sociologia, psicologia e geografia umana. 
E ovviamente l’expertise nel marketing, da quello 
esperienziale a quello sensoriale, oltre alla pratica. 
Un esempio? 
In Puglia stiamo sistemando una splendida mas-
seria già molto amata dal pubblico locale e dagli 
ospiti.  
Con lo studio delle luci e l’aggiunta di elementi 
decorativi, complementi, salottini e spazi lounge 
nel patio, stiamo dando vita ad un ambiente molto 

a cura di Samira Solimeno

Stefania Amodeo 
Manager hotel staging, 
Chief of Marketing del 
gruppo alberghiero  
Mira Hotels & Resorts

Borgo di Luce I Monasteri  
Siracusa - Sicilia

Acaya Golf Resort & Spa 
Salento - Puglia

Borgo di Luce I Monasteri  
Siracusa - Sicilia
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Trasformare casa in semplicità in un edificio connesso sfruttando le infi-
nite potenzialità che la Rete offre, creare e gestire nella massima sempli-
cità molteplici scenari è semplice, veloce e non servono opere murarie.  
VIMAR propone con le serie civili Eikon, Arké e Plana eleganti, di design 
e il pregio delle varie finiture per un perfetto coordinamento estetico con 
qualsiasi contesto abitativo. 
Tramite app o con un comando vocale è possibile accedere all’impianto 
anche da remoto e comandare l’illuminazione degli ambienti, alzare e 
abbassare tapparelle o tende motorizzate, controllare i consumi elettrici 
sia dell’intera casa che dei singoli elettrodomestici,  

Basta sostituire nell’impianto esistente alcuni interruttori tradizionali 
con i nuovi dispositivi connessi e alimentarli. L’impianto mantiene la 
stessa estetica ma si aggiungono innovative funzionalità digitali che ga-
rantiscono maggior comfort, efficienza e sicurezza, aumentando al con-
tempo il valore dell’immobile e migliorando lo stile di vita di chi lo abita.  

www.vimar.com 

Chi possiede delle finestre per tetti può 
gestirne l’apertura e la chiusura, anche per 
tapparelle e tende, grazie a Velux Active 
with Netatmo, in grado di gestire i sistemi 
delle finestre intelligenti per conto dell’u-
tente: i sensori controllano la temperatura, 
l’umidità e la concentrazione di CO2 all’in-
terno della casa e attivano un gateway che 
apre e chiude le finestre per migliorare le 
condizione climatiche interne così come 
tende e tapparelle per il controllo della 
luce e del calore.

Grazie all’App è possibile controllare da 
smartphone lo stato della casa e di tutti i 
prodotti Velux Integra. 

 www.velux.it
Tra le finestre predisposte per la Domotica, c’è Schüco TipTronic 
che nasce già con la sicurezza anti schiacciamento integrata. 
Nel caso in cui la finestra si stia chiudendo ed incontri un ostacolo 
(ad es. una mano), l’anti schiacciamento interviene immediata-
mente bloccando l’anta e riaprendola. 
 
La finestra TipTronic può comunicare il proprio stato al sistema di 
gestione Schüco Building Skin Control (collegabile anche ad un 
sistema dell’edificio), e consente inoltre di integrare a scomparsa 
nei profili un sensore magnetico che permette il monitoraggio e la 
comunicazione dello stato della finestra ad una unità centrale di 
comando dell’edificio e agli impianti di allarme. 

www.schueco.it

L’impianto elettrico diventa connesso

Automazioni, più luce 
e ventilazione naturale  
con le finestre sottotetto 

Sicurezza e innovazione nelle finestre Schüco

Una recente ricerca sui furti in casa documenta che il 30% di ita-
liani ha subito un furto in casa mentre il 45% conosce qualcuno 
che ha subito un furto. Ogni casa è diversa e, di conseguenza, 
richiede misure specifiche per garantire la migliore protezione 
in caso di furto o altre minacce. 

Tra i sistemi più efficaci per la sicurezza domestica e business 
c’è Witheufo, che protegge nel modo migliore ogni tipologia di 
edificio garantendo il 100% dei furti sventati.  

www.witheufo.com

Design italiano e prestazioni di eccellenza per mantenere 
la massima efficienza anche in condizioni estreme, le Porte 
Blindate Synergy Out Dierre sono tra le soluzioni più avan-
zate nel campo delle chiusure di sicurezza. Il telaio in PVC con 
all’interno un’anima in acciaio che coniuga la tradizionale 
robustezza delle porte blindate Dierre a valori di isolamento 
termico da primato, blocca le dispersioni di calore in tutte le 
stagioni e contribuisce a ridurre le spese di climatizzazione e 
riscaldamento.

Synergy Out Dierre offre un importante plus: l’eliminazione 
di condensa e macchie di umidità che ai climi più rigidi pos-
sono deteriorare il rivestimento e le cornici della porta. Sono 
frutto della ricerca Dierre anche lo speciale “panino” termi-
co-acustico integrato direttamente nella struttura della porta 
(brevetto dell’azienda), così come la guarnizione del telaio e 
la soglia fissa a pavimento (o 4° lato) che permettono al ser-
ramento di ottenere un valore di abbattimento acustico di 46 
dB, per un isolamento a 360°.  

www.dierre.it

Proteggere la casa e i nostri cari 

Soli 77 mm di spessore per la porta 
blindata Synergy Out Dierre

LA CASA CHE VORREI
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L’innovativo sistema antintrusione 
che blocca i ladri in pochi secondi 

a cura della redazione

Facile Ristrutturare con un unico 
interlocutore
Se il sogno è una soluzione “chiavi in mano” 
ovvero un unico interlocutore che ci libera da 
qualsiasi preoccupazione: dalla progettazione, 
alle pratiche burocratiche e amministrative, c’è 
Facile Ristrutturare. 

Con Facile Ristrutturare si hanno tutti i van-
taggi di un’azienda certificata UNI EN ISO 
14001, presente in maniera capillare in tutta 
Italia con 5000 professionisti affiliati. Un Ar-
chitetto dedicato che si occuperà di tutta la di-
rezione dei lavori e del Capo Cantiere, affinché 
ogni cosa venga eseguita secondo le preferenze 
e soprattutto nel rispetto dei tempi stabiliti. 

www.facileristrutturare.it

Industrie Cotto Possagno all’avanguardia nelle  
certificazioni ambientali
Realtà tutta italiana e punto di riferimento internazionale nel settore delle 
soluzioni tetto in laterizio complete – coppi, tegole fotovoltaiche e tegole 
ventilate Aerotile® – Industrie Cotto Possagno è all’avanguardia nel propor-
re sistemi innovativi per il miglioramento dell’efficienza energetica degli 
edifici. Grazie ad una precisa filosofia green, l’azienda è in prima fila per le 
certificazioni ambientali e ha messo in campo importanti investimenti per 
il conseguimento delle importanti certificazioni C.A.M. ed EPD. Tecnologie 
ambientali e prodotti rispettosi dell’ambiente, maggiormente sostenibili e 
rivolti al risparmio energetico. 

www.cottopossagno.com

Tendenze immobiliari 2021: ricerca 
di abitazioni più confortevoli 
Durante il periodo di lockdown molte persone si sono 
rese conto di sentire l’esigenza di uno spazio esterno, 
che sia un piccolo giardino, cortile o terrazzo. Uno dei 
principali trend del mercato immobiliare post coro-
navirus è la ricerca di abitazioni con una metratura 
più grande, polifunzionali e spazi modulabili. 

L’influenza dello smart working nella 
domanda residenziale 
Lo smart working, richiede spesso uno spazio aggiun-
tivo all’interno dell’abitazione per lavorare da casa, 
oltre all’acquisto di una seconda casa dove poter 
esercitare in tranquillità il cosiddetto lavoro agile.

In forte aumento le  
ristrutturazioni 
Molti proprietari stanno approfittando dell’Ecobonus 
e del Sismabonus inserito nel decreto Rilancio del 
governo (detrazioni fino al 110%) che coinvolge il 
comparto edile e tutti i settori direttamente e indi-
rettamente collegati. 

Superbonus 110% cos’è 
Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto 
Rilancio che porta al 110% l’aliquota di detrazione 

delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicem-
bre 2021, per “interventi in ambito di efficienza ener-
getica, antisismici, installazione di impianti fotovol-
taici o infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici 
negli edifici”. Le nuove misure si aggiungono alle 
detrazioni previste per gli interventi di recupero del 
patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione 
del rischio sismico (sismabonus) e di riqualificazione 
energetica degli edifici (Ecobonus).

Vivere con stile, eleganza e  
originalità 
Quando si tratta di scelte progettuali gli studi d’ar-
chitettura, e non solo, selezionano materiali che sap-
piano coniugare eleganza, importante valenza esteti-
ca e caratteristiche tecniche di ultima generazione. 
Occorre un’attenta scelta tra i brand prestigiosi che 
spaziano dalla progettazione fino alla realizzazione 
finale. Dalla fornitura di materiali architettonici fino 
alle finiture le rubinetterie l’oggettistica e il mobilio. 
Ridisegnando anche lo spazio attraverso il colore, di 
arredamento, complementi e tessuti.  
Scelti per voi una gamma di prodotti inimitabili de-
dicata a tutti coloro che amano la qualità della vita e 
che la ricercano in un luogo unico come è la propria 
casa.

dente, che non richiede la presenza di sistemi di 
allarme esterni per operare, ma si attiva autono-
mamente. La velocità di erogazione di UFO è la più 
alta sul mercato, garantendo la copertura imme-
diata di spazi anche sopra i 3000 metri cubi, con 
un opportuno posizionamento e dimensionamen-
to delle macchine utilizzate.   
La composizione della miscela da vaporizzare di 
UFO, priva di acqua, garantisce una fitta densità 
di nebbia non tossica e senza residui, che tende a 
crescere durante l’erogazione per effetto della rea-
zione con l’aria.   
Inoltre UFO non necessita di interventi invasivi per 
la sua installazione, è dotato di funzionalità di au-
to-diagnosi e pulizia, che rendono superfluo ogni 
intervento esterno per la manutenzione ordinaria 
e installazione delle ricariche. 
Un sistema estremamente avanzato, che integra 
sirena, combinatore GSM e una connessione wi-
reless, che permette la gestione di telecomandi, 
sensori e anche il controllo di altri UFO, per creare 
impianti estremamente articolati, ma comunque 
molto semplici nella gestione e nell’installazio-
ne. Tutti i sistemi sono connessi al nostro cloud: 
questo permette al cliente una totale gestione del 
sistema attraverso l’app e a noi un servizio post 
vendita estremamente evoluto.  
Tutti i dispositivi sono in autodiagnosi ed in caso 
di problemi, sono in grado di rilevarlo istantanea-
mente e segnalarlo. Il nostro servizio di assistenza 
è attivo 7 su 7 h24 ed è in grado di connettersi da 
remoto al dispositivo guasto; se non è riparabile 
procediamo con la sostituzione del dispositivo. Il 
tutto in garanzia per 5 anni.  
UFO è l’unico sistema di sicurezza che, in caso di 
furto, ripaga subito i danni alla porta ed eventua-
le merce sottratta fino ad un massimo di 10.000 
Euro. Siamo molto sicuri dell’efficacia del nostro 
prodotto!

Quando parliamo di protezione, l’unico sistema in 
grado di fermare effettivamente il ladro è il neb-
biogeno UFO. L’antifurto che rileva l’effrazione ed 
avvisa del furto in corso come i classici allarmi, ma 
che contemporaneamente agisce e ferma il ladro 
all’istante, senza dover dipendere da un’attivazio-
ne manuale, creando un vero e proprio muro di 
nebbia che mantiene al sicuro il locale e i beni pre-
ziosi in esso contenuti, fino all’arrivo dell’utente o 
delle Forze dell’Ordine.  
Il mercato della sicurezza tradizionale è caratteriz-
zato da sistemi di allarme che si limitano ad avvi-
sare le guardie e il proprietario del furto in corso, 
senza possibilità di fermare il ladro che per rubare 
ha a disposizione circa 10 minuti (questo è il tem-
po medio di intervento in Italia).  
Neanche la presenza di sistemi di videosorveglian-
za, sempre più diffusi, permette di fermare il la-
dro: offre solo la possibilità di vederlo in azione. 
La nostra azienda ha fin dalle origini puntato 
sull’innovazione. Sappiamo bene che i ladri sono 
molto veloci e non basta intervenire in qualche 
minuto, bisogna intervenire a bloccarli in pochi 
secondi! 
Le varie tecnologie nebbiogene disponibili sul 
mercato si differenziano per la dipendenza o 
meno da un sistema di allarme che le attivi, per la 
densità della nebbia, per i tempi di azzeramento 
della visibilità e per la tipologia e frequenza di 
manutenzione richiesta. UFO si manifesta come 
soluzione leader in tutti questi ambiti.   
UFO è infatti una soluzione autonoma e indipen-

L’esperto di sicurezza spiega le caratteristiche distintive di UFO rispetto ai sistemi di allarme tradizionali

Gerardo Caruso,  
esperto di sicurezza 
White UFO 
Tel. 335.6302763

White srl 
Via Tommaso Salsa 75, 
31030 Carbonera (TV)  
www.whiteufo.com

Per info N.Verde 
800 201 555  
Comunica il  
Codice Sconto 55
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Isolamento termico ed estetica al top 
con Winergetic Premium Passive 
di Oknoplast 
Le Finestre Oknoplast uniscono all’estetica, elevate pre-
stazioni di isolamento termico ed acustico. 
Winergetic Premium Passive è la linea di serramenti 
esclusivi e brevettati che si è aggiudicata il certificato Ca-
saClima in Classe Gold grazie alle sue proprietà termiche 
incredibili rese possibili mediante l’utilizzo di un materia-
le innovativo: l’Aerogel. 
Impiegato dalla Nasa per la costruzione dei veicoli spa-
ziali, l’Aerogel è un ottimo isolante, è leggero, facilmente 
lavorabile ed estremamente resistente. 
L’innovativa barriera Space Block in Aerogel e poliuretano 
riduce notevolmente la trasmissione di calore attraverso 
la finestra, così da raggiungere parametri altamente per-
formanti. 
E se il tempo fuori cambia costantemente, all’interno 
dell’abitazione è possibile mantenere una temperatura 
costante con un dispendio minimo di energia, che si tra-
duce in un notevole risparmio economico e soprattutto 
nella consapevolezza di contribuire alla riduzione dell’in-
quinamento. 

www.oknoplast.it

Punta alla riscoperta della 
tradizione italiana la novità di 
Ceramica del Conca
La collezione Lavaredo si ispira alla Luserna, pietra dalle 
mille venature cromatiche. Simbolo di forza e autenticità 
per spazi di carattere ed estremamente contemporanei,
 Lavaredo è capace di infondere negli spazi una sensazione 
di armonia, natura e silenzio. 
Questa collezione si ispira alla Luserna - pietra ricercata e 
ricca di incredibili colorazioni frutto di molteplici venature 
cromatiche – che racchiude in sé queste caratteristiche. Per 
chi punta ad impreziosire un luogo intimo e raccolto come 
la propria casa e riscoprire la tradizione italiana, Lavaredo è 
il pavimento, nonché rivestimento, ideale. 
Grazie alla possibilità di mixare tra loro formati diversi e 
nuance colore che vanno dal naturale al bianco, passando 
per l’antracite, fino al beige e al grigio, gli interni si carat-
terizzano di quel tocco di contemporaneità e design che 
determina la concezione stessa degli spazi e il loro modo di 
essere vissuti. 
Oltre che per gli interni, è disponibile anche per esterni 
nella versione due2 spessore maggiorato (20mm) per poter 
creare continuità tra indoor e outdoor.

www.delconca.com

La famiglia UltraShield® by Déco 
massime prestazioni ed estetica 
“in & out”
Déco mette a disposizione una gamma prodotti in 
grado di offrire soluzioni per gli esterni, ma anche 
di continuità tra interno ed outdoor, perfette per 
l’habitat contemporaneo: pavimenti, controsoffitti, 
moduli frangisole possono partire all’interno degli 
ambienti per proseguire armoniosamente verso l’e-
sterno. 
In questo modo si valorizza la continuità stilistica, 
con soluzioni di eccellenza dal punto di vista estetico 
e funzionale.
Una scelta spesso realizzabile senza opere edili in-
vasive, che porta ad una soluzione duratura dai mol-
teplici vantaggi. Déco propone per questi contesti la 
famiglia di prodotti in legno composito UltraShield® 
by Déco che comprende: doghe per pavimenti, pareti 
e facciate, il pannello modulare ad effetto listellato 
Twix by Déco per pareti e controsoffitti e i moduli 
frangisole, ideali all’interno separare ed arredare 
gli ambienti mentre, all’esterno, per una gradevole 
ombreggiatura capace di offrire privacy e protezione 
dai raggi solari, migliorando inoltre le prestazioni 
energetiche degli edifici. 
La famiglia di prodotti è definita da uno speciale scu-
do plastico, estruso insieme al mix- prodotto interno, 
che protegge la doga rendendola durevole ed immu-
ne da variazioni di colore nel tempo fino a 25 anni 
dalla posa senza bisogno di manutenzione.

www.decodecking.it

Pergo Sensation: pavimenti in laminato 
resistenti all’acqua
Sogni un morbido pavimento di legno ma non sei sicuro della sua dure-
volezza? La nuova generazione di pavimenti Pergo in laminato, costitui-
sce un invito ai tuoi sensi. Il look autentico e realistico rende impossibile 
distinguere un laminato Sensation da un pavimento in legno vero. 
Una nuova finitura opaca aumenta la somiglianza col legno e potenzia il 
look naturale, Grazie alla tecnologia AquaSafe, la sua superficie è sigilla-
ta ed è 100 % protetta dall’acqua. 
Il legno è un materiale che, inevitabilmente, cambierà tonalità e mo-
strerà segni d’usura. I pavimenti Sensation mantengono il loro aspetto 
anno dopo anno. 

www.pergo.it

Green

TECNOGREEN S.r.l.s.
Via Filippo Corridoni, 160
00030 - San Cesareo (RM)

E info.tecnogreensrls@gmail.com
F @Tecnogreensrls
I tecnogreen_roma
N 3939175060 - 3316084294

TECNOGREEN grazie all’esperienza acquisita nel campo 
dell’effi cientamento energetico e all’importante collaborazione 
sviluppata con la società veneta                       offre ai propri clienti 
l’opportunità di usufruire di un sistema chiavi in mano per 
effi cientare la casa al meglio.
Oggi la detrazione fi scale del Superbonus 110% rappresenta 
un’occasione da cogliere al volo.
Per conoscere l’iter adottato per accedere ai vantaggi dell’operazione 
ECOCASA 110%, TECNOGREEN è disponibile a fare una consulenza 
gratuita per trovare la soluzione migliore per i propri clienti.

dell’effi cientamento energetico e all’importante collaborazione 
sviluppata con la società veneta                       offre ai propri clienti 
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La SPA in casa 
Negli ultimi anni, sempre più persone si sono 
avvicinati al mondo SPA.  
La realizzazione di zone SPA private è pra-
ticamente triplicata, questo al fine di far 
entrare nella quotidianità quella sensazione 
di benessere, relax provati e goduti durante 
momenti di svago fuori dall’ordinario.  
Se poi consideriamo il momento storico 
come quello che tutto il mondo sta vivendo, 
legato al COVID-19 e quindi alle chiusure 
obbligate in abitazione, le SPA private hanno 
permesso di potersi concedere quel partico-
lare momento di stacco e di svago, in compa-
gnia dei propri cari e in tutta sicurezza.  
Sauna, bagno turco, docce attrezzate con 
soffioni speciali, luci per cromoterapia e im-
pianti audio, grazie a soluzioni all’avanguar-
dia sono diventati una possibilità per tutti.

Beauty Luxury  
L’azienda che vanta un’esperienza 
decennale nel settore SPA, sostiene 
che oggi i clienti rivolgono l’atten-
zione maggiore verso le “minipiscine idromassaggio”. Sistemi nati per 
l’uso all’aperto (in qualsiasi condizione climatica), in grado di riscaldare 
l’acqua (da 26 a 40°C) e filtrarla, consentendo l’uso della stessa per giorni/
settimane. L’installazione semplicissima e la facilità di utilizzo, minime 
attenzioni e massimo relax ogni qualvolta lo si desideri. Occorre un sem-
plice collegamento elettrico ed il gioco è fatto!  
Le minipiscine nascono per essere posizionate anche in un’area senza al-
cuna particolare predisposizione. La struttura auto-portante di serie, con-
sente il posizionamento su qualsiasi tipo di terreno, senza dover richiede-
re alcun permesso particolare in quanto trattasi di un bene mobile.  
Per chi lo desidera è possibile anche l’installazione ad incasso, parziale 
o totale, seguendo alcuni semplici dettami forniti dai consulenti Beauty 
Luxury. 
Un altro aspetto importante, è la possibilità di riempire e scaricare il si-
stema, con l’ausilio di una classica manichetta da irrigazione senza dover 
creare collegamenti idrici permanenti.

www.beauty-luxury.com

Vivere giardini e spazi open air  
con la massima libertà è più  
semplice con Pratic  
La collezione di coperture outdoor Serie Brera con 
lame frangisole retraibili in uno spazio ridotto è 
stata concepita, in maniera semplice e funzionale, 
per unire due benefici: protezione e possibilità di 
apertura verso il cielo  con il minimo ingombro.  
Ideale per essere utilizzata con qualsiasi condizio-
ne meteo, offre protezione da sole, vento e piog-
gia. Il design è semplice e armonioso, da persona-
lizzare in oltre 30 colorazioni, resistenti ai raggi 
UV e alla salsedine. Tre versioni, un comfort unico: 
solo la copertura Brera Basic, oppure con vetrate 
della Serie Glass Brera Superior o con vetrate e 
tende a caduta verticale Raso Brera Premium. Per-
sonalizzabile con un’ampia gamma di accessori, 
Serie Brera può essere autoportante o addossata 
a muro, con moduli affiancabili per raggiungere 
anche dimensioni particolarmente ampie. Nella 
sua versione Basic, invece, la pergola può inserirsi 
facilmente in cavedi e spazi già esistenti, che si ar-
ricchiscono così di una nuova fruizione  
 
www.pratic.it

VitrA Design l’eccellenza per il bagno 
Perchè è molto più di una promessa di benessere, è 
un progetto di vita per sé stessi e per la proSento Kids, 
collezione ideata dal VitrA Design Team e pensata per 
l’utilizzo da parte dei bambini con proposte ergonomi-
che dedicate – è caratterizzata da rotondità raffinate 
e rilassanti, che trasmettono un senso di comfort indi-
spensabile nell’ambiente bagno.   
È stata insignita dal Good Design Awards uno dei Premi 
dedicati al Design più prestigiosi a livello internazionale 
promosso da The Chicago Athenaeum: 

www.vitrabagno.it 

Haptic Concrete Colors di Ritmonio 
Ritmonio dà vita a prodotti esclusivi, autenticamente made in Italy, in 
grado di rispondere alle esigenze funzionali e allo stesso tempo attenti 
all’ambiente. Un continuo studio cromatico e stilistico e una costante ri-
cerca di Ritmonio di nuove tecniche per la lavorazione di resine cementizie 
applicate alla rubinetteria di design.  
I “Colori del Mondo” sono versatili, facilmente abbinabili a realizzazioni di 
design particolari e uniche. Ritmonio si dimostra “trend-setter”, una realtà 
in grado di anticipare i dettami interiors del prossimo futuro, riflettendo le 
moderne tendenze globali dell’architettura e del design. 
SAHARA: il colore che rimanda nell’immensità delle dune tra orizzonti in-
finiti e paesaggi meravigliosi.  
Il fascino delle sue forme trasmette calore, passione e poesia.  

www.ritmonio.it
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Design e salute con Crystalcare 
di Listone Giordano 
Crystalcare, La sicurezza non è un lusso ma 
un bene essenziale. Listone Giordano è il 
primo pavimento in legno (con un sistema di 
applicazione in linea già dal 2010) ad avere 
integrato di serie nelle proprie finiture la 
speciale azione Crystalcare, un’efficacissima 
protezione antibatterica ad ampio spettro 
capace di difendere automaticamente la 
superficie da microbi e agenti patogeni e 
proteggere dunque la salute.  
Una buona notizia per tutti! 

www.listonegiordano.com   

Wood – Therapy: ma perché un pavimento in legno? 
Perchè è molto più di una promessa di benessere, è un progetto di vita per sé stessi 
e per la propria famiglia. Il contatto diretto con un materiale autentico come il le-
gno regala sensazioni uniche e permette di ritrovare le proprie radici.  
Al termine di una giornata segnata dallo stress dei ritmi moderni, il contatto con la 
materia lignea ti fa ritrovare equilibrio e armonia con la natura come una passeg-
giata in un bosco. Una vera e propria terapia, o wood therapy, per entrare in simbio-
si con una verità autentica, esattamente come lo è il legno, e che va difesa da ogni 
minaccia.

La casa diventa il tuo rifugio 
sicuro 
Ci siamo trovati disarmati ed impreparati 
di fronte a questa crisi sanitaria, abbiamo 
dovuto rivedere le nostre priorità e quanto 
la salute sia IL bene primario, centrale; un 
valore supremo e non negoziabile. Eppure, 
sempre più spesso, il nostro nido domestico 
è minacciato da fattori esterni sui quali non 
abbiamo alcun potere, né controllo, o alme-
no così siamo stati abituati a credere.   

Feng Shui e Architettura  
del Benessere

Silvia Ruffilli 
Consulente Feng Shui e 
Architettura del  
Benessere.  
Decluttering e  
Organizzazione.  
Trattamenti Olistici e 
Aromaterapia

Tel: 339-2418523 
silviaruffilli@gmail.com 
www.silviaruffilli.com 
www.archibenessere.it

naturali o artificiali esterni ed interni - i colori 
(alle pareti, nell’arredo o altrove..) - la tipologia e 
i livelli di illuminazione scelta per le stanze (ge-
nerale, da lavoro o di atmosfera, a sospensione, 
a soffitto, a terra..) - la tipologia di arredamento 
e della mobilia (lo stile dell’arredo) - la tipologia 
di finiture e materiali scelti per il rivestimento, 
pavimento, arredo ecc.. - la tipologia delle forme 
presenti o da inserire (rotonde, quadrate, spigolo-
se, triangolari, allungate...) - la tipologia delle im-
magini, delle idee decor e affini - la qualità della 
temperatura - la presenza di odori - la presenza di 
rumori particolari - la presenza e la proporzione 
di parti aperte-e-chiuse (porte, finestre, portali, 
nicchie...)la proporzione dei volumi pieni-e-vuoti 
(soffitti molto alti o bassi, zone troppo piene o 
troppo spoglie...) - la presenza di ordine (o troppo 
ordine che rasenta la perfezione), disordine, accu-
muli, ecc.. . 
Entrando in uno spazio i nostri recettori dei 5 
sensi captano tutti gli elementi analogici, che nor-
malmente sono mixati tra loro e “invia” un mes-
saggio al sistema limbico (a cui è direttamente 
collegato), il quale lo processa e risponde con una 
reazione biochimica attraverso l’attivazione dei 
tre principali apparati umani: nervoso – endocri-
no –immunologico. Questa reazione è di disten-
sione (e ti senti a tuo agio, al sicuro, con il control-
lo della situazione, più disponibile al dialogo e 
all’ascolto) o di contrazione (il tuo inconscio sta in 
allerta, sul chi va là, attivando il sistema di stress)
Lo spazio è quindi in grado di condizionare la tua 
fisiologia e suscitare in te stati emozionali e men-
tali differenti che a cascata si manifestano in una 
risposta corporea, che ti spinge ad attivare certi 
comportamenti piuttosto che altri. 
E’ possibile ad esempio rafforzare il sistema im-
munitario endocrino e il sistema del ciclo circa-
diano attraverso una progetto tecnico e stilistico 
preciso della camera da letto, in quanto questi 
apparati biologici si rigenerano attraverso il ripo-
so di qualità che avviene quando lo spazio rende 
una percezione di sicurezza, controllo e disten-
sione proprio nel momento delicato in cui occorre 
lasciare andare tensioni e mollare ogni presa, 
entrando nel mondo dell’inconscio.  
Uno spazio che segue il concept progettuale det-
tato dai principi del Feng Shui diventa uno Spazio 
Empatico che ti aiuta a stare bene e ad agire in 
modo virtuoso.  

Il Feng Shui è la disciplina cinese nata 5000 anni 
fa che spiega gli effetti psico-fisici-emotivi che gli 
elementi esterni ed interni di un ambiente susci-
tano nell’uomo. 
La sua finalità è quella di migliorare la salute del-
la persona migliorando la qualità dello spazio in 
cui essa vive o lavora, attraverso interventi proget-
tuali distributivi e stilistici. 
I suoi strumenti di analisi e interventi progettuali 
si avvalgono delle Teorie della Medicina Tradizio-
nale Cinese (teoria dello Yin/Yang e della Teoria 
dei 5 Elementi), applicandole nel contesto esterno 
ed interno dello spazio di casa o di lavoro. 
La casa diventa un facilitatore del benessere e del-
la vita per ripristinare il generale stato di forma 
psico-fisica-emotiva della persona, in quanto il 
corpo risponde con una reazione biochimica in-
terna (attivata dall’apparato nervoso, endocrino e 
immunologico) agli stimoli concreti presenti nello 
spazio abitativo e recepiti dal sistema sensoriale. 
La casa deve rispondere a bisogni pratici-materia-
li (dormire, mangiare, contenere, ospitare ecc.) e 
a bisogni emotivi e psicologici (ho bisogno di sen-
tirmi più produttivo, vorrei comunicare di più con 
mio figlio/a, vorrei riuscire a portare a termine 
ciò che inizio, desidero migliorare il mio rapporto 
con il cibo, ho bisogno di lasciare andare il passa-
to, desidero capire cosa voglio fare nella vita, ho 
bisogno di più condivisione in casa, voglio essere 
più forte al lavoro ecc.). 
Ti sei mai chiesto come si progetta e arreda una 
casa per soddisfare questi bisogni? 
Quali colori, forme, posizionamento arredo, 
immagini, materiali, sentori, qualità solare ecc., 
occorrono per dare risposta a queste necessità 
emotive?  
Il Feng Shui traduce questi bisogni in interventi 
a livello planimetrico, distributivo e stilistico, in 
modo che essi possano essere soddisfatti! 
Tra principali elementi concreti e tangibili coin-
volti in questo dialogo tra ambiente e corpo che 
intervengono nella progettazione tecnica (già a 
livello di progetto planimetrico), fino alla defini-
zione dello stile dell’ambiente con la progettazio-
ne d’interni e nell’organizzazione dello spazio, ci 
sono: la forma della planimetria - la distribuzione 
delle funzioni abitative - la facilità e fluidità di 
passare da una stanza all’altra - la modalità in cui 
il corpo si muove tra le stanze, seguendo i percorsi 
progettati a livello planimetrico ecc... - elementi 

Il ruolo dello Spazio per una vita longeva, di Silvia Ruffilli

Il gruppo Fontanot presenta Diva, l’innovativa 
ed elegante scala 100% modulare 
Frutto di anni di ricerca, la nuova Diva è una scala unica che rap-
presenta un ulteriore salto di qualità nella costante ricerca nell’ec-
cellenza, uno dei tratti distintivi del brand.  
Come una vera diva, questa scala, ideata da Michele Giacomelli, 
seduce fin da subito non solo grazie alla sua scultorea estetica ma 
soprattutto per l’immediata capacità di comunicare un messaggio 
di rottura, di rinnovamento rispetto al passato che trae una grande 
forza espressiva dalle proprie radici.  
Una scala completamente personalizzabile, ma con un carattere 
proprio.  
Diva è Infatti la prima scala modulare che sposta il meccanismo di 
regolazione dei cosciali laterali inventando così una nuova linea 
ed aprendo una nicchia di mercato che ancora non esisteva.  
La flessibilità dei meccanismi di regolazione, la combinazione dei 
colori e l’intercambiabilità dei materiali differenti come vetro, le-
gno, acciaio Inox e marmo rendono Diva un’icona mai fuori posto 
e in attesa di essere amata. 

www.fontanot.it
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www.marcoborrazzo.it 
arch.marcoborrazzo@gmail.com  
Mobile 3394626358 

Lo studio MB si occupa da sempre di arredamento e architettura 
di interni, basandosi su collaudate tecniche progettuali e su di un 
continuo aggiornamento nel campo dell'interior design. 
È in grado di fornire al cliente un risultato elegante e di gusto con-
temporaneo, mai banale adatto al vivere moderno.  
I nostri progetti mirano a: 
• Ottimizzare l'organizzazione degli ambienti e studiarne l'arre-
damento. 
• Creare spazi adeguati alle vostre esigenze secondo le ultime 
tendenze. 
• Scegliere i materiali, i giusti colori e le luci più adatte ad ottenere 
ambienti di carattere, ed unici. 
• Utilizzare pezzi e complementi d'arredo dal design intramonta-
bile, a volte sapientemente accostati a vecchi mobili recuperati.

La prima fase del nostro lavoro consiste nell'o�frire ai nostri clienti 
una consulenza a 360°, mettendo in campo tutte le nostre espe-

Dopo aver seguito attentamente le indicazioni espresse ed inteso 
le vostre esigenze, inizierà la fase della progettazione che vi farà 
vedere attraverso disegni e render fotorealistici come si trasfor-
merà il vostro spazio! Le esigenze del cliente hanno la priorità su 
tutto, per questo assicuriamo la massima personalizzazione del 
servizio. 

pienamente, con una diversa distribuzione degli spazi interni per 
poterne così ottimizzare pienamente la funzionalità.

appartamento, con l'aiuto ed i consigli dell’Architetto Marco Bor-
razzo, esperto del settore, che può facilitarti ad usufruire di questi 
ottimi vantaggi economici!

Cos'è e come funziona il bonus ristrutturazioni? 

31 dicembre 2021, consente di accedere ad un rimborso Irpef per 

il limite di 96.000 euro di spesa. Inoltre, viene confermato anche 

Chi può richiedere la detrazione del 50% per le ristrutturazioni? 
Il bonus può essere richiesto da tutti i contribuenti soggetti al 
pagamento delle imposte sui redditi, residenti o non residenti 
in Italia. La detrazione del 50% può essere richiesta non solo dal 
proprietario dell'immobile ma anche al titolare dei diritti di godi-
mento e da coloro che ne sosterranno le spese.

Architetto quali sono i lavori ammessi?  
La detrazione del 50% spetta per i lavori di manutenzione ordina-
ria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristruttu-

cioè su condomini (interventi indicati alle lettere a), b), c) e d) 
dell'articolo 3 del Dpr 380/2001);   per interventi di manutenzione 
straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazio-
ne edilizia e�fettuati su singole unità immobiliari residenziali di 
qualsiasi categoria catastale, anche rurali e pertinenze (interventi 
elencati alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del Dpr 380/2001).

Che servizi o�fre lo studio MB? 
Lo Studio MB dell'Architetto Marco Borrazzo opera a Roma e nelle 
maggiori città Italiane.  
Si occupa prevalentemente di ristrutturazione di appartamenti, 
ville, residenze, ambienti e spazi di ogni genere. 
Lo studio di architettura è in grado di gestire prestazioni profes-

del cantiere e al coordinamento delle diverse squadre di lavoro. 

del committente. 

Ristruttura la tua casa 
con le agevolazioni
Il benessere inizia dalla tua casa e dal tuo ambiente 
che vivi ed usi quotidianamente.

“Un progetto unico per il tuo ambiente,  
il tuo spazio da vivere e godere quotidianamente”

Il valore di un sonno di qualità
Il vero toccasana per mente e corpo? Un buon riposo: questa 
semplicissima pratica è fondamentale per iniziare la gior-
nata con la giusta energia, senza il rischio di accusare fatica 
o sonnolenza durante le nostre attività quotidiane.
Ma quante ore di sonno per notte ci servono realmente? 
Grandi o piccoli, dormiglioni o mattinieri, ognuno di noi ha 
un proprio “ritmo del sonno” che è bene rispettare per ot-
tenere il massimo riposo. La lunghezza del sonno è, infatti, 
soggettiva e varia da persona a persona a seconda dell’età e 
delle condizioni di vita: un neonato ha bisogno di dormire 
circa 18/20 ore al giorno, mentre un bambino 12/14 ore; un 
adolescente necessita in media 9/10 ore; ad un adulto sono 
sufficienti 7/8 ore di sonno, mentre negli anziani spesso il 
fabbisogno diminuisce.
Per un riposo sano e rigenerante e dunque assicurarsi tut-
te le ore di sonno che ci servono, il segreto è la scelta del 
materasso migliore, in base alla nostra conformazione 
fisica (peso, altezza, ecc.) e alle diverse abitudini di riposo 
(postura nel sonno, differenti sensibilità alle temperature 
degli ambienti, ecc.). Su questo tema diventa importante 
ascoltare il parere di esperti che conoscono bene il valore di 
un sonno di qualità: come Dorelan, da oltre 50 anni nome 
di spicco nel settore del bedding, che consiglia cinque facili 
accorgimenti pratici (igienici, di manutenzione, ecc.), ma 
spesso trascurati, da seguire affinché il riposo perfetto non 
rimanga solo un sogno ma diventi una vera e propria abitu-
dine quotidiana. Vediamoli insieme!

5 cose che (forse) non sapevi sul tuo 
materasso 

1. Metti il materasso sotto-sopra
Nei primi 4 mesi di utilizzo è bene ricordarsi di ruotare il 
materasso (testa – piedi) per assestarlo in modo uniforme. 
Mantenere la stessa abitudine anche nei mesi successivi, 
una frequenza di due volte all’anno sarà sufficiente. Infine, 
per assestare in maniera omogenea la struttura e le imbot-
titure, basterà provvedere a capovolgere il materasso (sopra 
– sotto) un paio di volte l’anno.  

2. Fai circolare l’aria
Prima di rifare il letto, lasciare il materasso scoperto per 
alcune ore al fine di favorire l’evaporazione dell’umidità for-
matasi durante la notte evitando ristagni. Si consiglia, inol-
tre, di aerare l’ambiente frequentemente e per brevi perio-
di. È bene anche ricordarsi che i materassi in poliuretano o 
Myform sono sensibili ai raggi ultravioletti e all’ossidazione, 
pertanto non vanno esposti alla luce diretta del sole perché 
potrebbero ingiallirsi. 

3. Scegli la rete giusta
La rete è fondamentale per garantire lunga vita al nostro 
materasso. È opportuno sceglierla ergonomica, delle stes-
se dimensioni del materasso, spolverarla periodicamente 
e fare in modo che prenda sufficiente aria per evitare la 
formazione di muffe. Per i materassi matrimoniali il lon-
gherone centrale della rete non dovrà essere sopraelevato 
rispetto alle doghe, per evitare che il materasso presenti un 
rigonfiamento nella sua parte centrale.

4. Sai quanto dura davvero il tuo materasso?
Non molti sanno che la vita media di un buon materasso si 
aggira attorno agli 8-10 anni, dopo questo lasso di tempo si 
consiglia un cambio. Se infatti a prima vista può sembrare 
che il prodotto sia in perfette condizioni, spesso ad un’ana-
lisi più attenta si possono notare cedimenti e avvallamenti 
nella struttura; inoltre un aspetto molto importante da 
tenere sempre sotto controllo sono le condizioni igieniche 
che il passare del tempo e il contatto con il calore corporeo 
e l’umidità possono compromettere. Inoltre, cambiare il 
materasso ogni 7-8 anni aiuta a risolvere eventuali problemi 
allergici, per ragioni igieniche e batteriologiche.

5. Non dimenticare il Bonus Mobili
Se si deve cambiare il materasso, non dimenticarsi di appro-
fittare del valido aiuto del bonus mobili: un incentivo fiscale 
che permette di detrarre dalla dichiarazione dei redditi le 
spese documentate relative all’acquisto di arredi da desti-
nare agli immobili. 

 www.dorelan.it
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1. Oro agli european 
rowing indoor cham-
pionships 2020
2. In gara ai campio-
nati italiani 2019
3. Con la sua barca in 
spalla

1. In gara a Pusiano 
(gara invernale su 
6km)
2. Martino Goretti ad 
Orta Lake Challenge 
con Stefano Oppo e 
Dani Fridman (Israele)
3. A Copenhagen 
con il padre dove ha 
vinto l’oro europeo 
nel 2019
4. 2020 world rowing 
indoor championships

* Cos’è Il 
REMOERGOMETRO 
CONCEPT2 (o Indoor 
Rower).
È un simulatore che 
riproduce il gesto del ca-
nottaggio, misurando con 
precisione il rendimento 
dell’atleta. È utilizzato 
in tutto il mondo per 
l’allenamento e testing 
nel canottaggio e altre 
discipline sportive, ed è 
popolarissimo nelle pale-
stre e nel home fitness.

Scopri di più:

Martino Goretti 
dove cominciano i sogni

Dove ti alleni?
Abito a Pusiano mi alleno sul lago di Pusiano, 
sono fortunato che ho casa qui perché attraverso 
la strada e c’è il lago, quindi la barca la tengo in 
giardino. Bellissimo!
L’allenamento a casa quanto dura
Dedico varie ore del pomeriggio e in questo perio-
do col lockdown e le restrizioni è più casalingo, ho 
un Remoergometro a casa e anche in palestra.
So che ti alleni con attrezzi indoor rowing della 
Concept2, quali utilizzi?
Utilizzo molto l’Indoor Rower a casa, e in palestra 
uso anche la BikeErg. Mi trovo molto bene.

Cosa mangi per essere in forma?
In realtà sono fortunato perché posso mangiare 
un po’ di tutto. Durante la giornata, alterno car-
boidrati a pranzo e proteine la sera. Se ho gare di-
minuisco un po’ le quantità e la sera solo proteine,  
ma cerco sempre di mangiare tutto.
Prossime competizioni?
Tra un mese c’è il Meeting Nazionale che è la gara 
principale della stagione italiana e poi a giugno i 
campionati europei a Varese.
Gare emozionanti?
Si molto. Sono eventi molto belli, con un bel pub-
blico con atleti di tutte le nazioni, momenti di 
forte aggregazione oltre che di sport.
Sei scaramantico?
Non proprio. Per le gare di Remoergometro no. 

Per il canottaggio ho la mia barca con una partico-
lare striscia, e voglio gareggiare con questa barca, 
ed è l’unica cosa a cui tengo.
Quali consigli ti senti di dare ai lettori di Desti-
nazione Benessere che desiderano iniziare que-
sto sport?
Il canottaggio è uno sport molto bello, perché si 
pratica all’aperto a contatto con la natura. Ma 
anche nella versione indoor è super interessante, 
soprattutto è molto valido per chi ha poco tempo. 
Mezz’ora di Indoor Rowing è più efficace di un’ora 
di corsa e si utilizzano tutti i muscoli del corpo. 
Nella tranquillità di casa, specie in questo periodo 
di restrizioni è uno sport perfetto, Io mi alleno 
tutti i giorni con l’Remoergometro e mi aiuta ad 
essere sempre al top.

Mondiali
2019 -Linz (Austria) - Oro nel singolo pesi leggeri
2013 - Chungju (Corea del Sud) - Argento - Due senza
2012 - Plovdiv (Bulgaria) - Argento - Otto pesi leggeri
2011 - Bled (Slovenia) - Argento - Quattro senza pesi leggeri
2009 - Poznan (Polonia) - Oro - Otto pesi leggeri
2006 - Eaton (Regno Unito) - Oro - Otto pesi leggeri
2006 - Oro - Quattro senza pesi leggeri - Under 23
2005 - Kaizu (Giappone) - Oro - Otto pesi leggeri
2005 - Bronzo - Quattro senza pesi leggeri - Under 23
2004 - Argento - Quattro senza pesi leggeri - Under 23
2003 - Oro - Quattro senza - Junior
Europei
2019 - Lucerna (Svizzera) - Bronzo - Singolo pesi leggeri
2018 - Glasgow (Scozia) - Argento nel singolo pesi leggeri
2012 - Varese (Italia) - Oro - Quattro senza pesi leggeri
2011 - Plovdiv (Bulgaria) - Oro - Quattro senza pesi leggeri

Coppa del mondo
2011 - Lucerna (Svizzera) - Argento - Quattro senza pesi leggeri
2010 - Bled (Slovenia) - Bronzo - Quattro senza pesi leggeri
2010 - Lucerna (Svizzera) - Bronzo - Quattro senza pesi leggeri
2009 - Lucerna (Svizzera) - Argento - Otto pesi leggeri
2008 - Poznan (Polonia) - Oro - Otto pesi leggeri
2007 - Lucerna (Svizzera) - Argento - Otto pesi leggeri
2006 - Lucerna (Svizzera) - Oro - Otto pesi leggeri
2005 - Lucerna (Svizzera) - Oro - Otto pesi leggeri
Campionati Europei Indoor Rowing
2020 - Praga (Reppublica Ceca) - Oro 
2019 - Copenaghen(Danimarca) - Oro
2018 - Amsterdam (Olanda) - Argento
Campionati Mondiali Indoor Rowing
2019 - Copenaghen(Danimarca) - Argento 
2020 - Parigi (Francia) - Bronzo
2021 - Argento

Martino Goretti, atleta 34enne delle Fiamme Oro Sa-
baudia, campione del mondo di canottaggio nel singo-
lo pesi leggeri, Oro agli Europei Indoor 2020 di Praga) 
si aggiudica una nuova  medaglia d’oro al “Rowing 
Winter Challenge ”, prima gara della stagione 2021 
di canottaggio di fondo svoltasi a gennaio sul Lago di 
Pusiano in provincia di Como. Scopriamo i suoi segreti.
Per avere questi straordinari risultati, cosa è im-
portante per te nel training?
Sicuramente la varietà di allenamenti, perché al-
trimenti entro nella routine e non dò il massimo. 
La base è sempre il canottaggio, ma sia per l’al-
lenamento fisico che psicologico amo fare tanti 
sport come andare in bicicletta, corsa, nuotare. 
Dal 2003 sono un’atleta professionista e quindi 
per essere sempre motivato e concentrato amo 
diversificare.
Come si svolge la tua giornata tipo
Solitamente faccio un allenamento la mattina e 
uno il pomeriggio. Da quest’anno seguo anche la 
mia ragazza che si allena con me perché abbiamo 
una sola barca in due e ci alterniamo. Il pomerig-
gio faccio Remoergometro*, pesi, bike, dipende un 
po’ dalla stagione. In genere più lungo la mattina 
e più intenso e indoor nel pomeriggio.

a cura di Bruno Russo

APRILE
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OPEN
INDOOR ROWING

VIRTUAL
CHAMPIONSHIP

PALMARES MARTINO GORETTI
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In forma 
divertendosi con 
la Fit Dance di Samuel Peron 

tua palestra in Sicilia?   
No, la mia Academy a Venetico al momento è 
chiusa per via del lockdown e non si può prevedere 
quando sarà possibile tornare nelle strutture spor-
tive. Appena riapriremo di sicuro faremo partire 
diverse discipline, tra cui anche la Fit Dance. Molti 
mi chiedono di poter venire quando giro la clip 
Buongiorno Benessere, ma purtroppo non è possi-
bile farlo, perché dobbiamo rimanere nei protocol-
li di sicurezza.  

Quali sono i tuoi consigli di allenamento? 
La cosa che mi sento di consigliare è “tenersi in 
forma”, che non vuol dire per forza di cose pre-
pararsi per la maratona di New York o di Roma 
oppure fare 400 km in bici. Vuol dire fare quoti-
dianamente ad esempio un’ora di passeggiata, che 
è fondamentale e indispensabile per riattivare la 
circolazione sanguigna, per riattivare l’apparato 
respiratorio e tutta la muscolatura. In questo pe-
riodo siamo spesso e volentieri sedentari per via 
della situazione che stiamo vivendo e quindi è 
molto utile per riattivare il metabolismo. Piutto-
sto che prendere la macchina per spostarsi a fare 
pochi km, appena il tempo è bello e soleggiato e la 
temperatura è amabile, il consiglio è uscire e cam-
minare tanto. 

Tenersi in forma a tutte le età? 
Certo. Ad esempio ieri c’è stata una signora che era 

a fare una lezione prima di me, 81 anni, un avvoca-
to a cui le avrei dato massimo 65-70 anni. Vedessi 
come si stava allenando, una dinamicità corporea 
pazzesca!  
Il fatto di allenarsi predispone ad un corpo attivo, 
che non deve essere per forza atletico muscoloso 
stile body builder, ma reattivo, che anche in età 
avanzata ti consenta di sederti, inginocchiarsi e 
alzare qualcosa senza problemi. 
Spesso e volentieri le persone già intorno ai 60 
anni se devono anche solo chinarsi per raccogliere 
una cosa da terra, fanno uno sforzo incredibile. 
Inoltre avere dei muscoli reattivi in età avanzata, 
aiuta ad evitare un sacco di problemi come distur-
bi di articolazioni, di ossa che si consumano, di 
infiammazioni tendinee.  
Ed è meglio fare piuttosto che non fare. Perché se 
sei inattivo, appena fai qualcosa è ovvio che ti esce 
un infiammazione, che puoi subire uno strappo o 
uno stiramento. E lì è peggio, perciò è meglio te-
nersi allenati. 
È utile poi aggiungere dei piccoli esercizi per gli 
addominali, anche semplicemente fatti da seduti 
e che non per forza includono i crunch o i sitap 
che magari comportano uno sforzo maggiore. Ad 
esempio posso fare anche flessioni delle gambe, 
quindi vado a rinforzare l’addome basso. Posso 
lavorare di isometria: seduto su una sedia, alzando 
le gambe, piegandomi leggermente e contraendo 
l’addome. Sto pensando per persone dall’età avan-
zata, ma può essere un buon inizio per tutti, a 360°. 
Possiamo lavorare di Planck, possiamo lavorare in 
tantissimi modi perché rinforzare l’addome è im-
portante per tutta la parte cinetica della colonna 
vertebrale. Mentre invece fare dei piccoli squat, dei 
piccoli affondi, aiutano a rinforzare tutta la parte 
inferiore del nostro corpo ed è ottimale.  
Non per forza dobbiamo focalizzarci nell’avere i 
bicipiti e tricipiti come Arnold Schwarzenegger!  
Un’altra cosa che ho notato è che molto spesso la 
gente non sa quanto è importante la rullata del 
piede, perché non ha ben chiaro che il plantare è il 
secondo cuore che abbiamo nel nostro corpo. Nel 
camminare, aiutiamo l’irrigazione del sangue a 
salire, perché diventa una pompa. Ogni volta che 
camminiamo e spingiamo sulla pianta del piede, 
creiamo la pressione che aiuta l’erogazione del 
sangue a salire verso la gamba. Invece spesso e 
volentieri vediamo persone che camminano male 
o non correttamente, che non usano bene il piede 
sull’asfalto o sul terreno, invece questo è molto 
importante.  
Sono tanti gli aspetti che la gente non prende in 
considerazione ma che possono tornare utile per 
la loro salute.

Samuel, tu che tipo di attività fai? 
Io amo allenarmi con il preparatore, mi trovo me-

glio perché ho un programma da seguire e sono 
motivato. 

Allenarsi ballando a ritmo di musica è molto di-
vertente. Ci saranno delle evoluzioni? 
Si, appena potrò renderò le mie lezioni fruibili a 
chiunque in modo tale da poter coinvolgere più 
gente possibile per tornare a divertirci insieme 
“live”. Perché ho anche un difetto, sono molto 
fisico, amo avere il contatto con le persone, correg-
gere e per poter dare indicazioni utili fisicamente 
parlando. 
L’ on-line è pratico ma mi crea un po’ di difficoltà, 
nel senso che non sostituisce assolutamente quel-
lo che ti può dare la lezione dal vivo.  
Al corso live c’è più emozione!

Siamo con Samuel Peron, insegnante e ballerino di 
Ballando con le Stelle che dallo scorso novembre è 
inviato Rai di Buongiorno Benessere il programma 
ideato e condotto da Vira Carbone in onda su Rai 1 
il sabato mattina. 

Fit dance è un modo diverso per tenersi in forma 
divertendosi. Come nasce l’idea?  
Ho cercato una soluzione per coniugare il diverti-
mento del ballo con il fitness. Ci sono tantissime 
persone e preparatori che danno consigli su come 
tenersi in forma a casa, specie in questo periodo 
particolare. Anche io sono laureato in scienze mo-
torie e abbiamo pensato di fare lezioni di Fit Dance 
sfruttando le possibilità di andare all’aperto. Sta 
piacendo molto ed è molto seguita in TV. Quello 
che consiglio a chi sa ballare e vuole fare fitness 
è con la musica e alternare dei passi di ballo agli 
esercizi. Non è la Zumba, nè l’Aerobica, è un modo 
di divertirsi mischiando le due discipline.  
Senz’altro alleggerisce il momento di pigrizia che 
prende un po’ tutti quando ci si appresta a fare 
attività fisica. Proponi solo video clip o hai anche 
pensato di riunire “live” chi vuole praticare?  
Ecco questa è una cosa che sto prendendo in con-
siderazione. Al momento stiamo lavorando su 
questi video ma tra un po’ di tempo ci sarà sicura-
mente qualcosa di diverso (sorpresa!)

Forse è un programma che porterai avanti nella 

a cura di Bruno Russo
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Relax, cura di sé, attività sportiva e buona cucina sono le parole d’ordine nello scegliere una vacanza? 
Bene, la via è giusta ed è quella che porta all’AHG Hotel Donna Silvia Wellness & Spa di Manerba del Gar-
da. Grazie al Centro Benessere interno, appena rinnovato, dedicarsi alla cura del corpo non è mai sta-
to così semplice. Tra un massaggio eseguito da professionisti, una lezione di yoga e un tuffo in pisci-
na, un bagno turco e una sauna, chiunque può trovare il mood giusto per concedersi lunghi momenti di relax.
E il benessere continua sulle tavole del nuovo ristorante, gestito direttamente, che punta sulla fi losofi a del Km0 e 
offre ogni giorno piatti freschi, sani e gustosi.
Grazie ai campi e i Golf Club nelle immediate vicinanze, l’Hotel Donna Silvia è anche la meta ideale per i golfi sti

Let’s play golf
Per gli amici golfi sti AHG Hotel Donna Silvia Wellness & 
Spa prevede pacchetti dedicati, con Green Fee a prez-
zi speciali sui campi di Garda Golf Country Club di Soiano 
del Lago e Arzaga Golf Club di Calvagese della Riviera. 
Per i neofi ti sono previste tariffe agevolate per le lezioni.
Le offerte sono pensate anche per le esigenze degli accom-
pagnatori, che potranno rilassarsi grazie ai servizi dell’Hotel.

Viale Catullo, 1 (Piazza Silvia)  25080 - Manerba del Garda (Brescia)
Tel: +39 0365 260042 - E-mail: booking.donnasilvia@ahghotelresort.com - hoteldonnasilvia.eu 
F  Hotel Donna Silvia
I  hotel.donnasilvia

G A R D A G O L F

QUADRICOMIA
- Verde: 87c - 43m - 81y - 41k
- Oro: 37c - 46m - 83y - 12k

PANTONI
- 343 C
- 126 C



Simona 
Cavallari  
“Sogno una vita più tranquilla 
immersa nella natura“

VIP STORY
a cura di Bruno Russo

Foto  
Marzia Ferrone 
Ufficio stampa 
Mpunto  
comunicazione 

L’attrice romana è tra le più amate dal grande 
pubblico per i suoi tanti film e spettacoli di suc-
cesso, e soprattutto per aver interpretato il ruolo 
del vicequestore Claudia Mares nella serie televi-
siva “Squadra antimafia - Palermo oggi”. 
Conosciamola più da vicino .

Come stai vivendo questo particolare periodo? 
Come sappiamo è un periodo molto incerto per 
tutti, per il lavoro in generale, per questo paese, le 
persone che hanno perso la vita e quelle che han-
no perso i propri cari. Di sicuro e un’epoca difficile, 
siamo messi tutti alla prova. Non è facile. Ecco. 
Metto la mascherina e allo stesso tempo cerco di 
informarmi, sappiamo tutti che le mascherine ci 
proteggono, ma poi dovrebbero essere usate in un 
modo in cui nessuno le usa, e allo stesso tempo 
fanno anche molto male perché uno comunque 
si respira la propria anidride carbonica, ci sono 
scienziati che lo dicono. Quindi, l’altra grossa mia 
preoccupazione è per mio figlio che frequenta le 
elementari e che sta otto ore in classe con la ma-
scherina, insomma non sempre mi trovo d’accordo 
con le scelte fatte in questo paese, in particolare 
si sono fatti gli errori di valutazione, e tutto conti-
nua ad essere assurdo, perché ad esempio io non 
lavoro ma non ho spese, ma mi domando tutti i 
giorni come fanno i ristoratori che devono pagare 
affitti, bollette e tutto quanto, è evidente che non 

è stato fatto abbastanza per loro. Quindi diciamo 
che seguo le regole ma non mi piace come sono 
andate le cose, soprattutto qui. Mio figlio è arri-
vato dall’Australia un mese fa, dove hanno chiuso 
tutte le frontiere, hanno tracciato tutte le persone, 
tutti i positivi sono stati isolati e curati in maniera 
coscienziosa e si trovano adesso ad avere pochissi-
mi casi, hanno un sistema sanitario che funziona a 
differenza del nostro, quindi la nostra situazione è 
un triste. 

Tuo figlio Pablo Alberto era in Australia per stu-
dio e fortunatamente è rientrato senza problemi, 
ma tu hai tre figli, oltre a Pablo Alberto di 18 anni, 
c’è Santiago Ramon di 17, e Levon Axel di 9 anni. 
Come riesci a coniugare il lavoro con l’impegno di 
madre considerando che vivono tutti con te? 
Sì, ho tre maschi, non ho avuto l’appoggio “al fem-
minile”, ma ho sempre desiderato avere figli ma-
schi e sono stata accontentata, poi credo che una 
femminuccia sarebbe stata più complicata da ge-
stire. Ho una casa accogliente, con i giusti spazi per 
tutti, e che ci consente di trascorrere in armonia i 
nostri momenti, soprattutto in questo periodo con 
le varie restrizioni e lockdown. Adesso abitiamo 
a Roma in zona Marconi, ma fino a 2 anni fa era-
vamo a Fregene, davanti al mare, dove comunque 
continuiamo ad andare per le vacanze. 
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ci ha insegnato a togliere il superfluo, a dare più 
importanza ad altre cose, ad altri valori. Purtroppo 
si vede ancora una violenza che cresce, però biso-
gna imparare ad apprezzare ciò che si ha e di stare 
bene con chi ci sta vicino. Gradisco anche godermi 
il comfort di casa, ma il senso di benessere può 
essere assaporato in qualsiasi luogo, soprattutto 
in mezzo alla natura perché ne amo le sensazioni 
che mi dà. 

Il tuo stile di alimentazione?
Alla colazione dedico poco tempo, a volte la fac-
ciamo più “ricca”, ma la maggior parte delle volte 
prendo latte e caffè con qualche biscotto e poi 
preferisco mangiare verso le 11, anticipare un po’ 
il pranzo mi piace perché spesso mi trovo da sola, 
mentre la sera, a cena, è l’attimo di riunione fami-
liare e mangiamo tutti insieme come nelle migliori 
tradizioni. Comunque a me piace molto cucinare, 
anche se inizialmente non ero proprio brava e i 
miei figli sono cresciuti con petti di pollo e pasta 
al tonno, negli ultimi anni ho cominciato a spe-
rimentare e faccio di tutto, dai piatti orientali ai 
brasati, ogni giorno provo ad inventarmi qualcosa 
di diverso mettendoci passione e fantasia. Anche 
mio figlio Pablo si è appassionato alla cucina per-
ché durante la sua permanenza in Australia ha 
lavorato in un ristorante Thailandese acquisendo 
dimestichezza ai fornelli e ci prepara dei buonissi-
mi piatti prendendo spunto anche da un quaderno 
con ricette che gli ha dato la nonna paterna.

Quali sono i posti che ti piace frequentare?
Amo andare a Favignana, in Sicilia, è un’isola fan-
tastica i miei figli più grandi sono praticamente 
cresciuti lì, quindi è sicuramente il luogo del cuore 
per tutti noi. Poi quando viaggio all’estero mi piace 

Complimenti Simona, al di là della tua carriera 
che è stata piena di impegni, sei riuscita a portare 
avanti tre splendidi figli.
Si, grazie, sono orgogliosa dei miei figli. Per de-
dicarmi a loro ho rallentato un po’ e ho pensato 
meno al lavoro, soprattutto nel momento molto 
delicato della fase adolescenziale poiché, come si 
sa, gli adolescenti ti fanno tribolare. Così ho voluto 
essere più presente, perché è una generazione 
molto particolare, con i social, con l’elettronica e le 
nuove tecnologie, hanno perso il contatto umano, 
la possibilità di giocare in strada, di andare in giro, 
di confrontarsi con gli amici, sono molto ribelli, 
pigri, e complicati, forse la nostra generazione li 
ha viziati tanto....abbiamo fatto tanti errori, tutti… 
Ma mi confronto anche con i miei amici, non è solo 
un problema mio, da mamma, la loro è una cresci-
ta che avviene in maniera diversa, i ragazzi di oggi 
hanno perso un po’ quello che fortunatamente 
avevamo noi. Quindi ho cercato tanto di tenerli 
molto legati allo sport alla natura, sono cresciuti a 
Fregene, al mare e al sole, con lunghe passeggiate 
in bicicletta e mi sento di dire che sono stati più 
fortunati di tanti altri bambini.

Visto che mi hai parlato di bicicletta, di mare, 
cosa fai per tenerti in forma? 
Eravamo tutti iscritti in palestra ma purtroppo 
questo è un altro settore che ha subito danni da 
questa pandemia, non so come faranno ad andare 
avanti. Adesso ci alleniamo a casa, abbiamo com-
prato pesi e attrezzi, ma andiamo anche spesso in 
bicicletta nella pista ciclabile che c’è qui a Marconi 
che ti porta fino a Roma o fino al mare. Andare in 
bicicletta ci aiuta a stare in forma, ma personal-
mente adoro anche fare lunghe camminate salvi-
fiche, chilometri in giro per la città che è talmente 
bella, soprattutto il sabato e la domenica, per al-
meno quattro ore, e spesso a Trastevere, al Ghetto 
o piazza Navona.

Cosa è per te il benessere?    
Il Benessere è trovare armonia in tutte le cose. 
Quindi dentro di sé. Come si vive la vita, come si 
tiene la casa, condividere le emozioni, stare in 
famiglia in modo sereno. Forse questo periodo 

1. Con la sorella 
Loredana e il figlio 
Levon Alex
2. Simona Cavallari 
con i figli Pablo 
Alberto e Santiago 
Ramon ed il com-
pagno Giovannino 
Glorio
3. In bicicletta a 
Fregene con il com-
pagno Giovannino 
Glorio
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1. Simona Cavallari 
con l’attore  
Marcello Fonte 
mentre ritirano il 
Premio Cultura  
Cinematografica  
di Polistena in  
Calabria 
2. Momento di  
relax a casa con il 
suo gatto “Tigre” 
3. Simona Cavallari 
in una scena della 
serie televisiva 
“Squadra  
Antimafia” 
4. Con il compagno 
Giovannino Glorio
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molto l’oriente, lo scelgo spesso perché mi piace 
la cucina e mi piace la gente, quindi sono stata 
spesso in Thailandia visitando posti stupendi e 
incontaminati, e in Vietnam, mentre in viaggio con 
loro sono stata a Cuba, alle Canarie, in Messico. 
Soprattutto mare, anche se ogni tanto porto i miei 
figli in montagna, sulla neve, ma è solo per dare a 
loro un momento di vacanza diversa, io non amo il 
freddo e non ho mai imparato a sciare. 

Il tuo ultimo lavoro?  
Soprattutto Teatro, oltre la partecipazione in “Don 
Matteo” dell’anno scorso, dal 2019 sono stata in 
tournée teatrale, con tutte le difficoltà che cono-
sciamo, con lo spettacolo “Mi amavi ancora…”, una 
Produzione Artisti Associati e Synergie Arte Tea-
tro, per la regia di Stefano Artissunch, dell’autore 
Florian Zeller (Premio Accademia Francese per 
la Nuova Drammaturgia), con Ettore Bassi, Gian-
carlo Ratti e Malvina Ruggiano. La storia parla di 
Anne, il personaggio che interpreto, che alla morte 
del marito Pierre (Ettore Bassi), uno scrittore e 
drammaturgo, scopre alcuni appunti presi per la 
stesura di una futura commedia che trattava di 
un uomo sposato, scrittore e innamorato di una 
giovane attrice Laura (Malvina Ruggiano). Anne si 
convince che il testo possa narrare di una vera sto-
ria d’infedeltà, e va alla ricerca della verità e della 
donna che crede sia stata la sua antagonista; così 
cerca nei ricordi e chiede aiuto a Daniel (Giancarlo 
Ratti), migliore amico del marito che con insolita 
dolcezza, forse perché innamorato di lei, cerca di 
rassicurarla. Anne continua nella sua indagine e 
alla fine si farà la sua opinione. In scena ancora a 
partire dal mese di aprile: il 17/04/2021 in Ferrara 
(FE) al Teatro Nuovo, il 20/04/2021 in Thiene (VI) 
al Teatro Comunale, il 21/04/2021 - 22/04/2021 in 
Cittadella (PD) al Teatro Sociale.  

Inoltre ad aprile, se tutto andrà bene, inizierò a 
girare una serie televisiva di Stefano Reali, per 
Canale 5, con un ruolo molto bello, di una donna 
e mamma forte, ambientato nella Bari degli anni 
70/80 in un traffico di droga con albanesi, e la sto-
ria parla di due giovani ragazzi che si amano ed io 
interpreto la mamma della ragazza. Ti posso anti-
cipare che nel cast c’è Giuseppe Zeno che sarà mio 
marito e che la serie dovrebbe chiamarsi “Storia di 
una famiglia perbene”.  

Con chi ti è piaciuto di più lavorare?  
Non c’è un solo nome, ce ne sono tantissimi, in 
generale tutte le persone che sono generose, ge-
nuine, e che sono disposte a dare anche le proprie 
conoscenze mettendole a disposizione degli altri. 
Ci sono attori generosi e altri che invece lo sono un 
po’ meno. Direi che il modo migliore di lavorare è 
quello di dare il massimo di se stessi, essere pro-

fondi, seri, e riuscire a far emergere la verità senza 
guardare e giudicare solo le apparenze. Quando 
si interpreta un personaggio bisogna farlo con 
generosità, e quindi se hai nel cast un attore che 
lo fa allo stesso modo, ti trovi bene e ti arricchisci. 
Questo è un lavoro che ti mette sempre in contatto 
con tante persone ma in percentuale, nel bene e 
nel male, se ne incontrano tante di belle. 

La tua carriera è stata piena di successi, da “Pizza 
Connection” con la regia di Damiano Damiani, 
alla “Piovra 4” con la regia di Luigi Perelli, da “Il 
sogno della farfalla” diretto da Marco Bellocchio, 
a “Squadra antimafia - Palermo oggi”, in quale ti 
sei divertita di più? 
In Squadra Antimafia perché è imparato a guidare 
la moto, sparare al poligono, andarmene elicottero 
e ho guidato il motoscafo inseguita da banditi, in-
somma mi sono molto distratta e mi sono divertita 
tantissimo cercando di darmi tante sfaccettature. 
Per me era un periodo un po’ triste, perché mi ero 
appena separata dal padre dei miei figli, e sentivo 
il progetto famiglia completamente distrutto. 

Dedicare energia al lavoro in questo periodo non 
è stato facile ma ho messo tutto il dolore in quel 
personaggio che mi somigliava tanto, anche lei 
era una persona che aveva pochi amici e viveva 
da sola, e quindi ho potuto trasferire le mie emo-
zioni tanto da usarle in maniera un po’ catartica e 
credo che la mia interpretazione, “la vicequestore 
Claudia Mares”, sia rimasta impressa nella gente 
proprio perché ho dato tanto emotivamente. Ho 
sempre desiderato mantenere viva la vita privata, 
non sono stata una molto ambiziosa, e per me va 
bene così.

Il tuo sogno nel cassetto? 
Professionalmente mi sento a posto, quando 
voglio dedicarmi al lavoro lo faccio sempre con 
passione, durante la mia carriera ho avuto la pos-
sibilità di fermarmi quando era per me necessario, 
con i miei ritmi, e i miei tempi, sia quando i ragazzi 
erano piccoli, sia nella loro adolescenza. Diciamo 
che, rispetto a tante altre persone che devono quo-
tidianamente lottare per lavorare e che si trovano 
in situazioni difficili, io mi sento molto fortunata 
e grata a ciò che la vita mi ha dato. Adesso sono 
soddisfatta della mia carriera e dei miei figli che 
crescono, anche con le difficoltà dell’età, del mo-
mento e dei piccoli litigi che non mancano mai. 
Il mio sogno è quello di staccarmi dalla città, una 
volta che i ragazzi avranno preso le loro strade, 
e andare a vivere nella natura, dedicarmi al mio 
orto, mettermi a fare l’olio, e magari aprire un B&B. 
Amo e adoro il mare, però a lungo andare stanca, 
quindi la campagna e la natura sono il mio sogno. 
Sicuramente alla ricerca di una vita più tranquilla, 
meno frenetica. 

1. Foto di  
Marzia Ferrone 
Ufficio stampa 
Mpunto  
comunicazione 
2. Simona Cavallari 
durante lo spetta-
colo teatrale “Mi 
amavi ancora...” 
una Produzione  
Artisti Associati e 
Synergie Arte Tea-
tro, per la regia di 
Stefano Artissunch, 
dell’autore Florian 
Zeller.

Simona Cavallari una donna sensibile e dolce, 
una mamma attenta alla crescita dei propri  
figli, che potrebbe sembrare banale ma non lo è.   
Un’artista consapevole di quello che ha avuto e 
di quello che desidera, semplicemente sentirsi 
serena e in armonia con la natura.
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La salute 
al primo posto

INGHIRAMI 
AURELIO/BOCCEA
TEL. 06 6620392

ARTEMISIA LAB CASSIA
CASSIA
TEL. 06 3310393

POLO RADIOLOGICO ROMANO
CASSIA
TEL. 06 3350791

ALESSANDRIA 
PIAZZA FIUME
TEL. 06 42 100

ALESSANDRIA 
PIAZZA FIUME - VELLETRI
TEL. 06 8413950

BIOLEVI
BATTERIA NOMENTANA
TEL. 06 44291367

STUDIO LANCISI 
POLICLINICO UMBERTO I
TEL. 06 44 088

ANALISYS
EUR/MARCONI
TEL. 06 55 185

CLINITALIA
EUR/MARCONI
TEL. 06 5565917

ARTEMISIA LAB FISIO
EUR/MARCONI
TEL. 06 55302849

FISIOSEMERIA
GARBATELLA
TEL. 06 57302463

ANALISYS
LIDO DI OSTIA
TEL. 06 5682798

ANALISYS
LIDO DI OSTIA
TEL. 06 5682798

ARTEMISIA LAB PANIGEA
APPIA/TUSCOLANA
TEL. 06 784434

CHEA 
APPIA/COLLI ALBANI
TEL. 06 78 178

ANALISYS CIAMPINO
CIAMPINO
TEL. 06 7963545

ARTEMISIA LAB BEAUTY BY FRANCY’S

APPIA/COLLI ALBANI
TEL. 06 7851564

ARTEMISIA LAB ESTESAN
QUARTIERE TRIESTE
TEL. 06 39919869

www.artemisialab.it
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Nutrire il pianeta senza mangiarlo

Dott.ssa 
Michela Troiani
Biologa Nutrizionista,
Laurea Specialistica 
in Scienze della 
Nutrizione Umana, 
Laurea in Scienze 
Naturali

Diaita Nutrizione e Benessere
Via Ruggero Fauro, 4
00197 Roma
Tel. 333 1290203
D diaita.it
E studio.diaita@gmail.com

della Terra fino ad arrivare a quello delle Scienze 
della Nutrizione Umana perfettamente consape-
vole dell’impatto che le scelte alimentari hanno 
sulla nostra salute e su quella del Pianeta: il punto 
è Nutrire il Pianeta senza Mangiarlo
Oggi le indicazioni che troviamo nel rapporto 
della Chatham House parlano chiaramente della 
necessità di diminuire gli sprechi, diminuire il 
consumo eccessivo di calorie ed orientarsi verso 
un’alimentazione a base vegetale a minor impat-
to ambientale.
Di fatto la malnutrizione, sia sottoforma di sot-
toalimentazione che di iperalimentazione, a cui 
sono correlati obesità e le NCD ‘Non Communi-
cable Diseases’ in genere, ovvero le malattie che 
non si contraggono con infezioni ma sono causate 
da stili di vita non corretti, colpisce miliardi di per-
sone a livello globale e si accompagna ad impor-
tanti cambiamenti ambientali.
Nel rapporto di Chatham House si evidenzia inol-
tre che, negli ultimi 50 anni, la conversione degli 
ecosistemi naturali per la produzione agricola o il 
pascolo è stata la causa principale della preoccu-
pante perdita di habitat e di biodiversità, ovvero 
della varietà di animali, piante, funghi e microor-
ganismi su cui si basa l’equilibrio della Vita sulla 
Terra. La Natura va protetta e l’agricoltura deve 
andare in una direzione di sostenibilità abbando-
nando il concetto di agricoltura intensiva ed in tal 
senso le nostre scelte alimentari e la relativa do-
manda di cibo giocano un ruolo determinante.
È il momento di prenderci “cura” di noi stessi e del 
pianeta, la nostra casa, facendo la spesa in modo 
consapevole, scegliendo cibo a basso impatto am-
bientale ovvero biologico e a km zero, prevalente-
mente a base vegetale, con un occhio agli sprechi 
alimentari, senza trascurare la bontà della nostra 
cucina che beneficerà dell’utilizzo di alimenti di 
qualità e del recupero di alimenti dimenticati  (dai 
grani antichi, alle varietà locali di legumi fino ad 
arrivare alle erbe spontanee) di cui la tradizione 
mediterranea è ricca.

Con la conferenza di Parigi sul clima (COP21) nel 
dicembre 2015 si è raggiunto il primo accordo 
universale e giuridicamente vincolante sui cam-
biamenti climatici, conosciuto come l’Accordo di 
Parigi, entrato in vigore nell’Unione Europea a No-
vembre 2016. Il tema principale di questo accordo 
è evitare i pericolosi cambiamenti climatici dovu-
ti al riscaldamento globale, intensificando le ini-
ziative volte a ridurre le emissioni con il risultato 
di andare verso una società più giusta e sostenibi-
le. A dicembre 2018 viene pubblicato un rapporto 
dell’Intergovernamental Panel on Climate Change 
(organismo delle Nazioni Unite che si occupa della 
ricerca scientifica sul cambiamento climatico) su-
gli impatti del riscaldamento globale ed emissioni 
globali di gas a effetto serra. 
Per quello che riguarda il sistema alimentare glo-
bale il dato è significativo: le emissioni sono sti-
mate pari al 21-37% delle emissioni totali nette di 
gas serra di origine antropica ed emerge l’urgenza 
di intensificare le pratiche di uso sostenibile del 
suolo e di promuovere diete che implichino un 
minor uso di risorse che di fatto coincidono con 
quelle che promuovono la nostra salute.
Per chiarire di quali diete parliamo ci può venire in 
aiuto la revisione 2018 delle raccomandazioni del 
Fondo Mondiale per la Ricerca sul Cancro che ol-
tre a consigliarci il mantenimento del peso forma e 
di un’attività fisica regolare, ci suggerisce di avere 
una dieta ricca di frutta, verdura, cereali integrali 
e legumi oltre che la limitazione del consumo di 
carne, alcol, fast food, cibi raffinati e soprattutto 
bevande zuccherate (cibi ad “alta densità” energe-
tica) e che non manca di evidenziare come i pat-
tern alimentari che si basano prevalentemente 
sugli alimenti di origine vegetale rispetto a quelli 
che si basano sugli alimenti di origine animale, 
supportino uno sviluppo sostenibile e offrano be-
nefici per la salute dell’uomo e dell’ambiente. 
Il 3 febbraio 2021 è stato pubblicato anche il Food 
System Impacts on Biodiversity Loss, il nuovo rap-
porto di Chatham House, sostenuto dal Program-
ma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP) e 
Compassion in World Farming, dove possiamo 
trovare indicazioni per una strada da percorrere 
se vogliamo salvare questa nostra amata Terra ed 
i suoi abitanti, affrontando i temi della sostenibi-
lità alimentare, della salvaguardia degli habitat 
naturali e della biodiversità. 
Si tratta di tematiche alle quali tengo molto e che 
sintetizzano il mio percorso di vita/studio che è 
partito proprio dallo studio delle Scienze Naturali 
con la “vocazione” giovanile della salvaguardia 

Agricoltura sostenibile, diminuzione degli sprechi ed alimentazione a base vegetale per un futuro sostenibile

la produzione agricola o il 
pascolo è stata la causa principale della preoccu-

, ovvero 

andare in una direzione di sostenibilità abbando-
nando il concetto di agricoltura intensiva ed in tal 

le nostre scelte alimentari e la relativa do-

 il momento di prenderci “cura” di noi stessi e del 

scegliendo cibo a basso impatto am-
bientale ovvero biologico e a km zero, prevalente-
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Salute intima, una questione 
di equilibrio immunitario

Dr. Paolo Lucchese
Head Of Research 
And Development at 
Prodeco Pharma
Strategic Board 
Member Lean Six 
Sigma Black Belt

La terapia convenzionale prevede l’uso di anti-
biotici, antimicotici e trattamenti ad uso locale 
(creme farmacologiche e cortisonici) che non 
risolvono l’infezione, anzi portano a recidive, in 
quanto non riescono a debellare il problema alla 
radice. L’infezione vaginale è, infatti, nella mag-
gior parte dei casi, la manifestazione di un di-
sturbo più profondo, che ha origine nell’intestino. 
Quindi, se non trattato adeguatamente, questo 
disturbo trascina le donne in un circolo vizioso 
che può durare anche per anni, rendendo difficol-
tose perfino le normali azioni quotidiane, abbas-
sando il tono dell’umore e l’energia mentale.

GSE INTIMO: la soluzione naturale
Ecco perché è indispensabile agire, fin dai primi 
segnali, ripristinando l’equilibrio del microbiota 
vaginale e di quello intestinale e inibendo, allo 
stesso tempo, la crescita di batteri indesiderati. La 
linea GSE Intimo è stata studiata appositamente 
per rinforzare le difese naturali e contribuire al 
benessere dell’ecosistema vaginale, grazie al po-
tere terapeutico degli estratti vegetali associato 
all’azione di prebiotici, probiotici e postbiotici, 
che agiscono in sinergia sul mantenimento dello 
stato di salute.

Elemento cardine della linea è il GSE, l’Estratto 
di semi di Pompelmo, dalle straordinarie pro-
prietà antimicrobiche selettive ad ampio spet-
tro, oggi potenziato attraverso un particolare 
processo di produzione che ha dato origine al 
GSEvolved®. Quest’evoluzione del GSE, che ha ac-
quisito un più alto potere antiossidante, oltre ad 
un maggiore contenuto proteico e di flavonoidi, 
si dimostra ancora più efficace nel trattamento di 
vaginiti batteriche e micotiche.

Ogni giorno il nostro organismo entra in contatto 
con numerose sostanze che possono mettere a 
repentaglio il nostro benessere fisico: tossine ali-
mentari, miceti, batteri e virus. Affinché il nostro 
corpo sia in grado di difendersi, è necessario che 
il nostro sistema immunitario e l’ecosistema va-
ginale siano in equilibrio. Le pareti vaginali, in-
fatti, sono popolate da una specifica popolazione 
di batteri, i Lattobacilli, che ci proteggono dagli 
aggressori patogeni e contribuiscono al manteni-
mento del pH vaginale tra i valori 4 e 5.

Determinati comportamenti, come l’eccessiva 
assunzione di farmaci, zuccheri e carboidrati 
semplici, oppure periodi di grande tensione, 
provocano un indebolimento delle difese immu-
nitarie e, di conseguenza, permettono a micror-
ganismi patogeni di proliferare nell’intestino e 
nelle mucose dell’organismo. Quando si crea uno 
stato di disequilibrio, inizia un processo infettivo 
che predispone all’insorgenza di vaginiti batte-
riche (Gardnerella vaginalis) o micotiche (Candida 
albicans).
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Superare le barriere
col lavoro d’equipe
 

Dott. Valerio Coletta 
Odontoiatra

Lo studio odontoiatri-
co del Dottor Valerio 
Coletta da 12 anni 
svolge attività di odon-
toiatra (conservativa, 
endodonzia, chirurgia, 
protesi) con particolare 
attenzione alla salute 
dentale dei bambini 
(pedodonzia).  
Lo studio si occupa 
anche di implantologia 
guidata.  
“Odontoiatra Speciale”: 
dentista per pazienti 
disabili con possibilità 
di trattamento in sala 
operatoria

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

L’allungamento della prospettiva di vita ci espone 
ad un aumento del rischio di contrarre malattie 
degenerative ed invalidanti. La disabilità, oggi 
questo termine ha assunto un significato molto più 
ampio di un tempo. Si pensi al crescente numero di 
cliniche che si occupano di assistenza per persone 
anziane, pazienti affetti da malattie degenerative 
del sistema nervoso come Alzheimer o Parkinson.  
 
Chiediamo al dott. Valerio Coletta quando un 
paziente, nel suo campo, è veramente nella condi-
zione di essere considerato disabile. 
Ci sono pazienti la cui difficoltà è rappresentata 
dalla incapacità di deambulare, traumatizzati, che 
presentano però una capacità di ragionamento 
completamente intatta, in alcuni casi anche supe-
riore alla media. Altri pazienti manifestano un gra-
do di fobia, paura per l’ambiente medico, tale da 
provocargli il rifiuto delle cure anche in condizioni 
di forti dolori.

Per questi pazienti quali sono i trattamenti ap-
propriati? 
I trattamenti odontoiatrici a cui possiamo sot-
toporre i suddetti pazienti, sono gli stessi che 
possiamo consigliare a qualsiasi altra persona. La 
disabilità dev’essere gestita non in quanto impossi-
bilità per il paziente ad accedere alle cure di cui ha 
bisogno bensì un ostacolo possibile da superare.

In che modo è possibile superare queste barriere? 
Il primo incontro è fondamentale per la conoscen-
za del caso, la raccolta delle notizie che riguardano 
la storia presente e remota del paziente, questa 
fase prende il nome di anamnesi. Una volta rico-
nosciuta la criticità del caso si elabora in equipe 
per ricercare la soluzione più efficace ed iniziare il 
piano di trattamento.

Ci può descrivere un caso che le è accaduto duran-
te la sua attività? 

Per comprendere meglio il concetto di disabilità 
che può assumere significato molto ampio vi de-
scrivo una cosa accaduta nella mia pratica clinica; 
mi sono trovato a dover gestire situazione in cui 
il paziente che avevo difronte non parlava altra 
lingua che il dialetto di origine della zona di pro-
venienza. Questo poneva il problema sul piano 
della comunicazione. La disabilità del paziente era 
rappresentata dalla difficoltà di esporre i sintomi, 
la mia quella di poterlo curare.

In quale struttura è possibile trattare un paziente 
disabile? 
La struttura dev’essere attrezzata in base al tipo 
di paziente, quindi si può parlare di trattamenti 
ambulatoriali o a studio fino al ricovero in strutture 
accreditate. Oggi i miei pazienti possono essere da 
me seguiti a studio o in strutture convenzionate o 
private adeguate, assistiti da personale specializ-
zato dove posso seguire personalmente il paziente 
in tutte le fasi. Questo permette di eseguire gli 
interventi con diversi gradi di analgesia: anestesia 
locale, sedazione vigile, sedazione endovenosa fino 
ad arrivare all’anestesia totale.

Perché sottoporsi ad un intervento odontoiatrico? 
La malattia del cavo orale può essere la causa o 
la conseguenza di alcune malattie sistematiche 
come il diabete o la cardiopatia ecc. Per questo 
sottoporsi ad un programma annuale di controllo è 
fondamentale. Il grado di invasività di un interven-
to odontoiatrico può essere di vario livello. Alcuni 
soggetti hanno bisogno di un trattamento profes-
sionale di mantenimento per l’igiene orale, Altri di 
trattamenti estetici per migliorare il loro aspetto o 
renderlo ancora più piacevole. Altri ancora potreb-
bero avere bisogno del dentista per migliorare il 
proprio stato di salute orale e di conseguenza mi-
gliorare anche il proprio stato di salute generale.

La protesi di ginocchio e la pratica 
sportiva: indicazioni e limiti 
I vantaggi della pratica sportiva costante, per la 
prevenzione di malattie metaboliche, cardiovasco-
lari e per mantenere una qualità della vita elevata, 
sono oggi universalmente riconosciuti anche nei 
pazienti sottoposti ad interventi di chirurgia pro-
tesica. Tuttavia, proprio in questi individui non si 
devono trascurare i rischi connessi con la ripresa di 
tale attività. 
 Attualmente, l’intervento di artroprotesi di ginoc-
chio costituisce la procedura chirurgica d’elezione, 
con ospedalizzazione tradizionale, più eseguita 
negli Stati Uniti e come dimostrano alcuni studi, 
conserverà questo primato per lungo tempo.  
Il ginocchio, costituisce infatti la sede più frequente 
di localizzazione artrosica negli individui di età 
compresa tra i cinquanta e settanta anni, che rap-
presentano la maggior parte della popolazione pre-
sente nei paesi occidentali. In Italia si effettuano 
circa 45.000 interventi di artroprotesi di ginocchio 
con un tasso di crescita medio per anno che si atte-
sta al 7%. 
Come spesso accade in ambito ortopedico, sia le 
indicazioni che le aspettative dei pazienti nei con-
fronti di questo intervento, si sono profondamente 
modificate nel corso del tempo.  
Negli anni ’90 infatti, l’indicazione principale era 
costituita dalla sintomatologia dolorosa associata 
alla gonartrosi; in altre parole, all’intervento di so-
stituzione protesica veniva richiesta la risoluzione 
di quella grave condizione di sofferenza anche a 
scapito della funzionalità articolare.  
Dai primi anni del ventunesimo secolo in poi, all’in-
dicazione chirurgica dettata dalla sintomatologia 
dolorosa si è necessariamente associata la richiesta 
di una ripresa funzionale prossima a quella fisiolo-
gica.  
Oggi, l’estrema diffusione della pratica sportiva 
ha provocato l’aumento e la comparsa precoce di 
alterazioni artrosiche da “usura” articolare anche in 
soggetti in età giovanile.  
Proprio in questa tipologia di pazienti si assiste ad 
un ulteriore incremento delle aspettative legate 
alla procedura chirurgica. Il successo di un impian-
to protesico è decretato non solo dalla risoluzione 
del dolore e dal recupero della completa funziona-
lità articolare ma anche dalla possibilità di ritorno 
allo sport che è, sempre più, percepito come un 
aspetto irrinunciabile per la nostra qualità della 
vita.  
L’aspirazione principale, ovviamente, è quella di ri-
prendere lo sport preferito, se non allo stesso livello 

di pratica, perlomeno ad uno similare. Per l’ortope-
dico è quindi fondamentale conoscere, non solo il 
quadro clinico del paziente, ma anche le sue reali 
aspettative per poter adottare la più idonea tipo-
logia protesica e prospettare, a quanti non deside-
rano rinunciare alla pratica sportiva, degli obiettivi 
ragionevoli che non siano in grado di compromet-
tere il successo della stessa procedura chirurgica. 
Correntemente esistono differenti tipologie di pro-
tesi di ginocchio: monocompartimentali, bicom-
partimentali e tricompartimentali.  
Le protesi monocompartimentali e bicompartimen-
tali sono quelle che offrono le maggiori possibilità 
di ritorno all’attività sportive ed ovviamente, rap-
presentano la scelta d’elezione in pazienti normo-
peso con artrosi limitata ad un solo o due compar-
timenti, assenza di importanti deviazioni assiali e 
lassità legamentose del ginocchio.  
I vantaggi connessi alla mini-invasività dell’inter-
vento ed alla conservazione delle strutture lega-
mentose e sensoriali del ginocchio permettono la 
ripresa dell’attività sportiva dopo sei mesi dall’in-
tervento.  
Questa attività fisica, se il paziente rispetta delle 
indicazioni e dei limiti precisi, non sembra ridurre 
la percentuale di sopravvivenza dell’impianto che, a 
dieci anni è stimata intorno al 90%.  
Nei casi di artrosi generalizzata o tricompartimen-
tale, si deve ricorrere alle protesi totali. Anche in 
questo caso il successo dell’impianto dipende dalla 
corretta selezione del paziente.  
Infatti il differente “design” che caratterizza i vari 
modelli di protesi totale e la sua modularità per-
mettono oggi di affrontare, in modo appropriato e 
con risultati più che soddisfacenti, le problemati-
che tecniche dovute sia alle gravi deformità assiali 
del ginocchio (deviazioni assiali in valgo/varo) che 
all’insufficienza ossea o legamentosa.  
In conclusione, si può affermare che la pratica spor-
tiva non è assolutamente preclusa ai soggetti con 
protesi di ginocchio, anche se il chirurgo può con-
sigliare e consentire la pratica soltanto di alcune 
ben definite attività. Il paziente deve essere sempre 
adeguatamente informato dei vantaggi e dei rischi 
connessi con l’attività sportiva che intende intra-
prendere o riprendere.  
La consapevolezza dei propri limiti e la responsa-
bile ed equilibrata gestione della pratica sportiva 
costituiscono le migliori strategie per la prevenzio-
ne delle complicanze connesse con questo tipo di 
chirurgia.

a cura della redazione

Dr. Carlo Massoni 
Chirurgo Ortopedico Consu-
lente ortopedico presso Casa 
di Cura Pio XI, Via Aurelia 
559 Roma - Poliambulatorio 
Aletheia, Rignano Flaminio, 
Via Flaminia km 33,700 6/Q 
Tel 0761-507591 
Cell. 338/7100156 
www.cartilaginearticolare.it
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CONTRASTA 
IL GRASSO
LOCALIZZATO
Dai laboratori Neriva 
la linea “Cell Slim”

Linea innovativa sul 
fronte cellulite ed adipe, 
caratterizzata dalla fu-

sione di materie prime na-
turali e pregiate, ideale anche 

a chi ha problemi di tiroide. 
I cavalli di battaglia sono l’olio 

al legno di cedro con base di olio di se-
samo spremuto a freddo e la crema a base 

di caffeina, prodotti utilizzati dalle nostre 
esperte di bellezza in caso cellulite e riten-
zione idrica. 
La nostra linea Cell Slim inoltre è composta 
da prodotti per uso domiciliare che con-
sentono alle nostre clienti di protrarre i be-
nefici ottenuti nelle nostre spa anche nei 
giorni successivi al trattamento. La linea 
si completa con i bendaggi, ideali in caso 
di gambe pesanti e sistema linfatico pigro, 
che il nostro staff consiglia in particolare 
nei cambi di stagione quando arriva il pri-
missimo caldo. Il bendaggio nelle nostre 
spa è una pratica molto usata che accom-
pagna tanti trattamenti manuali e macchi-
nari tipo pressoterapia o crioterapia.

ESSENZA SPA centri benessere Roma:
Viale Stefano Gradi n. 179/183 (zona Eur)  - Tel. 06 51968415;
Via Baldo degli Ubaldi n. 149/153 (zona Aurelio)  - Tel. 06 6625679
Via Alessandria n. 137 (zona Piazza fiume)  - Tel. 06 85305036
www.essenzaspa.it

CREMA CELL SLIM
Morbida crema da massaggio 
ricca in caffeina, estratti di 
Guaranà, Ginseng e Sangue di 
Drago. Indicato nei trattamen-
ti contro gli inestetismi epider-
mici di soggetti con cellulite 
e/o adipe.

CREMA GELL ADIPE PANCIA
Morbido gel ricco in Fosfatil-
dilcolina e da oli di Ginepro e 
Menta ed estratto di Ginseng. 
Indicato per contrastare gli 
inestetismi epidermici di sog-
getti con cellulite e/o adiposità 
localizzate.

SLIM CELL SERUM
Morbido gel dall’innovativa 
formulazione che sfrutta 
la sinergia di attivi preziosi 
allo scopo di contrastare 
gli inestetismi epidermici 
di soggetti con cellulite e/o 
adipe.

Elimina la Miopia senza chirurgia

Francesco Folletto, 
Marketing Manager 
Milleocchiali
Gruppo Folletto 
VISION
www.milleocchiali.com

stiamo parlando non è assolutamente invasivo, 
come la chirurgia refrattiva, ed è una soluzione 
totalmente reversibile (cioè puoi tornare indietro 
quando vuoi, anche se probabilmente non accadrà 
mai perché chi prova questa tecnica non torna mai 
più indietro).
Oggi ti presenteremo una soluzione rivoluzionaria 
ed innovativa, anche se ti abbiamo già detto che 
esiste da più di 25 anni (nei centri ottici Milleoc-
chiali la utilizziamo dal 1994), ma nonostante que-
sto è rivoluzionario anche adesso perché è l’unico 
sistema efficace per abbandonare occhiali e lenti a 
contatto ed avere finalmente una visione libera!
Le lenti a contatto notturne del programma Free 
Vision Service correggono la miopia durante il son-
no; si indossano la sera prima di andare a dormire. 
Una volta applicate sull’occhio modellano la cur-
vatura della cornea in maniera dolce, annullando 
così temporaneamente la miopia. E’ una tecnica 
sicura, non invasiva e totalmente reversibile.
Si tolgono al mattino al risveglio e permettono di 
vedere bene tutto il giorno senza occhiali da vista. 
Modellando la curvatura della cornea si annulla 
così temporaneamente la miopia, e l’effetto dura 
dalle 25 alle 30 ore consecutive.
Il programma Free Vision Service si è dimostrato 
molto efficace sul controllo della progressione 
miopica, in particolar modo su bambini ed adole-
scenti. Utilizzando queste speciali lenti a contatto 
notturne, infatti, in diversi studi scientifici, si è ve-
rificato un minor incremento della miopia, dimo-
strando l’efficacia di questo sistema come forma di 
prevenzione per la miopia.
Su www.freevisionservice.com troverai tutti gli 
studi scientifici, le testimonianze di chi utilizza 
queste lenti da anni, la sezione per richiedere ma-
teriale informativo a casa e per prenotare una pro-
va gratuita e senza impegno di queste lenti.

Sei miope? Anche tu sei costretto a portare gli 
occhiali da vista tutto il giorno sul naso? Oppure 
metti le lenti a contatto la mattina appena ti svegli 
e le togli solo la sera prima di andare a dormire.
E’ sicuramente brutto e scomodo svegliarsi la mat-
tina ed essere costretto subito ad inforcare gli oc-
chiali per vedere bene altrimenti non riesci a fare 
neanche un passo.
La Miopia, soprattutto se è medio-elevata è una 
vera e propria scocciatura, ti costringe ad essere 
dipendente tutto il giorno dagli occhiali da vista o 
dalle lenti a contatto. 
Quando indossi gli occhiali, il tuo campo visivo 
è limitato alla grandezza della lente, inoltre la 
sera quando c’è poca luce (soprattutto se guidi) è 
veramente difficile riuscire a vedere in maniera 
soddisfacente.
Se porti le lenti a contatto invece in molti casi dopo 
qualche ore che le indossi gli occhi si arrossano (e 
spesso non te ne accorgi) e subito dopo si inizia ad 
avvertire bruciore o secchezza; le lenti a contatto 
usa & getta, soprattutto le giornaliere monouso, 
infatti sono costruite con materiali morbidi ad alta 
idrofilia, una volta indossate sugli occhi sono co-
mode e confortevoli, ma dopo qualche ora iniziano 
ad assorbire lacrimazione (meno lacrime= meno 
ossigeno agli occhi), gli occhi si disidratano ed ini-
ziano i fastidi. 
In sostanza quindi, per chi è Miope, sia gli occhiali 
da vista che le lenti a contatto, rappresentano una 
noia continua con i limiti che hanno.
Da oltre 25 anni invece esiste una favolosa solu-
zione per chi è miope, di cui siamo sicuri non avrai 
sentito parlare, una soluzione che ti permette di-
stare tutta la giornata senza occhiali e senza lenti 
a contatto!
So che stai già pensando che si tratti dell’ ”in-
tervento agli occhi”, ma ti sbagli non abbiamo 
intenzione di fare a fettine i tuoi occhi, ciò di cui ti 

Lenti a contatto notturne le indossi prima di andare a letto, le rimuovi al risveglio. 
Vedrai bene tutto il giorno a cura della Redazione

I nostri centri Ottici Milleocchiali: 
ROMA  ·Appia, Via Appia 521 ·Assarotti, Via Ottavio Assarotti 12 ·Balduina, Via Maziale 55
 ·Eur Viale Beethoven 82 - Via Alessio Baldovinetti, 29 ·Prati, Via Teulada, 2
 ·Cornelia, Piazza Cornelia 9 - Piazza Bologna, Via Lorenzo il Magnifico 3
 ·Casalotti, Via di Casalotti 80 ·Corso Vittorio,  Corso Vittorio Emanuele II 9
 ·Gasparri,  Via Pietro Gasparri 11 ·Casal del Marmo, Via Casal del Marmo 122
 ·Talenti, Piazza Pier Carlo Talenti 4A ·Vigna Stelluti, Viale di Vigna Stelluti 140
 ·Colli Portuensi, Viale dei Colli Portuensi 578 - Via dei Colli Portuensi, 381
TIVOLI Via Palatina 8
CIVITAVECCHIA ·La Scaglia, Centro Commerciale La Scaglia Via Aurelia Nord km 76
AREZZO Corso Italia 78 - ISERNIA Piazza della Repubblica 25 

Franchising Milleocchiali: 
ROMA ·Castani, Via dei Castani 68 ·Boccea, Via Boccea 23 ·Alessandrino, Viale Alessandrino 265
SALERNO Via dei Principati 44 
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Passione 
cucina
La salute 
inizia a tavola
di Bruno Russo

IL risveglio invernale
Una ricetta dello Chef Luca Malacrida

Ingredienti per 4 persone
 
Per il cremoso al cioccolato:
200 gr di panna debic 
50 gr di latte
40 gr di zucchero semolato
80 gr di tuorlo (di 3 uova medie circa)
350 gr di cioccolato bianco
Mezza bacca di vaniglia

Per il crumble di mandorle:
100 gr di farina di riso
100 gr di farina di mandorle
100 gr di zucchero a velo
70 gr di burro in pomata
1 tuorlo
Un pizzico di sale maldon

Per finire il piatto:
500 gr melone bianco invernale
50 gr zucchero di canna
100 gr lamponi freschi
100 gr ribes
1 ciuffo mentuccia 

Procedimento 

Per il crumble di mandorle mescola a secco la farina di riso, 
di mandorle e lo zucchero.  
Unire il burro e il tuorlo ed impastare velocemente senza 
scaldare troppo l’impasto.
Sbriciolare grossolanamente l’impasto del crumble sulla 
teglia e cuocere in forno a 170° per 10 minuti.  
Lasciare raffreddare il crumble completamente e conserva-
lo in disparte.

Per il cremoso al cioccolato mescolare in una terrina i tuorli 
con lo zucchero e la polpa di vaniglia.
Portare a bollore il latte con la panna e il baccello tenuto da 
parte; unire i due composti, frustare e portare il composto 
a 85 gradi.
Versare il cioccolato bianco nella crema ed emulsionare 
con un frullatore ad immersione.
Coprire con pellicola a contatto e lascia raffreddare il 
cremoso in frigorifero fino a quando si sarà solidificato (6 
ore circa).
Montare in planetaria con frusta il cremoso al cioccolato 
per 1 minuto.
Pulire il melone bianco ricavate dei cubi regolari disponete 
su un vassoio con carta da forno spolverare con lo zucchero 
di canna e fiammeggiare con un cannello fino a caramella-
re il melone.
Disporre nel piatto 5 cubetti di melone e alternare con 
delle quenelle di cremoso al cioccolato bianco decorare 
con i frutti rossi e terminate con il crumble di mandorle e 
qualche fogliolina di menta 

Luca Malacrida 
Capitano di APCI Chef Italia, 
la squadra nazionale 
dell’Associazione Professionale 
Cuochi Italiani.

Info:
F chefmalacridae
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UOVO IN CAMICIA IN ABITO DA SERA
Una ricetta dello Chef Orietta Di Lieto 

Ingredienti per 1 persona:
2 uova
100g di zucca
1 rapa rossa precotta
150 g  farina (tipo “1”)
1 cucchiaio aceto di mele
qualche pistillo di zafferano
pangrattato q.b
sale Maldon
pepe Sichuan
olio aromatico ai germogli di larice
timo disidratato q.b
origano disidratato q.b
maggiorana disidratata q.b

Pane integrale
500g farina integrale
Molino Cipolla
300ml di acqua
200g mix di semi
10g lievito secco disidratato
12 g sale
 
Sfere vegetali alla rapa 
rossa e centocchio
150ml di estratto di rapa  
e di centocchi
1g agar agar
300 ml olio di semi

Procedimento
In una pentola portate a ebollizione l’acqua, con un cucchiaio 
di aceto, i pistilli di zafferano e un pizzico di sale, abbassate la 
fiamma e con una frusta mescolate sempre nello stesso verso 
per creare un vortice nell’acqua, quindi rompete un uovo in 
una ciotolina e versatelo al centro del vortice. Tirate l’uovo 
su con l’aiuto di una schiumarola facendo attenzione a non 
romperlo lo adagiate sulla farina lo passate nell’uovo e poi 
nel pangrattato aromatizzato al il timo e l‘origano.
Riscaldate abbondante olio extravergine di oliva, in un 
pentolino friggete l’uovo per circa un minuto e poi scolatelo 
facendolo asciugare dall’olio in eccesso su una carte assor-
bente. Tagliate a dadolini la rapa rossa e la zucca. In una 
padella un filo di olio saltarla velocemente con del timo e 
maggiorana. Quando il tutto è impiattato un giro di olio 
all’aroma di larice, pepe Sichuan e sale Maldon.
PANE INTEGRALE
In una ciotola mettete la farina,i semini, il lievito. Mescolate 
lentamente facendo scendere l’acqua un po’ alla volta infine 
aggiungete il sale. Impastate fino ad avere un impasto omo-
geneo.Coprite con una pellicola lasciandola ad una tempera-
tura di 30* .Dopo 40 minuti portatelo su una spianatoia date 
le prime pieghe all’impasto. Questo per 3 volte a distanza di 
40 minuti.Lo riponete in frigo per 24 ore a 4*.
Il giorno dopo lo lasciate a temperatura ambiente per 30 mi-
nuti gli date la prima piega e la forma che desiderate, quando 
e’ ben lievitato cuocerlo  il forno a 250*  per 45 minuti.
SFERE VEGETALI ALLA RAPA ROSSA E CENTOCCHIO
Con un estrattore ricavare l’estratto di rapa e dell’ erbetta 
centocchio. In un pentolino portare ad ebollizione separata-
mente con l’agar agar per un minuto.
Con una siringa facciamo cadere il liquido a gocce nell’olio 
precedentemente raffreddato in abbattitore.

Orietta Di Lieto 
Chef presso l’Hotel Amyclae 
di Sperlonga (LT),  
“Lady Chef” della F.I.C.  
Federazione Italiana Cuochi, 
Docente presso Istituto “Mater 
Dei” di Napoli 
Volontaria nella ristorazione  
del Dipartimento Solidarietà  
Emergenza A.P.C.F Associazione 
Provinciale Cuochi Frosinone

Info: 
F orietta.dilieto

Molino F.lli Cipolla snc, C.da Le Mole snc 04019 Terracina (LT)  
Tel.0773-772305 -  www.molinocipolla.it

A Terracina da 1928

dal Molino alla Tavola

I COLORI DELLA SALUTE
Il commento della Nutrizionista

Dott.ssa  
Michela Troiani 
Biologa Nutrizionista, 
Laurea Specialistica  
in Scienze della  
Nutrizione Umana, 
Laurea in Scienze 
Naturali

Info: 
D diaita.it

matorie; questo tubero è sicuramente conosciuto 
per i suoi effetti benefici sulla salute cardiovascolare 
e per la sua efficacia in caso di costipazione intesti-
nale.
Arriviamo all’ingrediente principale di questo piatto 
ovvero l’uovo, alimento provvisto di un ottimo 
equilibrio dal punto di vista nutrizionale, ricco di 
proteine ad alto valore biologico, che però viene 
spesso demonizzato per l’alto quantitativo di cole-
sterolo contenuto nel suo tuorlo. In realtà la ricerca 
scientifica attualmente assolve le uova dall’accusa 
di peggiorare il profilo lipidico ed, in alcuni casi, si 
parla addirittura di un miglioramento del profilo 
colesterolemico, consentendoci nell’ambito di una 
dieta variata ed equilibrata di gustare le nostre 
uova in serenità, scegliendole biologiche in quanto 
la produzione a carattere intensivo compromette il 
benessere degli animali e la qualità dell’alimento.
Da apprezzare infine l’arricchimento del piatto con 
erbe aromatiche (zafferano, origano, maggiorana e 
timo) e la preparazione del pane con farina integra-
le, perfettamente in linea con il consiglio di consu-
mare cereali integrali ormai alla base delle linee 
guida alimentari internazionali comprese quelle del 
Fondo Mondiale per la Ricerca sul Cancro che parla 
nello specifico di consumare alimenti che forniscano 
almeno 30 g di fibra al giorno. 

Il nome che la chef Orietta Di Lieto ha dato a questo 
piatto esprime perfettamente la sua eleganza che mi 
colpisce immediatamente come il trionfo di colori…
in fondo ci nutriamo anche di bellezza, ricordandoci 
che mangiare “colorato” vuol dire fornire all’organi-
smo l’intero spettro dei pigmenti che possiedono 
una potente azione antiossidante specifica. 
Essendo un’appassionata della riscoperta delle erbe 
spontanee partirei da un dettaglio che ha attirato 
la mia attenzione ovvero dalle sfere verde brillante 
fatte con l’estratto del Centocchio comune (Stel-
laria media della famiglia delle “Caryophyllaceae” 
Caryophyllaceae) una tenera pianta erbacea che ger-
mina in autunno e che in primavera ci regala piccoli 
fiori bianchi a forma di stella che la rendono nota 
anche come stellina dei prati. Si tratta una pianta 
ricca di composti bioattivi che le conferiscono princi-
palmente attività antiossidanti ed antinfiammatorie 
e che potremmo aggiungere ad un’ottima insalata 
mista che si accompagna benissimo a questo piatto. 
Sempre guidata dal colore mi soffermo sull’arancio 
della zucca dovuto alla sua ricchezza in beta-ca-
rotene, carotenoide precursore della vitamina A 
fondamentale per la vista, per proteggere la pelle 
dall’invecchiamento e per il rafforzamento del siste-
ma immunitario e poi sul rosso porpora della rapa 
rossa dovuto invece alla sua ricchezza in betanina, 
un pigmento utilizzato come colorante alimentare 
naturale con proprietà antiossidanti ed antinfiam-
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Fagottini di ricotta 
e radicchio rosso
Una ricetta dello Chef Adalgisa Fava

Ingredienti per 1 persona:
100 gr di farina 00
1 uovo pasta gialla temp.amb.
un goccio di olio evo
un pizzico di sale
Per il ripieno:
1 cespo di radicchio di Treviso Tardivo (circa 250gr)
1/2 cipolla tagliata a pezzetti
1 cucchiaio di olio evo
100 gr di ricotta Romana fresca
40 gr di ricotta dell’agro pontino
noce moscata q.b. • pepe q.b.
un pizzico di sale
3 gherigli di noci a pezzetti
Per il condimento:
80 gr crema di latte fresco
100 gr di Burrata di bufala
Granella di noci guarnire a piacere

Procedimento 
 
1. Nella ciotola in acciaio con spatola 
e rullo, impastare la farina 00 con le 
uova, un pizzico di sale e un goccio 
di olio evo a velocità media, fino ad 
ottenere un impasto liscio e com-
patto. Avvolgere con la pellicola e 
lasciare riposare almeno 30 minuti in 
frigorifero.
2. Nel frattempo preparare il ripieno, 
mondare e lavare il radicchio, ta-
gliatelo a striscioline piccole e fatelo 
stufare in un tegame con la cipolla 
tritata finemente e un cucchiaio di 
olio evo e un pizzico di sale. Cuocere 
per 10 minuti circa, quindi passare al 
mixer da cucina il radicchio fino ad 
ottenere una purea omogenea.
3. Mettere la purea di radicchio nella 
ciotola trasparente con fruste a foglia, 
aggiungere la ricotta e il parmigiano 
e amalgamare per qualche secondo, 
aggiungere il sale, pepe e la noce 
moscata e lavorare ancora. Infine 
unire le noci spezzettate finemente 
e mescolare per ottenere un ripieno 
omogeneo. Trasferire il ripieno in una 
sac à poche.
4. Stendere la pasta abbastanza 
sottile con l’aiuto di un matterello o 
con la macchina per la pasta (io ho 
tirato la sfoglia al n°8) ottenendo una 

sfoglia rettangolare di circa 1 mm. 
Infarina leggermente con la semola 
o con la farina se la pasta fosse un po’ 
appiccicosa.
5. Stendete le sfoglie ottenute sul 
piano di lavoro leggermente infarina-
to con la semola, tagliare dei quadrati 
7x7 cm con la rotella liscia e con l’a-
iuto della sac à poche fare dei piccoli 
mucchietti con il ripieno, bagnare leg-
germente il perimetro del quadrato, e 
unire prima i due vertici e poi gli altri 
due fino ad ottenere un fagottino a 
forma di piramide, sigillando bene i 
quattro lati.
6. Cuocere i fagottini di ricotta e 
radicchio in abbondante acqua salata 
con un filo d’olio di oliva, nel frattem-
po preparare le fonduta di Taleggio, 
scaldare la panna in un pentolino 
quindi unire il Taleggio tagliato a 
pezzetti, fino ad ottenere una crema 
liscia ed omogenea.
7. Scolare i fagottini con l’aiuto di una 
schiumarola, versare un po’ di fondu-
ta di Taleggio sul fondo del piatto di 
portata e impiattare i fagottini e
condire con una manciata di granella 
di noci e qualche pezzetto di radic-
chio fresco.
8. Servire subito e ben caldi!  
Bon Appetit!

Adalgisa Fava 
Chef patron  
del ristorante  
Ad Majora  
Risto Country 
Pontinia (LT) 
“Lady Chef”  
della F.I.C.  
Federazione  
Italiana Cuochi

Info: 
F  
admaioraristocountry
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Il Riso Moro
Una ricetta dello Chef Annarita Nobili 

Ingredienti per 1 persona:
60 grammi di riso nero venere
1/2 bacca di vaniglia
3 grammi di Sumac affumicato
60 grammi di calamaro
10 grammi uova di salmone
2 grammi di aneto
25 grammi di burro
Petali di fiori eduli q. b.
Olio e Sale q. b.

 

Procedimento doppia cottura

PRIMA COTTURA:
Bollire in 300ml di acqua il riso nero venere con la ½ bacca 
di vaniglia per 50 minuti.

SECONDA COTTURA:
Riportare il riso nero venere scolato in una padella con 
l’aggiunta di burro, sumac affumicato e sale ricoprendo di 
50 ml di acqua.
Amalgamarlo fino al completo assortimento dell’acqua.
Contemporaneamente procedere con la cottura del 
calamaro tagliato a liste così da renderlo riccio . Scolarli e 
condire con olio e sale.

PROCEDERE CON L’IMPIATTAMENTO :
Coppare il riso con un coppa pasta di dimensione 10 cm
Adagiare il calamaro scottato nella parte superiore dello 
stampo e per finire decorare con l’aneto, petali di fiori eduli 
e uova di salmone.

Annarita Nobili 
Chef patron del ristorante  
Osteria Nobili Ripi (FR),  
“Lady Chef” della F.I.C.  
Federazione Italiana Cuochi,  
A.P.C.F. Associazione  
Provinciale Cuochi Frosinone

Info: 
F osteria.nobili
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Formaggi Chiodetti srl 
Via Flaminia, 79 - Civita Castellana - Viterbo 
Tel. +39.0761.54.00.05 - info@formaggichiodetti.it



Il modo pulito, comodo e 
rispettoso dell’ambiente
per smaltire i rifi uti alimentari

In poco tempo, i residui alimentari sono dissipati ed 
eliminati con l’acqua attraverso il normale sistema 
di scarico.
I dissipatori InSinkErator eliminano immediatamente 
i rifi uti alimentari, anziché lasciarli nella pattumiera 
(da cui possono emanare cattivi odori, far proliferare 
batteri e attirare insetti) garantendo igiene, pulizia e 
sicurezza all’interno della Vostra cucina.

Distributore esclusivo per l’Italia:
I&D Srl
Via Cristina Trivulzio di Belgioioso, 11
20852 Villasanta (MB)
Per informazioni InSinkErator in Italia:
Ghenos Srl - Milano
Nr. verde: 800.331.800
Email: info@insinkeratoritaly.it
Assistenza Tecnica: 
Nr. Verde - 800.43.00.78
service@insinkeratoritaly.it
www.insinkerator.it 

Il Pane all’acqua di mare  

Rodolfo Molettieri,
Artigiano Panettiere. 
Titolare dell’Antica 
Forneria Molettieri. 
Docente presso Istituto 
“Mater Dei” di Napoli.

Antica Forneria Molettieri
Corso Vittorio Emanuele, 242, 
80121 Napoli

F anticaforneriamolettieri

mente pura, cioè scompongono l’acqua, vengono 
eliminate tutte le sostanze patogene, nanoplasti-
che e microplastiche, lasciando l’acqua di mare 
con il suo “sapore di mare”, con i suoi sali di mare. 
Questo procedimento viene fatto con un impianto 
particolare, sia per le acque potabili, sia per l’ac-
qua di mare, rendendole microbiologicamente 
pure.
Con alcuni nostri prodotti fatti con acqua di mare 
siamo intervenuti al prestigioso evento “Futuro 
Remoto” che si svolge nella “Città della Scienza” 
di Napoli, dedicato alla biodiversità alimentare 
e all’alimentazione ecosostenibile; abbiamo pre-
sentato gnocchi fatti con acqua di mare e farina di 
canapa con fagioli mustacciello, che è un fagiolo 
molto raro e ricco di vitamine, dando valore e 
amore ai prodotti dell’agricoltura e del territorio, 
un piatto che per le proteine contenute può sosti-
tuire una bistecca (evitando così di mangiare car-
ne di allenamenti intensivi che inquinano tanto), 
poi un rustico alla canapa con foglia di canapa, 
ricotta, cipolle e zucchine, e infine un dolce, una 
pasta frolla realizzata con farina di Quinoa, e con 
burro fatto con olio di riso e acqua di mare che ho 
”battezzato” Valentina in onore di mia figlia.

Quindi sempre più vicino alla natura e all’am-
biente?
Si, anzi ti svelo una novità in anteprima, mette-
remo in vendita questo pane realizzato con le 
eccezionali materie che ci offre il territorio, pro-
ponendolo in una confezione speciale composta 
da una scatola totalmente riciclabile pronta per 
trasformarsi in un vaso con all’interno anche due 
sacchettini, uno con dei semi, e l’altro con del 
terreno, tutti gli ingredienti per donare una nuova 
vita al pianeta.

Cosa rende il tuo pane diverso da quello che tro-
viamo in commercio?
Noi dell’Antica Forneria Molettieri utilizziamo 
farine poco raffinate da grani antichi. Oggi con la 
maggior parte dei grani si producono farine piene 
di glutine aggressivo per il nostro organismo, ma 
se utilizziamo farine da grani antichi anche dell’i-
nizio del ‘900, oppure da grani siciliani che sono 
veramente speciali, possiamo realizzare un pane 
migliore. Certo non possiamo ottenere l’alveola-
tura, le cavità nella parte interna della mollica, 
una caratteristica del pane moderno, ma se rigur-
diamo gli antichi pani raffigurati nei vari quadri 
del ‘400 del ‘500, non presentavano l’alveolatura, 
non avevano queste grandi cavità all’interno ma 
molliche compatte, e anche per questo duravano 
di più. 
Purtroppo oggi gran parte dei nutrizionisti dico-
no che il pane fa male, perché molti aggiungono 
delle sostanze improprie, additivi chimici, o 
utilizzano grani e farine sbagliate. Ma non è il 
nostro caso, per noi non è cambiata la richiesta 
dei consumatori e il modo di fare il pane, e ci sono 
anche grandi aziende industriali che realizzano 
un prodotto di ottima qualità. 

Prediligi delle farine che provengono dal alcuni 
grani specifici
Si certo, la Romanella, quello dell’Autonomia, tut-
ti i grani siciliani Perciasacchi, Russello, Maiorca, 
e il Tritordeum un grano ultra moderno, frutto di 
un risultato di una cultura ibrida naturale tra orzo 
selvatico e grano duro che prendo in Puglia.
Mi piacerebbe sapere e vedere che lo utilizzassero 
tutti, perché più ne siamo a utilizzare materie che 
fanno bene all’ambiente, e meglio sarebbe per 
tutti, anche perché sono convinto che non si può 
sempre prendere da questo pianeta, in qualche 
modo dobbiamo anche restituire.
E a proposito di utilizzare la natura nel miglior 
modo possibile, una delle mie idee che caratteriz-
za il nostro pane, oltre all’utilizzo di grani antichi 
poco raffinati, è l’aggiunta di acqua di mare. Una 
materia prima importantissima che ci consente 
di risparmiare, di non sottrarre acqua da bere, e ci 
consente anche di mangiare in maniera iposodica, 
perché la sapidità viene data dal sodio ma dallo 
iodio, potassio, magnesio tutti gli oligoelementi 
contenuti nell’acqua di mare.

Ma da dove ti procuri l’acqua di mare che usi per 
il tuo pane?
In Sicilia, Puglia e Sardegna ci sono impianti che 
depurano l’acqua, che diventa microbiologica-

La passione di Rodolfo Molettieri per la materia prima e la biodiversità alimentare a cura di Bruno Russo
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Dott.ssa Roberta Madonna
Via Achille Grandi, 14
S. M. Capua Vetere (CE)
tel. 340 951 4668
roberta@robertamadonna.it
www.robertamadonna.it

OBIETTIVO SALUTE

Disturbi gastroenterici? 
Ecco dei consigli utili su cosa 
portare in tavola…

grande aiuto per placare in breve tempo la sensazione 
di malessere. Oltre allo zenzero, anche altre erbe o 
spezie, quali il prezzemolo o la menta piperita ed il ba-
silico, si rivelano di grande giovamento per limitare la 
nausea o il senso di rigonfi amento ed indolenzimento, 
specie quando impiegati per la preparazione di infusi 
digestivi, da sorseggiare tiepidi.
Ovviamente, anche in caso di re�lusso gastroesofageo 
la dieta è spesso di importanza cruciale nel conte-
nimento dei sintomi. Per re�lusso si intende comu-
nemente la risalita dei succhi gastrici dallo stomaco 
lungo l’esofago con comparsa di bruciore, irritazioni e 
rigurgiti acidi. Non sempre il re�lusso è patologico, ma 
può assumere rilevanza clinica con sintomi importanti 
ed invalidanti; esso può più semplicemente consistere 
in episodi isolati, che si verifi cano dopo pasti partico-
larmente abbondanti e ricchi, che possono, pertanto, 
essere evitati prestando più accorgimenti all’alimen-
tazione.  
In generale, chi soffre di re�lusso gastroesofageo deve 
porre molta attenzione alla scelta degli alimenti da 
consumare nel quotidiano. I cibi che possono ac-
centuare i sintomi sono quelli che incrementano la 
produzione di acido oppure inducono direttamente o 
indirettamente un’irritazione delle mucose o favori-
scono la distensione del cardias, valvola che separa lo 
stomaco dall’esofago, consentendo al succo gastrico di 
risalire e facilitando così i rigurgiti.
Per tali ragioni, taluni cibi sarebbero da limitare, per 
quanto possibile, se si è portatori di re�lusso e tra que-
sti gli agrumi, mirtilli rossi e succhi di frutta derivati, i 
cibi affumicati, il pomodoro, la cipolla cruda, la panna 
acida, le salse da condimento, ma anche cacao, the, 
caffè e tutte le bevande contenenti caffeina ed ancora, 
le bibite gassate, comprese le acque effervescenti, 
le acque in bottiglia solfate, alcolici e superalcolici, 
menta, paprica, peperoncino, pepe, curry, noce mo-
scata, formaggi a pasta dura, carni grasse, insaccati, 
fritture, prodotti di pasticceria. Questi alimenti, oltre 
ad essere diffi coltosi da digerire, giacchè ritardano lo 
svuotamento dello stomaco, possono anche essere 
aggressivi per le mucose, promuovendo altresì la pro-
duzione delle secrezioni gastriche. Sarebbero, poi, da 
consumarsi con molta moderazione alimenti come 
pesche, lamponi, uva, aglio, porri, scalogno, crauti e 
pesci grassi. Per limitare l’acidità, d’altronde, le acque 
più indicate da bere nel corso della giornata sono 
rappresentate da quelle bicarbonate, ovvero, con un 
tenore dei bicarbonati maggiore di 600 mg/l. È da 

Nel trattamento dei disturbi gastroenterici quali le 
turbe della digestione, il re�lusso gastroesofageo, il 
dolore ed il gonfi ore all’addome non determinati da 
causa organica, l’alimentazione e lo stile di vita rap-
presentano, di frequente, la chiave di tutto.
La dispepsia funzionale è una condizione caratteriz-
zata da sintomi molto fastidiosi, come eruttazioni, ali-
tosi, nausea e talvolta anche turgore eccessivo o lieve 
sensazione di dolore. Proprio per chi soffre di diffi coltà 
digestive, appare evidente come la composizione 
dei pasti consumati rivesta un’importanza cruciale 
nell’intento di contenere il disturbo. La prima racco-
mandazione è quella di mangiare sempre con molta 
calma, masticando bene, a lungo e lentamente; è noto, 
poi, che l’eccesso di proteine e grassi sia in generale 
maggiormente responsabile del rallentamento dei 
processi digestivi. I cibi grassi, le proteine animali e gli 
alimenti fritti affaticano il tratto gastroenterico, ritar-
dando lo svuotamento dello stomaco e provocando, in 
alcuni casi, indigestione ed indisposizione fi sica.
In caso di dispepsia, bisogna, dunque, prestare sempre 
particolare attenzione alle possibili combinazioni 
scorrette dei cibi, ovvero, alle ricette che prevedano 
la concomitante presenza di uova e carni o alle varie 
preparazioni a base di latticini ed altri prodotti ani-
mali, come i piatti con formaggio ed uova o con carni 
processate e derivati del latte.
L’introduzione di vegetali crudi o cibi fermentati, gra-
zie al loro apporto di enzimi e batteri benefi ci, si rivela 
molto utile per prevenire o attenuare la comparsa di 
disturbi gastrici. È consigliabile, altresì, moderare il 
consumo di alcool o di bevande e cibi ricchi di caffeina, 
teofi llina o teobromina, di bibite gassate, di alimenti 
piccanti o affumicati. I cereali a chicco intero, i legumi, 
i semi oleosi e la frutta secca in guscio, per il loro teno-
re in tannini, oligosaccaridi o acido fi tico potrebbero 
all’occasione anch’essi risultare di diffi cile tollerabilità, 
ma con alcuni accorgimenti e trattamenti preliminari 
come il lavaggio, l’ammollo o la macinazione, è possi-
bile rendere questi alimenti più digeribili.
Per alleviare il senso di nausea o di affaticamento 
gastrico potrebbe risultare utile consumare nel corso 
della giornata alimenti secchi oppure cibi di facile 
digeribilità come le castagne cotte, le patate o il riso e 
la sua acqua di cottura. Esistono, inoltre, molti rimedi 
naturali effi caci nei disturbi della digestione e lo zen-
zero è uno dei più conosciuti ed effi caci in caso di nau-
sea. Bere una tisana allo zenzero o mangiare, all’oc-
correnza, un pezzetto di zenzero fresco, può essere di 

mettere in evidenza, infi ne, che tra i rimedi naturali per 
attenuare la sensazione di re�lusso, la liquirizia occupa di 
certo un posto di rilievo; la sua radice vanta, difatti, pro-
prietà antinfi ammatorie, antispasmodiche, cicatrizzanti 
e protettive della mucosa ed è quindi utile praticamente 
in tutte le problematiche gastroesofagee, essendo in 
grado di riequilibrare e migliorare in generale la funzione 
digestiva. In più, in caso di pirosi o irritazione o tensione 
gastrica occasionale, può recare sollievo ricorrere agli 
estratti di altea, malva, melissa, valeriana, genziana mag-
giore, carciofo o anice; effi caci rimedi lenitivi appaiono, 
anche, il succo di aloe vera e l’acqua di cocco.
Quanto al meteorismo, esso è da intendersi, invece, come 
un disturbo caratterizzato da un’eccessiva presenza di 
gas all’interno dell’intestino, che arreca una spiacevole 
sensazione di indolenzimento, distensione e gonfi ore 
addominale. Le cause del meteorismo possono essere le 
più disparate, ma nel caso in cui esso sia dovuto ad errate 
abitudini alimentari, sarà necessario seguire poche e 
semplici regole per prevenire il fastidio o per evitare di 
accentuarlo. 
Innanzitutto, nel caso in cui il meteorismo sia indotto 
dall’incapacità di tollerare il glutine o il lattosio, la dieta 
dovrà, ovviamente e necessariamente, escludere qualsia-
si alimento che contenga glutine o lattosio. 
Per chi soffre di meteorismo, sarebbe opportuno conte-
nere il consumo di alimenti potenzialmente �latogeni, 
quali legumi, patate, peperoni, crauti, cavolo, rapa, verza, 
cavolfi ore, broccoli, frutta secca e semi oleosi, frutta 
essiccata e particolarmente zuccherina, dolcifi canti di 
sintesi. Le fi bre non dovrebbero essere mai completa-
mente escluse, ma andrebbero inserite con gradualità e 
nella giusta proporzione, testando la propria individuale 
tollerabilità; potrebbe essere utile, i primi tempi, cuocere 
i vegetali, in modo tale da operare una loro parziale di-
gestione ed alleggerire il lavoro della micro�lora enterica. 
Da limitarsi è l’uso di spezie potenzialmente irritanti 
come pepe e peperoncino; d’altra parte, zenzero, dragon-
cello, coriandolo, cardamomo, anice, aneto, cumino, semi 
di fi nocchio, menta, mirtilli, mirto, sono da considerarsi, 
invece, delle buone soluzioni per il meteorismo, grazie 
alle loro proprietà spasmolitiche e carminative.

Dott.ssa Roberta
Madonna
Biologo 
Nutrizionista,
Specialista in
Biochimica Clinica,
Farmacista

ENGIE Green Friday presenta i dati dello studio Euromedia Research 

Ambiente: 
5 motivi per guardare 
con fi ducia al 2021
I segnali positivi individuati dalla ricerca dell’Engie Green Friday Forum che 
ha anche ha indagato se e come l’emergenza Covid-19 ha cambiato perce-
pito e sensibilità di cittadini e aziende rispetto ai cambiamenti climatici e 
ambientali:

 il 69% delle aziende (picco del 72% nel settore servizi) è convinta 
 del ruolo chiave di tecnologia e digitalizzazione a supporto della 
 sostenibilità;

 il 93% dei cittadini vuole cambiare stile di vita in modo sostenibile;

 il 68% ha già intrapreso un percorso (+12,4% rispetto al 2019) - il 30% 
 sceglie prodotti ecosostenibili quali quelli a km zero o quelli di marchi 
 che garantiscono il rispetto dell’ambiente; il 29% sta realizzando 
 interventi in casa per una maggiore effi cienza energetica (infi ssi, 
 cappotto termico, sostituzione caldaia e termostato intelligente); 
 il 24% sceglie la mobilità sostenibile, dalla bici, ai mezzi elettrici o i 
 trasporti pubblici; il 9% ha installato pannelli fotovoltaici; e il 
 7% sceglie energia prodotta da fonti rinnovabili;

 il 52% delle imprese ha messo in campo, durante l’emergenza, iniziative 
 per una maggiore sostenibilità;

 il 92% di queste aziende proseguirà anche post pandemia con iniziative 
 come lo smart working.
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Manila Nazzaro  
insieme ai suoi soci 
Francesco D’Amora 
e Fabrizio Schilirò 
dei saloni di bellezza 
Sophie Milano

“Sono felice ed entusiasta di continuare questa 
nuova avventura insieme a Francesco D’Amora e 
Fabrizio Schilirò – racconta Manila - due grandi 
amici. Loro mi conoscono bene e sapevano della 
mia grande passione per il mondo del beauty e 
del benessere, ma anche la mia voglia impren-
ditoriale.  Ed è così che è nato il nostro centro. 
Essendo unica donna, sono un po’ l’ago della 
bilancia e li prendo sempre in giro, ognuno ha un 
ruolo ben definito senza deciderlo o scriverlo, in 
base al proprio ruolo professionale nella vita, per 
questo riusciamo ad andare d’accordo. Io sono 
una donna che fa mille cose, non mi fermo mai e 
se non facessi così, non sarei soddisfatta di me”. 
Instancabile e desiderosa di nuove avventure, Ma-
nila, sta lavorando con i suoi soci per l’apertura di 
un nuovo Sophie Milano, in pieno centro a Roma e 
poi anche a Milano, dove la richiesta è altissima. 
Adesso gli occhi sono diventati la nostra parte più 
espressiva, e Sophie Milano dà la possibilità di po-
terli curare attraverso servizi di altissima qualità, 
senza stravolgere lo sguardo ma valorizzandolo.  
Si tratta di consulenze personalizzate, che ini-
ziano dall’analisi morfologica fino allo studio 
cromatico e alla scelta della tecnica più adatta 
a valorizzare il viso. E poi ancora servizi per le 
sopracciglia, dal Microblading, Microblading + 

Shading e biotrattamenti di stimolazione oculare. 
Rimozione sicura e definitiva del trucco permanente 
e di tatuaggi vecchi o mal riusciti, per poter succes-
sivamente ridisegnare le sopracciglia con uno dei 
nostri trattamenti. Per le ciglia, dalla laminazione 
alla Tecnica 5d con forme speciali, dall’allungamento 
all’infoltimento anche con l’aggiunta di decorazioni. 
“La pandemia è stata un’opportunità perché ci ha 
dato la possibilità di rivederci dentro – continua - 
capire quali sono le cose che contano e per chi ha 
potuto, vivere quasi una seconda vita. Spesso dico 
che sono diventata cintura nera nel reinventarmi 
mille volte, e credo che sia una qualità molto impor-
tante che ognuno di noi dovrebbe avere e che io ho 
conquistato nel tempo. Da super precisa ho sempre 
pensato che quando avrei iniziato qualcosa, sarebbe 
stata la mia unica strada, invece il tempo, la vita e 
quello che accade ci porta altrove, e ci fa pensare, 
ragionare e dire “perché non cambiare”. Del resto 
tutto quello che ci circonda cambia e se rimaniamo 
sempre gli stessi non arriva nulla di nuovo. Invece 
bisogna osare”. 
Il tutto tra gli impegni radiofonici e televisivi, con la 
speranza di ritornare presto sul grande schermo e 
dare vita ad un libro, e chissà forse anche una rubrica 
di bellezza a 360°.  
“Il libro parlerà della mia vita, da Miss Italia, i mo-
menti più significativi del mio percorso fino ad oggi 
– conclude – sarà un racconto in parte autobiografico 
e dall’altra, una raccolta delle esperienze che le don-
ne hanno deciso di condividere con me da Tempta-
tion Island, il tema dell’aborto spontaneo. Io parlerò 
per loro, sarò la loro voce, così come lo saranno an-
che per me”.

Per info visita il sito  
www.gliocchidisophie.it  
e i social network:  
@gliocchidisophie.it

Manila Nazzaro
tra imprenditoria, 
bellezza e un libro

Non si ferma proprio mai la carismatica e affa-
scinante ex Miss Italia, Manila Nazzaro, che dopo 
aver intrapreso e vinto la sua personale sfida im-
prenditoriale, con l’apertura del centro “Gli occhi 
di Sophie”, inaugurato ufficialmente lo scorso 25 
gennaio a Roma, è già pronta per aprire il secon-
do, questa volta nel cuore della capitale. Ma non 
solo, la conduttrice e speaker radiofonica di RTL, 
sta già lavorando ad un libro che racconterà la sua 
storia.  
Una storia intensa e piena di vita, che in questi 
ultimi mesi è stata dedicata a questo progetto di 
bellezza tutto al femminile, nel quale ogni donna 
può riscoprire la sensualità del proprio sguardo, 
prendendosi cura di sé stessa. 

BELLEZZA

a cura della redazione
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Dr.ssa  Amira Bodareva 
Chirurgia plastica e  
medicina estetica

Mail:  
a_bodareva@yahoo.com

Studio Tiepolo  
Via Giovanni Battista  
Tiepolo, 21, Roma

  
Dimagrimento localizzato: 
modellare e snellire la silhouette

E’ adatto sia alle donne che agli uomini?  
Certamente. Gli uomini in particolare hanno il 
problema dell’addome e dei fianchi, le cosiddette 
maniglie dell’amore. Sono sempre molto soddi-
sfatti dei risultati ottenuti perché a differenza 
delle donne hanno i risultati più veloci. Questo si 
spiega perché la donna subisce variazioni ormo-
nali nel corso di tutta la sua vita. 
Orientativamente ci dà un’idea di prezzo di que-
sti trattamenti? 
Una seduta circa è di 600 euro. Il costo definitivo ver-
rà comunque deciso sempre dopo la consulenza.  
Lei lavora anche all’interno di villaggi turistici e 
per importanti aziende come la Biotec Italia? 
In passato, prima del Covid19, durante l’Estate ho 
collaborato con il Forte Village Resort in Sardegna 
dove avevo tanta clientela internazionale che ab-
binava i trattamenti alla vacanza. Quest’anno al 
momento no. Invece sono tutt’ora in collaborazio-
ne con l’azienda Biotec Italia Medical. Utilizzo le 
loro apparecchiature medicali che naturalmente 
consiglio anche ad altri colleghi. Ottenendo risul-
tati eccezionali, nel corso degli anni, sono diven-
tata anche la loro Opinion Leader.  
Collaboro anche con l’azienda ENERMEDICA, 
per la cura della pelle ad uso domiciliare con dei 
prodotti professionali medicali dell’azienda ZO 
SKIN HEALTH quali consiglio ai miei pazienti per 
il mantenimento.  
Nello Studio medico Tiepolo ci sono anche altri 
specialisti con i quali interagiamo per offrire una 
serie più ampia dei servizi ai nostri pazienti.

Dottoressa Bodareva tra chirurgia plastica ed 
estetica, qual è l’orientamento? 
I pazienti preferiscono la medicina estetica,  
per vari motivi: 
- è meno invasiva; 
- offre risultati immediati senza postumi  
importanti; 
- i costi sono contenuti rispetto alla chirurgia  
plastica. 
Quali sono i trattamenti più efficaci per rimet-
tersi in forma?  
Ci sono dei trattamenti molto utili e non invasivi 
come ad esempio il Cryoliposculpt, basato sul 
freddo. Agisce sui grassi localizzati: come la pan-
cia, i fianchi, la zona cosce esterne, la zona cosce 
interne, la schiena e le braccia. In queste zone in 
particolare è difficile eliminare il grasso con la 
semplice attività fisica.  
Quindi in soli 50 minuti il paziente ha un tratta-
mento che risolve il suo problema dell’adiposità 
localizzata del 22,4%, vedendo già un risultato 
concreto successivamente nel giro di 2-3 mesi.
Con questo trattamento, non invasivo e in modo 
definitivo, il paziente vedrà diminuire di 2 - 6 
cm del grasso localizzato presente. Tutto questo 
naturalmente confermato e documentato scienti-
ficamente. 
E’ doloroso? 
No. Ci si rilassa e durante la seduta del tratta-
mento e si può leggere la rivista Destinazione 
Benessere. 
Poi, ci sono da fare ulteriori sedute?  
Si, se la persona ha tanta adiposità dovrà ripetere 
la seduta del trattamento dopo due mesi circa dal 
primo. Intanto si può passare a trattare un’altra 
zona anche nello stesso giorno. 
Cryoliposculpt è il trattamento che dà maggiori 
risultati?  
Si. Naturalmente per spiegare meglio ai pazienti, 
ed avere la certezza del risultato, ho fatto anch’io 
la Cryoliposculpt sull’addome ed esterno coscia, 
che sono i punti critici della donna. I risultati sono 
eccezionali e dimagrimento nella zona trattata è 
stata di 2 - 6 cm circa. 
Ovviamente sulla base dell’anamnesi del pazien-
te e il risultato che si vuole ottenere, si possono 
aggiungere altri trattamenti. Consiglio sempre ai 
miei potenziali pazienti un programma persona-
lizzato solo dopo una visita di consulenza.  
 

I trattamenti estetici più efficaci
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I COLORI 
Primavera 

Estate 2021
Ogni sei mesi la palette cromatica della moda cambia per dare carattere alle mise stagionali. 

Secondo il Pantone Color Institute, la massima autorità mondiale in fatto di colore il 2021 sarà l’anno dell’Illuminating Yellow 
e dell’Ultimate Grey per «infondere forza e positività, generando speranza». 

Sbirciando le collezioni moda primavera estate ci aspetta una vera e propria esplosione di colori.  
Toglietevi dalla testa la noia della classica palette e date il benvenuto alla tavolozza più versatile e on trend. 

Questo momento storico ha anche posto la nostra attenzione sugli sprechi e molte donne rivelano di indossare solo una piccola 
parte del proprio guardaroba. La tendenza è quindi di acquistare meno, ma di qualità, più longevi ed eco-sostenibili.

CELESTE GIALLO ILLUMINATING

BLU ELETTRICO

ULTIMATE GRAY

ARANCIONE

TOTAL WHITE

ROSA

Abito collezione 
PE 2021 
SALVATORE  
FERRAGAMO

Pratico & Comfy Tailleur  
“rilassato” e  

mise “lounge chic” 
GIORGIO ARMANI 

Borsa hobo Jackie 1961 
GUCCI

Abito 
Sfilata PE 2021 

LUISA  
SPAGNOLI

Orologio 
con catene 
multifilo 
LIU JO 

Borsa a mano 
in pelle 
VERSACE

Collana con  
ciondolo sonoro 
BOCCADAMO 

Occhiali da sole 
VOGUE

Abito 
Sfilata PE 2021 

VERSACE

RED PASSION

Sandali in pelle 
GIANVITO ROSSI

Abito 
Sfilata PE 2021 

SALVATORE 
FERRAGAMO

di Samira Solimeno
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PASSIONE CUCINA

No agli errori ricorrenti
nel self Make-Up
A cura della make-up artist Viviana Ramassotto

Per scaldare la colorazione del viso consiglio la 
terra solare numero 2. È impalpabile e allo stes-
so tempo sembra cremosa. Non altera l’incar-
nato con macchie di ombre e lascia un effetto 
Glamour e luminoso perché ha delle fere dorate 
all’interno del pigmento. 
Il rossetto che consiglio può essere il rosso in-
tenso,bordeaux o nude, ed eviterei i colori pesca 
per non creare l’effetto bambola. ( vedi Rossetti 
matt 24h)

Rispondo adesso alle molte brune con gli occhi 
scuri. 
Sono varie le tipologie, perché può cambiare 
molto la colorazione di base ossia se la pelle è 
olivastra o è molto chiara.
Tendenzialmente le pelli molto chiare con ca-
pelli scuri/ nero intenso, tendono a sembrare 
ancora più pallide un po’ come lo ricordano la 
Monnalisa, Mortisia o Crudelia Demont.
E’ molto importante trovare la combinazione 
giusta tra la terra luminosa n°2 o con quelle 
opache 1, 3 e 4 della linea Vivì. Scegli la nuance 
vicina al colore della tua base.

Gli occhi castani si prestano a qualsiasi colore, 
dal freddo al colore caldo, anche a colori parti-
colari, come viola, prugna, oro, bronzo, fumo, 
indaco. Matt o shining 
Sconsiglio, se non si ha un minimo di maestria 
nel make-up, di personalizzare gli occhi con dei 
colori accesi, in quanto l’effetto può diventare 
un po’ ostentato e volgare, nel dubbio consiglio 
sempre un infracigliare nero carbone con una 
sfumatura marrone.

Se sei chiara/pallida, sul marrone consiglio 
di applicare lo stesso rosato che sceglierai da 
picchiettare sulle gote, perché conferisce dol-
cezza e un effetto “un tocco di salute”. La matita 
nera kajal è consigliatissima per chi ha gli occhi 
normali o grandi, conferiscono una bellissima 
intensità con un effetto Arabico.
Sotto l’arcata sopraccigliare, se vogliamo aprire 
l’occhio (Hiliting), sulla persona che ha la pelle 
chiara, consiglio un color beige Matt oppure 
Perla, invece per le pelli abbronzate o mulatte, 
consiglio color Banana Mat: l’effetto è meravi-
glioso ed è il colore che utilizzano anche molte 
modelle per avere un bell’effetto “occhio aper-
to” catturando la luce. Tutti ciò che non è Matt 
diventa un pochino più ostentato e bisogna 
stare attenti.
Quindi possiamo dire, se crei una sfumatura 
opaca sulla palpebra mobile e sulla palpebra 
fi ssa, puoi anche azzardare un punto di luce 
shimmer sotto l’arcata sopraccigliare per ren-
derla più luminosa. Se invece al contrario, hai 
fatto un bel make-up perlato sugli occhi, con-
siglio di applicare un pinto luce matt sotto l’ar-
cata sopraccigliare evitando così un make-up 
occhi anni ‘90.

Le donne giovani sono autorizzate per età a 
poter esprimere anche la loro personalità con 
tutti i colori che desiderano e sono perdonate 
anche per eventuali sbagli o eccessi.

Le donne mature assolutamente devono atte-
nersi a delle piccole regole, per esempio:

Il fard e la terra non possono essere troppo cupi 
perché tendenzialmente la pelle di una signora 
può essere asfi ttica, un po’ grigia. Ha bisogno 
quindi di essere ‘vitalizzata’ scaldandola con  
una piccola presenza di rosso nei colori di base, 
questo vale anche nel fondotinta.
Come fondotinta consiglio quello liquido
MAT FLUID FOUNDATION

“Per avere un trucco armonico, quali sono le 
tonalità che mi stanno meglio? quali sono gli 
ombretti che valorizzano maggiormente una 
donna di una certa età rispetto a una ragazza 
teenager?” 

Una cosa è sicura: non esiste contrasto disar-
monico con l'incarnato o con i capelli se fatto 
con maestria! Ma mi riferirò a chi non conosce 
bene il make-up con le sue regole di base, per 
non fare errori nel self make-up.

Se sei bionda con gli occhi azzurri, le tonalità 
che ti consiglio sono quelle neutre perché se vai 
ad aggiungere un colore a quelli già presenti in 
natura, diventa troppo. Quindi meglio un colore 
neutro come il grigio o il nero perché dalla scala 
dei bianchi al nero tutti i colori possono essere 
considerati neutri e ti staranno bene. Perciò 
quello che consiglio ad una bionda con gli occhi 
azzurri e con probabile pelle chiara, è di intensi-
fi care la rima cigliare, tutto il bordo dell’occhio 
con un effetto arabico. Quindi un effetto kholl 
(polvere nera), e tante ciglia applicando un buon 
mascara allungante, disgregante Long Lasting 
e se non basta consiglio di rivolgersi a un pro-
fessionista per realizzare un infoltimento delle 
ciglia.

Ciao a tutte le donne che mi scrivono! 
Siete tantissime, e questa volta scelgo di rispondere ad alcune domandi ricorrenti.

Potete scrivermi a 
vivi@vivimakeup.com  
e vi risponderò alla 
prossima edizione! 

Info:
D vivimakeup.com

L’ESPERTO RISPONDE

- al fard color rosa se non accompa-
gnato da un effetto ombreggiatura 
color biscotto o nocciola
- al colore blu
- all’ombreggiatura intorno 
alla rima ciglia
- alle tonalità calde
- ai colori neutri

- ai colori perlati sulla palpebra fi s-
sa che presenta delle grinze, rughe 
perché le evidenzia. Meglio accen-
narne solo su quella mobile 
- ai colori Matt
- ai rossetti dai colori vivaci

 assolutamente devono atte-

Il fard e la terra non possono essere troppo cupi 
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posologie e/o descrizioni di farmaci o prodotti presenti nelle voci 
hanno fine unicamente illustrativo. Nessuno dei singoli contributori 
può esser ritenuto responsabile dei risultati o le conseguenze di 
un qualsiasi utilizzo di una qualsiasi delle informazioni pubblicate.

In copertina:
La magica atmosfera di Krabi, paradiso della Thailandia. 
Spiagge bianche e deserte, acque limpide popolate di 
coralli e rocce calcaree che spuntano dal mare nella costa 
ovest della Thailandia meridionale. 
Ente Nazionale del Turismo Thailandese di Roma
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