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EVENTI E PASSIONI

La visione del  
Canottaggio  
come sviluppo della 
terapia integrata
   

“Disciplina  
sportiva legata  

al benessere e alla 
prevenzione delle 

malattie”

a cura di Claudio Tranquilli
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EVENTI E PASSIONI

	‘‘Sport	terapia	integrata”	è	un’iniziativa	promossa	dalla	Fe-
derazione	Italiana	Canottaggio,	dalla	rete	di	Federsanità	e	
da	A.N.C.I	nel	quadro	del	progetto	“Città	sane”.	 
Nasce	con	l’obiettivo	di	diffondere	la	pratica	remiera	come	
disciplina sportiva legata al benessere e alla prevenzione 
delle	malattie	e,	nello	specifico,	per	favorire	percorsi	di	riabi-
litazione	per	persone	che	hanno	pregresse	patologie	onco-
logiche.	 
  
Il	canottaggio	diventa,	quindi,	attività	elettiva	
per	la	completezza,	in	ambito	medico-sanita-
rio,	nell’impiego	dei	distretti	muscolari	e	per	la	
caratteristica	di	“morbidezza”	del	gesto	tec-
nico,	favorito	dalla	unicità	dell’azione	su	un	
carrello	scorrevole	che	annulla	anche	le	com-
pressioni	articolari	impresse	dalla	gravità.	 
 
Straordinario	anche	il	contatto	con	la	natura	
attraverso	la	pratica	all’aria	aperta,	aspetto	
che	favorisce	il	rafforzamento	del	metaboli-
smo	cellulare	tramite	l’azione	benefica	della	
luce	solare,	ma	laddove	non	è	possibile	la	
pratica	all’aria	aperta,	il	canottaggio	diventa	
indoor	con	l’utilizzo	del	remoergometro,	stru-
mento	che	consente	di	lavorare	al	coperto	o	
in	assenza	di	specchi	d’acqua	e	che	permet-
te	di	acquisire	il	gesto	tecnico	propedeutico	
alla	voga	su	imbarcazione.	 
 
Grazie al lavoro aerobico e alla ciclicità ripetuta del gesto 
il	canottaggio,	inoltre,	favorisce	la	circolazione	sanguigna	
anche	periferica	e	la	variazione	in	generale	della	densità	dei	
fluidi,	prerogativa	importante	in	un’ottica	di	prevenzione	e	
benessere	sia	se	praticato	in	indoor	o	all’aria	aperta.	 
 
Tutto	questo	perché	il	canottaggio	è	percepito	non	solo	
come	sport,	ma	soprattutto	come	disciplina	e	stile	di	vita,	
poiché	rappresenta	la	soluzione	ideale	al	giusto	equilibrio	tra	
mente	e	corpo.	 
Ma	gli	aspetti	fondamentali	del	progetto	sono	il	poter	uscire	
dalla malattia e superarla praticando una disciplina sportiva 
che	non	si	caratterizzi	come	“riabilitativa”,	nel	senso	medico	
del	termine,	ma	in	un’attività	legata	al	benessere	in	senso	
olistico,	accessibile	a	tutti	e	in	grado	di	migliorare	la	qualità	
della	vita	favorendo	in	modo	naturale	la	prevenzione. 
  
La	pratica	all’aria	aperta,	inoltre,	con	il	concetto	di	equi-

paggio rende lo sport 
del remo una disciplina 
eletta	per	chi	ha	affron-
tato	il	percorso	faticoso	
della malattia come ad 
esempio la patologia on-
cologica.	 
Tutto	questo	si	sta	svi-
luppando attraverso un 
piano	operativo	che	il	
Consigliere	Andrea	Vitale,	
delegato	a	questo	pro-
getto,	e	il	responsabile	del	
“Programma Canottaggio 
Integrato”,	Nicolò	Caval-
canti	hanno	predisposto	
per	il	2022	che	prevede	
35	Breast	Units,	il	raggiun-
gimento	di	900	tesserati,	 

6	Open	Day,	la	formazione	di	30	Istruttori,	la	Costituzione	di	
un	Comitato	Scientifico	che	rappresenta	l’organo	che	dovrà	

valutare	i	dati	scientifici	che	la	ricerca	produrrà	
sui	benefici	della	pratica	del	canottaggio	inte-
grato.	 
 
Lo	scopo	è	quello	di	creare	la	prima	letteratura	
scientifica	legata	al	canottaggio	quale	disci-
plina	integrata	per	esplorare	i	benefici	sia	per	
la	persona	che	per	il	sistema	sanitario,	nell’e-
conomia	di	scala	che	si	realizza	attraverso	il	
trattamento e la prevenzione e delle patologie 
attraverso	lo	sport.	 
 
Nel	piano	pluriennale	si	prevede	anche	la	crea-
zione	di	un	laboratorio	scientifico	itinerante	nel-
la	forma	di	“rowing	lab”	ospitato	su	una	barca	
dedicata.	 
 
Le cornici in cui si svolgeranno le attività sono 
le	magnifiche	scenografie	di	laghi,	fiumi	e	mare	
che	rappresentano	anche	una	metafora	della	

vita	dove	non	esistono	più	differenze	di	ruolo	e	condizione,	
ma dove tutti remano nella stessa direzione per la prevenzio-
ne	ed	una	migliore	qualità	della	vita.	

Ecco	come	strutture	sanitarie	e	circoli	remieri	stanno	facendo	
sinergia con entusiasmo per un progetto inclusivo di benesse-
re	collettivo.

“Favorire  
percorsi  

di riabilitazione  
per persone  
che hanno  
pregresse  
patologie  

oncologiche”

Foto: Komen Italia - N. Cavalcanti - www.Canottaggio.org
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Siamo	all’Elba,	isola	maggiore	dell’Arcipelago	Toscano,	con	
i	suoi	147	km	di	coste	emerse	dall’inabissato	crinale	che	uni-
va	l’Italia	alla	Corsica.	 
Rinomata	per	la	limpidezza	del	suo	mare,	le	spiagge	di	
sabbia	bianca	e	colorata,	le	scogliere,	il	colore	intenso	del	
cielo,	l’atmosfera	selvaggia	e	insieme	accogliente	che	vi	si	
respira.

Sulla	splendida	Costa	dei	Gabbiani,	sorge	il	Wine	Resort	Te-
nuta delle Ripalte sviluppato su una proprietà di 450 ettari di 
natura	selvatica	e	incontaminata	tra	boschi	di	pini	profuma-
ti,	in	un	susseguirsi	di	baie	per	una	vacanza	diversa	da	tutte.	 
La strada per arrivarci vi proietta subito in un’altra dimensio-
ne,	una	fitta	rete	di	sentieri	con	100	km	di	percorsi	tracciati	
che	non	conoscono	l’asfalto. 
Ognuno	alle	Ripalte	può	decidere	di	soggiornare	come	pre-
ferisce:	in	splendide	ville	all’italiana	con	piscina,	sparse	sulle	
pendici	del	monte	Calamita	per	gli	amanti	della	privacy,	in	
lussuose	camere	nell’hotel	nella	villa	ottocentesca,	in	como-
di	appartamenti	moderni	per	chi	ama	sentirsi	a	casa,	glam-
ping	per	una	vacanza	originale	e	casual.	 
Dentro la tenuta ci sono ben sei spiagge private da visitare 
e	scoprire	liberamente.	 
Tre	ottimi	ristoranti	per	soddisfare	ogni	esigenza:	quello	in	
Villa	che	abbina	la	cucina	tipica	toscana	a	piatti	internazio-
nali,	il	Calanova	direttamente	sulla	omonima	spiaggia	dove	
si	può	arrivare	anche	via	mare,	per	chi	ama	le	cene	roman-
tiche,	infine	il	RistoBar	della	spiaggia	del	Remaiolo	per	una	
sosta	di	gusto	o	un	drink	al	tramonto.	

BELLA ITALIA

 
Discover 
 Wine Experience  
Tenuta delle Ripalte  
 Resort  

1. Veduta dell’Isola di 
Montecristo dalla  
terrazza della cantina

2. “Osteria senza oste” 
lettino vista vigneti di 
Poggioturco e mare

3. Jeep Tour  
ai pascoli alti 

a cura di Stefania Russo
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BELLA ITALIA

Dolce	far	niente.	O	dolce	far	tutto.	 
Puoi decidere di non vedere nessuno per giorni (o incontrare 
al	più	pernici	rosse,	fagiani,	capre	selvatiche).	 
Oppure puoi scegliere tra molte attività open air come ten-
nis	e	padel,	piscine,	passeggiate	a	cavallo,	trekking,	e-bike	
tour,	diving,	snorkeling,	stage	di	apnea,	escursioni	in	gommo-
ne,	jeep	tour	per	esplorare	l’estensione	del	territorio.	 
Da	non	perdere	le	lezioni	yoga	e	mindfullness	vista	mare,	per	
iniziare	bene	la	giornata,	liberare	la	mente,	trovare	il	proprio	
equilibrio	e	benessere	interiore!

Tenuta delle Ripalte appartiene al gruppo veronese Vacanze 
di	Charme.	All’interno	della	proprietà,	totalmente	inserita	nel	
Parco	Nazionale	dell’Arcipelago	Toscano,	è	sita	l’azienda	
agricola	Cantina	Tenuta	delle	Ripalte.	 
16 ettari di vigneto si sviluppano su diverse altitudini ed espo-
sizioni	solari:	da	Poggio	Turco	a	sud,	Gorgaccio	verso	est,	più	
a	nord	è	il	vigneto	dei	Pascoli	Alti	(uno	dei	più	alti	dell’isola).	

L’agricoltura	alle	Ripalte	risale	ai	primi	del	novecento;	è	dai	
primi	anni	del	2000	che	la	proprietà	ha	recuperato	questa	
vocazione	re-introducendo	dapprima	il	vigneto	e,	in	una	se-
conda	fase	(2010),	la	cantina	di	nuova	costruzione.	 
Il	terreno	di	questa	parte	di	isola	è	particolarmente	arido,	pri-
vo	di	sostanza	organica,	sassoso	e	molto	drenante,	ma	ricco	
di mineralità; ne deriva un vino dalla struttura complessa e 
dall’inconfondibile	aroma,	frutto	del	sole	che	lo	matura	e	lo	
concentra.	

Le	uve	coltivate	sono:	Vermentino	e	Fiano,	da	cui	si	ricava	il	
Bianco delle Ripalte e il Bianco Mediterraneo; l’Alicante (o 
grenache)	e	Carignano	per	il	Rosso	delle	Ripalte	e	il	Rosso	
Mediterraneo;	l’Aleatico,	il	famoso	uvaggio	tipico	dell’Elba	
alla	base	del	dolce	passito	Aleatico	dell’Elba	DOCG.	 
Unicità	della	vinificazione	elbana	è	il	Rosato	e	il	Brut	Rosato	
prodotto	da	uve	Aleatico.	

La	Cantina	è	ospitata	in	un	edificio	industriale	moderno,	pro-
gettato	dal	grande	architetto	e	designer	Tobia	Scarpa.	Le	
chiavi	di	lettura	del	suo	progetto	sono:	semplicità	e	funziona-
lità	di	utilizzo,	inserimento	nel	paesaggio	circostante,	dove	in-
sistono	ancora	le	vecchie	architetture	industriali	delle	miniere	
di	Calamita	e	Ginevro.	 
La	Cantina	appartiene	al	circuito	Toscana	Wine	Architectu-
re,	un	gotha	di	architetture	moderne	dedicate	alla	vinifica-
zione,	a	firma	degli	architetti	più	rinomati	al	mondo.	

Innovativo	e	autentico	è	il	nuovo	progetto	di	Wine	Experien-
ce: un ricco catalogo di proposte di enoturismo all’Isola d’El-
ba,	dalla	Visita	alla	Cantina	d’Autore	con	Degustazione	Vini	
e	Cibi	Locali,	al	Jeep	Tour	Ripalte.	 
Le attività sono un modo nuovo di vivere il territorio dell’Isola 
d’Elba	ed	entrare	in	contatto	con	la	natura,	le	tradizioni,	la	
cultura	locale,	il	vino	e	i	piatti	della	cucina	elbana	e	sono	in	
linea con le esigenze del mercato turistico moderno: lento e 
alla	ricerca	dell’autenticità	locale.	

1. Spiaggia del Remaiolo 
vista dall’alto

2. Uve da appassimento 
per la produzione  
dell’Aleatico

3. La cantina progettata 
dal famoso architetto e 
designer Tobia Scarpa

4. Villa delle Ripalte  
dalla pineta

5. Bike tour sui sentieri 
della Tenuta

6. Ristorante sulla  
spiaggia di Calanova 

7. Bottiglia Villa delle  
Ripalte - Vini tipici  
dell’Isola d’Elba



La mia esperienza clinica, presentata al recente corso 
ECM di Dermoestetica patrocinato dall’Associazione 
dei Dermatologi Campani (ADECA), svoltosi il 30 aprile 
2022 a Pozzuoli (NA), ha confermato l’importanza di 
questa valutazione ai fini terapeutici in varie condizioni, 
sia patologiche che dermo-estetiche.  Più 
precisamente, in presenza di dimostrato stress 
ossidativo la terapia antiossidante specifica ha 
condotto ad un miglioramento ulteriore dei risultati 
terapeutici in casi di Alopecia Androgenetica, Rosacea, 
Psoriasi, Dermatite Atopica in terapia con farmaci 
biologici, Neoplasie cutanee recidivanti, Pitiriasi alba, 
Photo e Cronoaging. 
In particolare, ho riscontrato un notevole 
miglioramento della struttura e dell’aspetto del capello 
in caso di Alopecia Androgenetica, una rapida 
evoluzione positiva delle condizioni cliniche in 
Dermopatie resistenti alle terapie convenzionali e 
un’accelerazione dei risultati ed un incremento 
dell’effetto in caso di terapie dermo-estetiche.

1 2 3

Quindi molte le possibili indicazioni per D-ROMs e BAP 
test: prevenzione e terapia dell’invecchiamento cutaneo, 
terapie croniche o di lunga durata, patologie 
dermatologiche su base vascolare, infiammatoria, 
disimmune, patologie tricologiche. 
Non più quindi solo terapie dermatologiche ed estetiche 
bensì dermatologia rigenerativa ed estetico-correttiva, 
con un approccio al paziente completo ed innovativo. 

1 2 3

Patologie correlate a
Stress Ossidativo

Alopecia androgenetica 
pre-trattamento

Alopecia androgenetica
dopo 4 mesi di terapia

dermatologica 

Alopecia androgenetica
dopo 3 mesi di terapia 

anti-ossidante abbinata alla 
terapia dermatologica

Rosacea pre-trattamento
Rosacea dopo 2 mesi di 
terapia dermatologica 

Rosacea dopo 2 mesi di 
terapia anti-ossidante 
abbinata alla terapia 

dermatologica
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Dott.ssa Elena Fiorentini 
Specialista in Dermatologia e Venereologia – Coordinatrice del Gruppo di lavoro 
ADECA per la Dermatologia rigenerativa ed estetico-correttiva. 

Una corretta strategia anti-aging deve porsi 
come scopo quello di rallentare e 
minimizzare il fisiologico processo di 
involuzione fisica e mentale, facendo 
recuperare una miglior qualità di vita 
all’essere umano, in un’ottica di approccio 
globale, che affronti tutti gli aspetti: 
prevenzione e terapia, nutrizione, 
nutraceutica, salute del microbiota 
intestinale, correzione dello stress 
ossidativo.
La valutazione dello stress ossidativo in 
particolare diventa un presidio diagnostico 
e terapeutico utile in molti settori 
dermatologici, estetici, nutrizionistici ed 
internistici, quindi indispensabile per lo 
sviluppo di una moderna medicina 
rigenerativa. La presenza di una piccola 
quantità di radicali liberi è fisiologica; 
quando fattori esterni (quote rilevanti di 
radiazioni ionizzanti o   UV, alterazioni 

ormonali, infezioni, esposizione ad additivi 
alimentari, sostanze ambientali inquinanti o 
di uso voluttuario, alimentazione 
inadeguata, attività sportiva assente o 
eccessiva, prolungato stress psico-fisico) e 
condizioni patologiche incrementano in 
eccesso la loro produzione o riducono le 
difese antiossidanti si rompe il normale 
stato di equilibrio. 
Le conseguenze dello stress ossidativo 
sono ubiquitarie e si concretizzano in un 
precoce invecchiamento tissutale fino a 
veri e propri quadri patologici (ad oggi sono 
note oltre un centinaio di malattie attribuibili 
a stress ossidativo). Diventa quindi 
essenziale quantificare sia l’effetto 
dell’ossidazione biologica subita dal nostro 
organismo che l’efficacia delle naturali 
difese antiossidanti, consentendo una 
terapia mirata.

STRESS OSSIDATIVO lo
nelle patologie dermatologiche
e nell’ ANTIAGING:
Esperienze Cliniche.



La mia esperienza clinica, presentata al recente corso 
ECM di Dermoestetica patrocinato dall’Associazione 
dei Dermatologi Campani (ADECA), svoltosi il 30 aprile 
2022 a Pozzuoli (NA), ha confermato l’importanza di 
questa valutazione ai fini terapeutici in varie condizioni, 
sia patologiche che dermo-estetiche.  Più 
precisamente, in presenza di dimostrato stress 
ossidativo la terapia antiossidante specifica ha 
condotto ad un miglioramento ulteriore dei risultati 
terapeutici in casi di Alopecia Androgenetica, Rosacea, 
Psoriasi, Dermatite Atopica in terapia con farmaci 
biologici, Neoplasie cutanee recidivanti, Pitiriasi alba, 
Photo e Cronoaging. 
In particolare, ho riscontrato un notevole 
miglioramento della struttura e dell’aspetto del capello 
in caso di Alopecia Androgenetica, una rapida 
evoluzione positiva delle condizioni cliniche in 
Dermopatie resistenti alle terapie convenzionali e 
un’accelerazione dei risultati ed un incremento 
dell’effetto in caso di terapie dermo-estetiche.

1 2 3

Quindi molte le possibili indicazioni per D-ROMs e BAP 
test: prevenzione e terapia dell’invecchiamento cutaneo, 
terapie croniche o di lunga durata, patologie 
dermatologiche su base vascolare, infiammatoria, 
disimmune, patologie tricologiche. 
Non più quindi solo terapie dermatologiche ed estetiche 
bensì dermatologia rigenerativa ed estetico-correttiva, 
con un approccio al paziente completo ed innovativo. 

1 2 3

Patologie correlate a
Stress Ossidativo

Alopecia androgenetica 
pre-trattamento

Alopecia androgenetica
dopo 4 mesi di terapia

dermatologica 

Alopecia androgenetica
dopo 3 mesi di terapia 

anti-ossidante abbinata alla 
terapia dermatologica

Rosacea pre-trattamento
Rosacea dopo 2 mesi di 
terapia dermatologica 

Rosacea dopo 2 mesi di 
terapia anti-ossidante 
abbinata alla terapia 

dermatologica

MALATTIE CARDIACHE
DISLIPIDEMIE

COLITE E MALATTIE INTESTINALI
TERAPIE ORMONALI

PSORIASI
BPCO

DIABETE
H.PYLORI

NEOPLASIE
AIDS

ASMA E MALATTIE BRONCO-POLMONARI
IPER-OMOCISTEINEMIA

M.DI CHRON
CHEMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA

CELLULITE
VASCULOPATIE CARDIACHE

UREMIA
EPATITE, CIRROSI E MALATTIE EPATICHE

S. DA FATICA CRONICA
D.ATOPICA

VASCULOPATIE CELEBRALI
INSUFF. RENALE
CONNETTIVITI

MALATTIA PARADONTALE
USTIONI

ARTEROPATIE
DIALISI
ARTRITI

MALATTIE CEREBRALI
CATARATTA

INSUFF. VENOSA
TRAPIANTO RENALE

ARTROSI
DEFICIT COGNITIVO MINIMO

DEGENER. MACULARE
IPA

INFERTILITÀ
OSTEOPOROSI
S. DI MENIERE
PHOTOAGING
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Il	fascino	delle	
terme	esclusive.
	Le	cure	mediche	 

del corpo e 
dell’anima

La	Repubblica	Slovacca	è	una	terra	ricca	di	tesori,	orizzonti	
sconfinati	e	panorami	inattesi:	colline,	monti,	laghi,	parchi,	
castelli…	Soprattutto	è	famosa	in	tutto	il	mondo	per	il	distretto	
delle	Terme,	fiore	all’occhiello	del	turismo	del	paese,	che	of-
fre	ai	visitatori	il	meglio	dei	trattamenti	sanitari	e	di	benessere	
per	soggiorni	all’insegna	di	un	sano	relax.	 
 
In	Slovacchia	si	trovano	oltre	1500	sorgenti	minerali	di	alta	
qualità	che	vengono	usate	sia	come	acque	curative	e	fan-
ghi,	sia	come	acque	minerali	da	bere.	Le	sorgenti	sono	la	
base per numerosi complessi termali ben 
attrezzati	e	moderni,	con	servizi	di	alta	
qualità	e	una	ricca	offerta	di	soggiorni	
benessere:	trattamenti	sanitari,	benesse-
re,	bellezza,	cicli	per	la	perdita	di	peso	e	
vacanze	attive	per	mantenersi	in	forma	
fisica.

Molte	delle	cure	specialistiche	prevedono	
un	soggiorno	di	diverse	settimane,	ma	chi	
cerca	una	fuga	dal	caos	quotidiano,	può	
scegliere	anche	il	solo	weekend	benesse-
re.	I	prezzi	sono	molto	allettanti.	

Nelle terme balneari si curano molte ma-
lattie	motorie,	relative	alla	circolazione	
sanguigna,	metaboliche,	malattie	respiratorie,	etc.	e	si	otten-
gono	anche	ottimi	risultati	nel	recupero	post	trauma.	Ricer-
cate	sono	anche	le	terme	climatiche,	dove	grazie	agli	influssi	
benefici	del	clima	delle	montagne	si	curano	le	malattie	che	
causano	problemi	respiratori	e	allergici,	sia	nei	bambini	che	
negli	adulti.

L’Italia,	uno	dei	paesi	più	colpiti	in	assoluto	da	malattie	da	
Covid-19,	registra	un	numero	molto	elevato	di	persone	affette	

dalla	sindrome	post	Covid	per	il	quale	il	trattamento	Spa	risul-
ta	molto	efficace.

Piešťany,	con	la	sua	Isola	termale,	è	uno	dei	centri	più	grandi	
d’Europa,	conosciuto	soprattutto	per	gli	effetti	benefici	del	
fango	curativo	e	dell’acqua	termale.	

Il	palazzo	termale	Irma	è	costruito	direttamente	sulle	sorgenti	
curative	di	Piešťany.	A	disposizione	dei	clienti	vi	sono	ben	60	
procedure	diverse:	impacchi	di	fango,	vasche	con	bagni	ter-

mali,	vasche	idromassaggio,	massaggi	
sott’acqua	e	tante	altre	cure	che	
attirano	a	Piešťany	visitatori	di	tutto	il	
mondo.	Personale	cortese	accogliente	
ed	estremamente	professionale.	Locali	
magnifici	e	trattamenti	impeccabili.	
Inoltre,	si	trova	all’interno	di	un	parco	
enorme	davvero	bellissimo:	calmo,	
silenzioso,	ordinato,	pulito,	fiorito,	prati-
camente	da	sogno.	

Da provare assolutamente un’immer-
sione	nella	fantastica	mud	pool,	la	
piscina	dei	fanghi	della	Irma	Spa,	ed	
infine	20	minuti	di	relax	avvolti	da	co-
perte,	per	favorire	la	sudorazione	e	la	
purificazione.

Se	avete	la	fortuna	di	alloggiare	all’hotel	cinque	stelle	Ther-
mia	Palace,	potrete	respirare	tutto	il	fascino	della	sua	storia	
ultracentenaria.	E’	un	vero	gioiello	in	stile	Art-Nouveau,	molto	
elegante,	con	gli	arredi	d’epoca	e	servizi	di	lusso.	 
Si	comprende	subito	perché	sono	stati	ospiti	qui	diversi	perso-
naggi	famosi	del	campo	della	cultura,	sport,	politica	e	addi-
rittura	anche	maragià,	principesse	saudite	e	ambasciatori.	

Le Terme in Slovacchia
Benessere indimenticabile!
a cura di Stefania Russo

Kupele	Lúčky	Foto	di	Marek	Hajkovsky
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Smrdaky,	poco	distante	da	Piešťany,	è	un	centro	all’avan-
guardia specializzato per il trattamento delle malattie della 
pelle	tra	cui:	psoriasi,	eczemi,	dermatiti	locali,	acne,	ma	an-
che	le	malattie	del	apparato	locomotorio,	grazie	all’acqua	
fortemente	mineralizzata,	che	contiene	più	di	3.400	mg	di	
sale	minerale	al	litro	e	con	un	contenuto	di	idrogeno	fino	a	
680	mg/l	(il	più	alto	in	Europa).	Queste	fonti	terapeutiche	stra-
ordinarie	sono	ben	note	da	centinaia	di	anni	e,	ancora	oggi,	
contribuiscono al mantenimento di buone condizioni di salute 
in	molte	persone	grazie	anche	all’equipe	medica	altamente	
specialistica.	

Nel	centro	termale	Rajecké	Teplice,	situato	nella	valle	del	
fiume	Rajcianka	e	famoso	per	gli	effetti	curativi	delle	ac-
que	naturali	già	dal	XIV	secolo,	il	fiore	all’occhiello	è	la	Spa	
Kúpele	Aphrodite	che	offre	un	ambientazione	spettacolare	
ed	imponente.	I	clienti	hanno	accesso	diretto	a	Piscine	ter-
mali	(interne	ed	esterne),	Mondo	delle	saune	e	fitness,	Centro	
balneologico.	Per	gli	amanti	del	genere	la	nuova	area	della	
natural	spa	è	veramente	interessante.	

Il	complesso	è	dotato	inoltre	di	dispositivi	diagnostici	e	tera-
peutici	all’avanguardia	e	offre	una	gamma	di	trattamenti	di	
natura	sia	curativa,	che	estetica.	La	struttura	medica	esclusi-
va	offre	una	filosofia	di	cure	termali	pensate	per	promuovere	
attivamente	la	salute	e	rafforzare	il	sistema	immunitario.	Allo	
stesso	tempo	fornisce	una	prevenzione	e	un	trattamento	
completo	delle	malattie	del	sistema	muscolo-scheletrico	e	
nervoso.	A	differenza	di	altre	strutture	mediche,	questi	si	tro-
vano	in	ambienti	tranquilli	e	armoniosi,	lontano	dalle	zone	
urbanizzate.	

La zona benessere si distingue per la sua area straordinaria-
mente	pulita	e	ricca	di	ossigeno	e	il	clima	mite,	fattori	che	

hanno	un	effetto	molto	benefico	sulla	salute	generale	dei	
visitatori.	

Trencianske	Teplice	sono	le	teme	più	antiche	della	Slovac-
chia	e	vi	è	uno	dei	più	bei	gioielli	architettonici:	la	casa	ter-
male	Sina	con	il	bagno	Hammam,	costruita	nel	1888	in	stile	
orientale	con	il	suo	porticato	riccamente	decorato.	Da	non	
lasciarsi	sfuggire	l’opportunità	di	immergersi	nella	sua	preziosa	
acqua	calda	sulfurea,	per	poi	rilassarsi	20	minuti	per	un	tratta-
mento	di	benessere	completo.	Anche	il	paese	è	molto	bello	
con	il	suo	parco	all’inglese	e	il	laghetto	dei	cigni	ben	curato.	
Spa	hotel	Krym	è	molto	confortevole	e	proprio	al	centro	della	
città.

Le terme di Lucky sono situate nella parte est della montagna 
di	Choc,	621mt	sopra	il	livello	di	mare,	vicine	centri	sciistici	di	
Donovaly,	Chopok-Jasna,	Malino	Brdo	e	a	pochi	chilometri	
dal	lago	artificiale	di	Liptovska	Mara	e	dal	villaggio	di	Vlkoli-
nec	protetto	dall’UNESCO.	Lucky	Spa	Centre	è	un	moderno	
centro	che	offre	soggiorni	wellness	e	cure	mediche.	È	famoso	
perché	fornisce	una	terapia	completa	delle	malattie	gineco-
logiche	ed	è	l’unico	centro	termale	della	contea	specializza-
to	nelle	malattie	delle	donne.	L’elemento	curativo	decisivo	
qui	è	l’acqua	minerale	carbonica	gesso-terrosa	della	sorgen-
te	termale	con	una	temperatura	dell’acqua	di	32°C.	Contie-
ne	anidride	carbonica	naturale.

La	Slovacchia	ha	poco	più	di	5	milioni	di	abitanti	e	lo	stes-
so	fuso	orario	italiano.	Pienamente	integrata	nell’Unione	
Europea,	area	Schengen,	zona	euro	e	Nato,	è	facilmente	
raggiungibile dalle maggiori città italiane con voli diretti sulla 
capitale	Bratislava.	

Bratislava gode di una posizione unica nel cuore dell’Euro-
pa	ed	è	una	delle	più	giovani	capitali	del	mondo	con	una	
popolazione	altrettanto	giovane.	E’	una	metropoli	moderna,	
dal	fascino	storico	e	dalla	vita	sociale	palpitante,	ricca	di	ne-
gozi,	eventi	internazionali	culturali,	sportivi	e	mostre.	Il	centro	
storico	della	città	è	piccolo,	accogliente,	attraversato	da	
strade	e	vicoli	lastricati	sui	quali	si	affacciano	palazzi	colorati	
costruiti	con	stili	diversi	e	che	raccontano	molte	vicende	del	
passato.	Si	visita	facilmente	a	piedi,	ma	col	trenino	turistico	
e	il	giro	in	barca	lungo	il	Danubio,	si	possono	scoprire	tutte	le	
bellezze	della	città.	Un	buon	caffè-ristorante	dove	fermarsi	è	
certamente Zylinder: un’esperienza gastronomica unica as-
saggiando le specialità tradizionali della cucina austro-unga-
rica	immersi	nell’atmosfera	della	vecchia	Presburgo. 
In	alto,	spicca	il	Castello	di	Bratislava,	simbolo	della	città,	
senz’altro	il	più	importante	dei	tanti	castelli	della	Slovacchia.	
Con	le	sue	4	torri	sui	lati	e	le	pareti	bianche,	è	stato	la	residen-
za	dei	re	ungheresi	quando	la	città	divenne	la	sede	ufficiale	
per	le	incoronazioni.	Le	sue	sale	ospitano	alcune	collezioni	
del Museo Nazionale Slovacco e vengono utilizzate come 
sale	di	rappresentanza	del	governo.	Dalla	sua	posizione	si	
gode	un	magnifico	panorama	sul	Danubio,	addirittura	dalla	
sua torre più alta si possono scorgere Vienna e altre località 
dell’Ungheria,	oltre	che	splendide	viste	sui	Carpazi. 
La	città	vecchia	è	collegata	con	la	parte	nuova	dal	Ponte	
Nový	Most	famoso	per	il	suo	disco	chiamato	“ufo”	da	cui	si	
ammira	lo	skyline	della	splendida	città.

WORLD EXPERIENCE

La capitale Bratislava

Kupele	Lúčky	Foto	di	Marek	Hajkovsky

Aphrodite	Spa	Rajecké	Teplice

Pool	Thermia	Palace
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Terme Smrdáky Spa  
Le terme di Smrdaky si trovano vicino alla città di  

Senica	e	80	km	da	capitale	Bratislava.	 
Sono	situate	ai	piedi	delle	catene	dei	Carpazi	Bianchi,	

241	m	sopra	il	livello	di	mare.	 
Le	terme	fanno	parte	del	complesso	di	Piestany. 

Indicazioni:	grazie	all’acqua	fortemente	mineralizzata,	
che	consiste	più	di	3.400	mg	di	sale	minerale	al	litro	e	

con	il	contenuto	di	idrogeno	fino	a	680	mg/l	(il	più	alto	in	
Europa)	vi	si	curano	con	successo	le	malattie	della	pelle,	

come	per	esempio:	psoriasi,	eczemi,	dermatiti	locali,	
acne,	ma	anche	le	malattie	del	apparato	locomotorio. 

Trattamenti:	balneoterapia,	impacchi	di	fango,	 
fototerapia	con	le	radiazioni	ultraviolette	(raggi	UV),	

idroterapia,	elettroterapia,	massaggi,	riabilitazioni,	etc. 
Possibilità	sportive:	sauna,	campi	da	tennis	e	pallavolo,	

tennis	da	tavolo,	noleggio	delle	biciclette

Terme Piešťany 
Piestany	è	la	più	conosciuta	e	la	più	visitata	città	termale	in	Slovacchia.	Si	trova	86	km	dalla	ca-
pitale	Bratislava.	Il	simbolo	delle	terme	è	la	scultura	di	un	uomo	che	sta	rompendo	la	stampella.	
Il	complesso	delle	case	di	cura,	degli	alloggi	e	della	vita	sociale	delle	terme	sono	situate	nel	bel	
parco	rigoglioso	sulla	“Isola	dei	Bagni”. 
Indicazioni:	le	terme	di	Piestany	sono	molto	ricercate	per	i	benefici	effetti	curativi	dopo	un	infortu-
nio	e	per	il	recupero	post	trauma.	Si	curano	malattie	reumatiche	croniche,	malattie	degenerative	
dell’apparato	motorio,	malattie	neurologiche,il	precoce	invecchiamento	delle	ossa,	obesità	...,	
curate	con	trattamenti	con	acqua	termale	(a	base	di	zolfo,	calcio	e	magnesio)	a	temperatura	di	
69,5°C. 
Trattamenti:	idroterapia,	elettroterapia,	ginnastica,	riabilitazioni,	massaggi,	fanghi	terapeutici,	etc. 
Possibilità	sportive:	campo	da	golf,	campi	da	tennis,	piscine,	le	piste	ciclistiche	lungo	il	fiume	Vah,	
possibilità	di	sport	nautici	e	pesca	sul	lago	artificiale	Slnava.

Rajecké Teplice, terme e clinica riabilitativa 
Le	terme	sono	situate	nella	valle	del	fiume	Rajcianka,	
15	km	da	Zilina.	Gli	effetti	curativi	delle	acque	naturali	
di	Rajecke	Teplice	sono	conosciute	già	dal	XIV	secolo. 
Indicazioni:	Le	fonti	delle	sorgenti	termali	hanno	una	
temperatura	di	38°C	e	grazie	alle	loro	proprietà	vi	si	
curano	le	malattie	del	apparato	locomotorio	-	artriti,	
la	malattia	di	Bechter,	l’artrosi;	le	malattie	respiratorie	
non	di	origine	tubercolosa	-	bronchiti	croniche,	asma	
di	bronchite,	raffreddori	di	origine	allergica;	le	malattie	
di origine nervosa (le malattie degenerative dei ner-
vi-muscolari,	parkinson,	stress)	poliomielite,	le	malattie	
delle	ossa,	dell’	articolazioni,	dei	muscoli,	tendini,	etc. 
Trattamenti:	idroterapia	-	balneoterapia,	bagni	idro-
massaggio,	bagni	termali,	bagno	nell’acqua	naturale	
carbonica,	bagno	galvanico;	elettroterapia	-	elettro-
stimolazione,	laser	terapia,	magnetoterapia;	bagno	e	
coperture	a	base	di	fanghi,	ossigeno	terapia,	massag-
gi,	gas	iniezioni,	solarium,	inalazioni,	ginnastica,	musi-
coterapia,	etc. 
Possibilità sportive: a disposizione ci sono due piscine 
termali,	minigolf,	campi	da	tennis,	centro	di	fitness,	
possibilità	di	andare	in	barca	nel	laghetto,	jogging.

L’hotel cinque  
stelle Thermia  
Palace è attaccato 
al palazzo terma-
le Irma, costruito 
direttamente sulle 
sorgenti curative

WORLD EXPERIENCE

Al centro dell’Irma 
Health Spa c’è la 

piscina con fanghi  
unica nel suo genere 

L’impacco di fango 
contribuisce a  
ridurre i gonfiori 
articolari e la ten-
sione muscolare e 
migliora il nutrimen-
to delle cartilagini, 
dei tessuti connetti-
vi e dei dischi  
intervertebrali

Nel centro termale 
vi sono strutture 

molto confortevoli 
del gruppo Ensana 

Healt Spa Hotel

Cure e assistenza 
speciale per bam-

bini tra i 3 e i 17 anni 
affetti da malattie 

croniche non infet-
tive della pelle.  

In fase di visita ini-
ziale, viene elabo-

rato un piano cura-
tivo individuale

L’Aphrodite Spa 
Rajecké Teplice è 
una struttura esclu-
siva situata nel sug-
gestivo ambiente 
naturale delle col-
line di Malá Fatra e 
Strážovské. 
Piscine interne ed 
esterne circondate 
da una magnifica 
architettura antica.

Servizi di benessere 
medico, relax e 
bellezza soddi-
sferanno anche i 
clienti più esigenti.
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Terme Lúčky Spa 
Le terme di Lucky sono situate nella parte est della 
montagna	di	Choc,	621	m	sopra	il	livello	di	mare,	 
14	km	dalla	città	di	Ruzomberok. 
Indicazioni:	Le	sorgenti	dell’acqua	naturale	delle	
terme	sono	a	base	solfato-idrogeno	carbonico,	cal-
cio-magnesio	alla	temperatura	di	32°C.	Le	terme	sono	
specializzate	per	curare	le	malattie	delle	donne,	come	
l’infiammazione	cronica	dei	organi	genitali,	sterilità,	i	
problemi	ginecologici	e	ormonali,	gli	stati	dopo	opera-
zione	ginecologica,	gli	stati	dopo	irradiamento 
degli	organi	genitali,	etc. 
Trattamenti:	i	bagni	nella	piscina,	ginnastica,	i	massag-
gi	classici	e	rilassamenti,	elettroterapia,	idroterapia,	
idrochinesiterapia,	etc. 
Possibilità	sportive:	fitness,	noleggio	delle	biciclette,	
minigolf,	d’inverno	c’è	la	possibilità	di	sciare	ai	vicini	
centri	sciistici	di	Donovaly,	Chopok-Jasna,	Malino	Brdo.

Terme di Trenčianske Teplice  
Si	trovano	a	14	km	da	Trencin.	Sono	le	più	
antiche	terme	della	Slovacchia	e	sono	
molto	visitate.	La	prima	notizia	scritta	
risale	al	1398,	ma	secondo	la	tradizione	
già	nel	II	secolo	d.c	erano	ricercate	dai	
legionari romani del campo Laugaricio 
(Trencin)	che	si	trovava	vicino. 
La	parte	delle	terme	che	comprende	
le	case	di	cura	sia	in	stile	classico	che	
moderno	è	situata	in	un	parco,	pieno	di	
sentieri	ben	curati	e	di	posti	panoramici.	
Tra	i	più	bei	gioielli	architettonici	nelle	
terme ci sono: la casa termale Sina con 
il	bagno	Hammam,	costruita	nel	1888	in	
stile orientale; il sanatorio e il padiglione 
della	musica. 
Indicazioni:	Grazie	alle	sorgenti	di	acqua	
mineralizzata	a	temperatura	di	37-40,2	
°C	a	base	solfato-idrogeno	carbonato,	
calcio	-	magnesio,	di	zolfo	vi	si	curano	
malattie come: i problemi dell’apparato 
locomotorio,	artrosi,	reumatismi,	problemi	
neurologiche. 
Trattamenti: metodi terapeutici classici e 
moderni	come	per	esempio,	riabilitazioni,	
idroterapia,	elettroterapia,	massaggi,	
ginnastica,	idrokinesiterapia,	agopuntura,	
ossigenoterapia,	iniezioni	gas,	sauna,	etc. 
Possibilità	sportive:	la	piscina	Zelena	zaba,	
tennis,	minigolf,	fitness,	cicloturismo,	pe-
sca,	caccia,	equitazione.

Indirizzi utili

Terme di Piestany 
www.ensanahotels.com

Terme di Smrdaky 
www.smrdaky.kupele.org

Terme di Trencianske Teplice 
www.kupele-teplice.sk

Terme	di	Rajecke	Teplice 
www.spa.sk

Terme di Lucky 
www.kupele-lucky.sk

Ente per il Turismo di Bratislava 
www.visitbratislava.com

Attrazioni turistiche 

Ristorante Zylinder a Bratislava 
www.zylinder.sk

Trenino turistico a Bratislava 
www.presporacik.sk

Ristorante	Rybárska	bašta	a	Rajecke	Teplice	
www.spa.sk/rybarska-basta	

Castello	di	Trenčín	 
www.muzeumtn.sk	

Museo	di	Čičmany	nel	caratteristico	villaggio	
dichiarato	riserva	monumentale	 
www.pmza.sk

Agenzia nazionale per il turismo 
Slovakia Travel 
www.slovakia.travel.com

Il porticato Ham-
mam è la copia del 

progetto originale 
della residenza esti-
va del governatore 

egiziano. 
Massaggi  

professionali in 
completo relax.

Kúpele Lúčky offre 
diverse strutture 
ricettive di varie 

categorie

Grazie all’area 
compatta hai quasi 

tutto “a portata di 
mano”.

Balneocentrum 
completamente 

rinnovato con am-
pia offerta di  
servizi medici  
professionali 

Per la sua posizione 
in mezzo alla na-
tura e le sue calde 
sorgenti minerali 
viene chiamata 
“perla dei Carpazi”

Foto	di	Marek	Hajkovsky

Foto	di	Marek	Hajkovsky
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Tel. 3313243160 
info@eukratos.it - paoloriondino@eukratos.it 

www.eukratos.it

intervista a cura di Stefania Russo

Un pieno di bellezza  
 con la medicina rigenerativa  

Buongiorno Professore oggi desideriamo parlare di bellezza. 
Si parla tanto di medicina estetica ed ancora troppo poco 
di MEDICINA RIGENERATIVA. Potrebbe chiarirci di cosa si 
tratta? 
			La	medicina	rigenerativa	è	una	branca	molto	recente,	ma	
intorno	alla	quale	si	sta	sviluppando	un	grande	interesse	da	
parte	di	medici	e	pazienti.	La	rigenerazione	tissutale,	grazie	
all’utilizzo di cellule multipotenti presenti 
nel	nostro	organismo,	rappresenta	uno	dei	
più	affascinanti	capitoli	della	medicina	mi-
cro-molecolare.	 
 
Si	è	visto	che	l’utilizzo	di	cellule	staminali	
mesenchimali,	monocitarie	e	connettivali,	
prelevate e trattate secondo le normative 
vigenti,	possono	dare	un	importante	contri-
buto	nella	riparazione	dei	tessuti	quali	quelli	
cartilaginei,	ossei,	cutanei	e	sottocutanei,	
connettivali,	ecc.

Quindi, quanto da lei detto sinora apre sce-
nari molto interessanti anche in altri ambiti 
medici, per la cura di svariate patologie… 
			Assolutamente,	si!	Il	principio,	secondo	
il	quale	vi	è	la	riparazione	dei	tessuti	dan-
neggiati,	attraverso	la	rigenerazione	delle	cellule	del	tessuto	
stesso,	si	applica	in	vari	campi:	da	quello	ortopedico,	a	
quello	reumatologico,	a	quello	diabetologico,	fino	ad	arriva-
re	a	quello	chirurgico-plastico	e	medico	estetico. 
Senza	dimenticare	che,	in	un	prossimo	futuro,	neanche	trop-
po	lontano,	si	dovrebbe	giungere	anche	al	miglioramento	

di	patologie	degenerative,	quali	il	morbo	di	Parkinson,	la	
sindrome	di	Alzheimer,	la	sclerosi	multipla,	le	patologie	endo-
crine,	le	patologie	tumorali	ed	altre	ancora.

Bene! Molto interessante! 
Tornando, invece, alla bellezza… 
			Quando	l’obiettivo	è	la	rigenerazione	delle	cellule	e	dei	
tessuti	danneggiati,	favorendo	così	un	recupero	estetico,	gli	
esperti	della	mia	equipe,	da	me	capitanati,	a	seguito	di	uno	
studio	personalizzato	della	cute	e	del	tipo	di	invecchiamen-
to,	progettano	e	propongono	un	programma	di	trattamenti	
basati	su	RADIOFREQUENZE	e/o	inoculazione	delle	cellule	
multipotenti	(della	frazione	stromale	del	tessuto	adiposo	o	
monocitarie),	associate	o	meno	con	l’uso	dei	fattori	di	cre-
scita. 
 
Partiamo dalle cellule staminali. 
   Grande	interesse	suscita,	attualmente,	il	metodo	autologo	
delle	cellule	staminali.	La	loro	funzione	antinfiammatoria	e	
rigenerativa permette di conseguire risultati molto interes-
santi.	Si	procede	con	un	semplice	prelievo	di	grasso	che	
viene	inviato	al	centro	specializzato	estero	di	riferimento	(il	
trattamento	delle	cellule	staminali	non	è	consentito	in	Ita-

lia)	che	procede	separando	le	cellule	
staminali	mesenchimali	dalle	cellule	
stromali,	le	coltiva	per	4	settimane	e	le	
sottopone	a	numerosi	controlli	di	qua-
lità,	per	poi	consentire	allo	specialista	
di	riferimento	di	reinocularle	nella	sede	
del	corpo	prescelta	(viso	e/o	corpo).	
Attenzione,	oltre	ad	una	funzione	rige-
nerativa,	le	cellule	staminali,	contenute	
nel	grasso	corporeo,	vengono	utilizzate	
anche	per	interventi	estetici	di	natura	
riempitiva:	ad	esempio,	mastoplastica	
additiva,	gluteo-plastica,	liposcultura,	
lifting	facciale.	In	questi	ultimi	anni,	con-
siderata	la	doppia	funzione	rigenerativa	
e	riempitiva,	moltissimi	pazienti	hanno	
preferito	ricorrere	a	questo	filler	natura-
le,	piuttosto	che	ai	filler	sintetici.	

La Terapia Monocitaria ed i fattori di crescita? 
   In	realtà,	una	delle	tecniche	più	utilizzate	per	la	rigenera-
zione	dei	tessuti	è	l’impiego	clinico	delle	cellule	monocitarie,	
anche	(volendo!)	in	combinato	con	prodotti	biologici	con-
tenenti	i	fattori	di	crescita,	capaci	di	favorire	e	di	accelerare	

Prof. Dott. Paolo Riondino  
Specialista in Anestesia, Rianimazione e Terapia del Dolore 
Esperto in Medicina del Benessere 
Fondatore di ‘’EUKRATOS’’ 
D eukratos.it 

“Riparazione  
dei tessuti  

danneggiati,  
attraverso la  

rigenerazione  
delle cellule  

del tessuto stesso”
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i	processi	bio-rigenerativi	e	di	bio-stimolazione	tissutale.	 
Questa	capacità	delle	cellule	mononucleate	periferiche	
(monociti)	può	essere	impiegata,	oltre	che	per	terapie	clini-
che,	anche	per	stimolare	la	rigenerazione	tissutale,	con	fina-
lità	estetica.	La	procedura	consiste	nel	prelevare,	tra	i	50	ml	
e	100	ml	di	sangue	periferico,	che	viene	poi	sottoposto	ad	
un	processo	di	filtraggio,	mediante	un	apposito	kit,	a	seguito	
del	quale	si	ottiene	una	concentrazione	di	
cellule	monocitarie,	che	vengono	infiltrate	
nelle	zone	interessate.	 
Queste	cellule	liberano	molecole	proteiche	
in grado di indirizzare le cellule staminali 
mesenchimali,	verso	i	processi	di	rigenera-
zione	dei	tessuti.	La	procedura	completa	
dura	30-40	minuti,	a	seconda	dell’estensio-
ne	delle	zone	da	trattare.	 
 
Attenzione!	È	importantissimo	considerare	
che	i	risultati	non	sono	immediatamente	
visibili.	I	benefici	si	riscontrano	dopo	30	gior-
ni	circa,	dal	trattamento,	poichè	bisogna	
dare il tempo alle cellule monocitarie di 
attivarsi.	 
Per un miglior risultato e per il conseguimen-
to	degli	obiettivi	prefissati,	si	consiglia	un	
secondo	trattamento	a	distanza	di	6	mesi.

Ma la terapia monocitaria (con in combinato l’utilizzo dei 
fattori di crescita) e la tecnica fondata sull’utilizzo del PRP 
sono la stessa cosa? 
			Assolutamente,	no!	Il	PRP	non	si	avvale	delle	componenti	
cellulari	del	sangue,	bensì	sfrutta	la	sua	componente	piastri-
nica.

Concludiamo con una breve disamina sull’utilizzo delle  
Radiofrequenze. 
			La	radiofrequenza	estetica	funziona	attraverso	dei	mani-
poli	che	emettono	onde	radio	in	grado	di	generare	calore,	
attentamente	controllato	e	mai	doloroso.	 
Lo	shock	termico	ottenuto	stimola	i	fibroblasti	a	produrre	
nuovo	collagene	e	determina	vaso-dilatazione,	incremen-
tando l’apporto di ossigeno ai tessuti e riducendo la ritenzio-
ne	idrica.	 
Le	onde	così	emesse	vanno	a	stimolare	la	produzione	di	col-

lagene,	principale	proteina	del	
tessuto	connettivo,	responsabile	
della tonicità della cute e del 
derma.	 
La stimolazione di un nuovo 
collagene non solo arresta 
il	rilassamento	cutaneo,	
ma	addirittura	tende	a	far	
regredire la perdita di to-
nicità; rende la pelle più 
compatta e rimpolpata; 
migliora l’assottigliamen-
to	delle	rughe	e	delle	
smagliature,	migliorando	
l’elasticità della pelle e 
favorendo,	così,	il	rassoda-
mento	di	addome,	glutei,	
gambe	e	braccia.	 
Le zone oggetto di tratta-
mento	sono:	il	viso,	il	collo,	il	
décolleté,	le	mani	e	la	pancia.	Il	
trattamento prevede un percorso 
composta	da	quattro	sedute	circa	
(variabili a seconda delle condizioni 
cutanee del paziente e a seconda 
del processo degenerativo tissutale 

dello	stesso),	distri-
buite nell’arco di 
un mese (una 
a	settimana),	
a seguito del-
le	quali	sarà	
opportuno un 
mantenimento 
con una seduta 
al	mese.	 
Già a seguito 
delle prime se-
dute,	sarà	pos-
sibile riscontrare 
dei miglioramenti 
evidenti. 
 

Sappiamo che lei è un esperto di 
Terapia Biofisica.  
Può quest’ultima essere utile nel 
trattamento estetico? 
Come si può ottimizzare l’attecchi-
mento delle cellule inoculate nel 
tessuto in maniera tale da rendere 
ottimale la rigenerazione? 
			La	Terapia	Biofisica	in	se	non	è	suffi-
ciente,	ma	in	combinato	con	i	tratta-
menti	di	cui	ho	parlato	agevola	una	
vasodilatazione a livello tissutale e 
stimola	l’ossigenazione	dei	tessuti	e,	di	
conseguenza,	migliora	le	perfoman-
ces	cellulari.	 
Lo stesso risultato lo si ottiene con l’uso 
dell’ozono,	miscelato	ai	composti	cel-
lulari	da	inoculare.

“Pelle più  
compatta e  
rimpolpata,  

assottigliamento  
delle rughe e  

delle smagliature”

Tel. 3313243160 
info@eukratos.it - paoloriondino@eukratos.it 

www.eukratos.it
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INTERVISTA ESCLUSIVA

PAOLA
BARALE

di Bruno Russo

INTERVISTA ESCLUSIVA

“Non faccio 
programmi,  

vivo il presente”
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FOTOGRAFO: Giorgio Pirrone 
IMAGE MAKER: Muccino Amatulli
STYLIST: Luca Cerri

Attrice, conduttrice 
e showgirl. Nel 1989 
diventa famosa come 
valletta ufficiale di Mike 
Bongiorno in numerose 
trasmissioni come La 
ruota della fortuna e 
Tutti x uno. Dal 1996 
al 2001 ha affiancato 
Maurizio Costanzo nel 
programma d’intratteni-
mento Buona Domenica, 
ruolo che nel 1999, le 
ha permesso di vincere 
il Telegatto come perso-
naggio femminile dell’an-
no. Negli anni successivi 
ha continuato a condur-
re molti programmi, ma 
si è dedicata anche alla 
carriera di attrice in film 
come Colpo d’occhio, 
con regia di Sergio Rubi-
ni, e Vorrei vederti bal-
lare, con regia di Nicola 
Deorsola. 

PAOLA BARALE





23Destinazione Benessere 23

La tua carriera nello spettacolo inizia quasi per caso, grazie 
anche alla somiglianza con la grande star internazionale Ma-
donna, quando dopo alcune piccole comparse in tv diventi 
la valletta ufficiale di Mike Bongiorno. Qual è l’esperienza 
che ti ha formato di più e quella che ti porti nel cuore? 
			Il	mio	sogno	era	fare	l’insegnante	di	educazione	fisica	e	
non	era	mai	stato	quello	di	diventare	un	personaggio	della	
tv.	Invece,	con	la	somiglianza	di	Madonna,	ho	cominciato	un	
lavoro	inaspettato	che	mi	ha	dato	tante	soddisfazioni,	libertà	
economica	e	mi	ha	portato	a	viaggiare	in	tutto	il	mondo.	 
Andavo a Parigi un paio di volte al mese ad esibirmi come 
sosia	di	Madonna	insieme	ai	sosia	di	Michael	Jackson,	Grace	
Jones	ed	altri,	era	divertente	ma	non	era	quello	che	volevo	
realmente,	quindi	appena	ho	potuto	mollare	l’ho	fatto	e	mi	
sono	dedicata	ad	altro,	alla	mia	crescita	professionale. 
Tutte	le	esperienze	che	ho	fatto	mi	hanno	arricchito.	Anche	
dopo	tanti	anni	che	faccio	questo	lavoro	ogni	momento	lo	
vivo	come	esperienza	unica.	Quando	mi	relaziono	con	per-
sone	nuove	lo	faccio	sempre	in	maniera	positiva	pensando	
che	ci	sia	ancora	tanto	da	imparare.	Ad	esempio	con	Mike	
Bongiorno,	con	cui	ho	lavorato	per	tanti	anni,	mi	ha	arricchi-
to	molto,	così	come	le	esperienze	professionali	con	Fiorello,	
Maurizio	Costanzo,	Raimondo	Vianello	e	Sandra	Mondaini,	
adesso	il	teatro	con	Paola	Quattrini,	mi	porto	nel	cuore	tutto	
quello	che	ho	vissuto	e	che	sto	vivendo.	Ogni	esperienza	mi	
ha	fatto	diventare	quella	che	sono.

Oggi fai tanto teatro, che differenza c’è con i programmi te-
levisivi? 
			Sono	due	forme	artistiche	diverse.	Sicuramente	il	teatro	è	
molto	impegnativo	perchè	ti	porta	ogni	sera	a	confrontarti	
con	pubblico	diverso	che	và	scaldato	e	conquistato,	c’è	
uno	scambio	diretto	bellissimo.	Mentre	la	tv	ti	porta	a	presen-
tarti	velocemente	ad	un	pubblico	più	ampio	e	di	contro	c’è	
che,	purtroppo	da	un	pò	di	anni,	partono	subito	i	commenti	
social,	e	spesso	siamo	vittime	di	critiche	sterili,	inutili,	poco	co-
struttive,	che	non	portano	a	nulla.

Hai sempre una linea invidiabile, cosa fai per tenerti in for-
ma? 
			Ho	un	serio	problema	alla	schiena,	sin	dalla	nascita,	una	
vertebra	che	è	scivolata	avanti,	mi	ha	appiattito	completa-
mente	un	disco,	e	mi	ha	reso	la	vita	difficile.	Però,	grazie	al	
mio	fisiatra	che	mi	ha	dato	una	serie	di	esercizi	personalizzati	
per	rafforzare	muscoli	dorsali,	addominali	e	glutei,	l’ho	tra-
sformato	in	un’opportunità	perché	questi	esercizi	che	pratico	
ogni	giorno	mi	hanno	consentito	di	rafforzare	il	mio	corpo,	
come	se	avessi	un	busto	interno.	Così	ho	trasformato	il	mio	
problema	fisico	in	un	punto	di	forza.

Mai come per te, lo sport è salute. Preferisci allenarti in pale-
stra o a casa?  
			Ho	fatto	l’ISEF	quindi	ho	sempre	sposato	questa	filosofia.	
Poi	mi	sono	sempre	allenata	con	personal	trainer,	in	passato	
seguivo	la	famosa	Jill	Cooper,	e	ora	con	Gianluca	Punta,	trai-
ner	preparatissimo	della	palestra	Audace	che	frequento	a	
Milano,	che	tiene	conto	della	mia	patologia	e	mi	concede,	
in	maniera	controllata,	di	fare	anche	un	pò	di	box.	 
 
Segui una dieta particolare? quali sono i tuoi piatti preferiti e 
quelli a cui non sai rinunciare? 
			Sono	molto	fiera	di	me.	Pur	amando	particolarmente	
carboidrati,	latticini	e	dolci,	riesco	a	trattenermi	quando	
mi	impegno.	Ad	esempio	ultimamente,	dopo	una	tournée	
teatrale,	durata	quattro	mesi,	ogni	sera	si	finiva	sempre	tardi	
e	quindi	si	andava	a	mangiare	tardissimo,	ho	sentito	la	ne-
cessità	di	fare	un	detox,	seguendo	la	dieta	mima-digiuno	del	
professor	Valter	Longo.	Per	5	giorni	ti	depuri	mangiando	solo	
alcuni	alimenti	e	integratori. 
Non	ti	nascondo	che	è	stata	dura	perché	ho	avuto	varie	crisi	
di	mancanza	di	zuccheri	e	sono	stata	anche	abbastanza	
male,	ma	passato	il	sesto	giorno	sono	rinata	con	energia	e	
con la pelle splendente! 
E’	stata	una	grande	soddisfazione	perché	di	base	sono	molto	
golosa	e	faccio	veramente	fatica	a	rinunciare.	Conto	di	rifar-
la	nuovamente	in	autunno.

Nel settembre del 2015 
torna in televisione come 
concorrente della quar-
ta edizione del reality 
show Pechino Express. 
Nel maggio 2016 torna 
alla conduzione di un 
programma su Italia 1, 
Flight 616, reality show 
d’avventura ambientato 
in giro per il mondo.

Si dedica con successo 
anche al teatro.  
Nel 2019 debutta con al 
commedia “Se devi dire 
una bugia dilla Grossa” 
con una tournée in tutta 
Italia.

 Foto: Piergiorgio Pirrone

Foto: Piergiorgio Pirrone
Location: Santhiya Koh Phangan Resort & Spa

isola di Koh Phangan

Foto: Piergiorgio Pirrone
Location: Santhiya Koh Phangan Resort & Spa, isola di Koh Phangan

PAOLA BARALE
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“è importante 
essere  

consapevoli che 
la vita è un  
percorso”

Viaggiare è la sua grande 
passione. 
L’amore verso nuove  
culture e scenari,  
il mare, il contatto con 
la natura, il rapporto con 
gli abitanti dei luoghi e 
la scoperta di sapori  
inaspettati, fare  
esperienze nuove,  
essere “contaminata”

Foto: Piergiorgio Pirrone
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Quanta importanza dai alla cura della pelle? Cosa ne pensi 
delle varie tecniche di ringiovanimento e di medicina rige-
nerativa? 
			Ho	da	poco	compiuto	55	anni	e	a	questa	età	la	pelle	
cambia,	non	c’è	niente	da	fare,	ha	bisogno	di	essere	idrata-
ta	e	curata.	Fortunatamente	utilizzo	creme	molto	buone	di	
cosmoceutica.	Oggi	ci	sono	macchinari	molto	buoni	e	non	
sono	contraria	alla	chirurgia	o	a	qualche	intervento	di	tipo	
migliorativo,	purché	non	stravolga	i	propri	lineamenti.	 
Però	ciò	che	ho	compreso,	e	che	vorrei	consigliare	a	tutti,	
è	importante	essere	consapevoli	che	la	vita	è	un	percorso.	
Inutile	rincorrere	la	bellezza	e	la	freschezza	dei	vent’anni	se	
ne	hai	cinquanta,	non	si	potrà	mai	raggiungere,	è	assurdo,	
anche	con	tutte	le	chirurgie	e	le	tecnologie	a	disposizione.	
Però	si	sono	fatti	passi	da	gigante	nel	settore,	e	quindi	si	può	
avere	un	aspetto	gradevole,	fresco	e	giovanile,	all’età	certa	
che	abbiamo	e	non	ad	una	certa	età…	Il	tempo	passa	per	
tutti	e	bisogna	viverlo	con	serenità	ed	energia	positiva,	ac-
cettarsi	ed	essere	consapevoli	di	essere	la	donna	di	oggi,	a	
50	o	60	anni,	con	tutti	i	vantaggi	e	svantaggi	che	il	tempo	ti	
ha	donato. 
 
Ami molto viaggiare, ci sono luoghi che ti hanno affascinato 
di più e che ti sono rimasti nel cuore?  
			Ogni	viaggio	mi	ha	lasciato	qualcosa.	Amo	la	montagna,	
ho	visto	posti	meravigliosi	con	panorami	bellissimi,	ma	se	pro-
prio	devo	scegliere	preferisco	andare	al	mare	ma	non	nelle	
ore	calde,	preferisco	godermi	i	tramonti 
Amo	viaggiare,	spostarmi	in	macchina	ma	solo	per	il	tem-
po	giusto	per	andare	alla	scoperta	di	posti	nuovi,	fermarmi	
quando	voglio	per	scoprire	la	cultura	dei	luoghi.	 
Ho	amato	il	programma	Pechino	Express	perché	dava	la	
possibilità	di	conoscere	le	persone	e	la	vita	reale	del	posto,	
frequentando	proprio	le	loro	case.	Capisci	come	vivono,	
cosa	fanno,	la	loro	ospitalità.	Ho	apprezzato	la	disponibilità	
delle	persone	che	meno	hanno	e	più	sono	disponibili	a	con-
dividere.	Quelle	che	hanno	di	più,	danno	poco.	E	comunque	
questa	bellissima	esperienza,	che	è	stata	anche	molto	fatico-
sa,	mi	ha	insegnato	anche	a	saper	chiedere	nei	momenti	di	
difficoltà,	tanto	al	massimo	ti	dicono	di	no. 
Tra	i	viaggi	di	lavoro	ho	avuto	la	fortuna	di	andare	più	volte	
in	Thailandia.	Amo	le	sue	spiagge,	il	mare,	la	natura.	E’	un	
paese	affascinante	dove	sono	sempre	stata	benissimo.	 
 
Parlaci dei tuoi nuovi progetti  
   Ho	imparato	a	non	fare	progetti	a	lungo	termine.	 
C’è	il	teatro	sicuramente	e	nuovi	format	che	ho	scritto	e	su	
cui	sto	puntando.	Però	è	sempre	così	difficile,	perché	spesso	
mi	chiedono	cose	che	non	mi	appartengono	o	situazioni	che	
non	mi	rappresentano	e	io	non	ce	la	faccio.	Fin	quando	po-
trò,	cercherò	di	portare	avanti	quello	che	realmente	sento	e	
di	seguire	la	mia	passione,	evitando	di	far	diventare	questo	
mestiere	una	cosa	che	non	mi	piace	più.	 
Ho	la	fortuna	di	fare	un	bel	lavoro	e	voglio	ancora	spingere	
nelle	cose	in	cui	credo.

Hai un sogno nel cassetto?  
   Il	mio	sogno	in	realtà	non	è	nel	cassetto,	ed	è	di	continuare	
ad	avere	una	vità	così	libera	e	indipendente,	piena	di	amo-
re,	di	affetti	e	di	amicizie.	Sono	molto	grata	alla	vita	per	ciò	
che	mi	ha	donato	quindi	cerco	di	rispettarla	e	spero	di	conti-
nuare	così	ancora	per	un	bel	pò.

Qual è per te il senso del benessere? 
   L’entusiasmo	e	l’equilibrio.	 
Ho	la	fortuna	di	essere	nata	con	un	bel	carattere	solare	e	
ottimista.	Amo	conoscere	ed	esplorare	mondi	diversi,	l’entu-
siasmo	e	la	curiosità	sono	alla	base	di	tutto,	ma	con	un	certo	
equilibrio.	Per	esempio	ho	poca	memoria,	quindi	dimentico	
le	cose,	e	all’inizio	me	ne	facevo	un	problema.	Ma	poi	ho	
pensato	che	potesse	essere	addirittura	un	vantaggio	per-
chè	mi	dà	modo	di	rivivere	con	entusiasmo	anche	cose	già	
vissute.	E	poi	mi	piace	stare	in	tanti	contesti,	molto	diversi	tra	
di	loro.	Ad	esempio	mi	piace	andare	a	teatro	ma	anche	ad	
una	festa	in	spiaggia.	 
Sono	felice	di	avere	l’equilibrio	che	mi	permette	di	non	sen-
tirmi	mai	a	disagio	in	qualsiasi	situazione,	anche	quelle	che	
non	ti	aspetti	e	che	ti	danno	la	possibilità	di	conoscere,	fare	
esperienze	nuove,	di	essere	“contaminata”.

“L’entusiasmo e la curiosità 
sono alla base di tutto, ma 

con un certo equilibrio”

Nell’estate 2013 si reca 
con Emanuele Filiberto 
nei campi profughi 
per i rifugiati politici 
dell’UNHCR nella Re-
pubblica Democratica 
del Congo: la sua espe-
rienza viene raccontata 
all’interno del program-
ma televisivo Mission.

Foto: Piergiorgio Pirrone

PAOLA BARALE
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OBIETTIVO SALUTE

La	Curcumina	è	un	fitoterapico	estratto	dalla	Curcuma	longa	
e ne appresenta il principale componente biologicamente 
attivo.	La	curcuma	è	una	pianta	della	famiglia	delle	Zingibe-
raceae - di cui si utilizza il rizoma - originaria dell’India e molto 
diffusa	nel	sud-est	asiatico,	conosciuta	e	utilizzata	da	millenni	
per	le	sue	proprietà	medicinali.	

Ricerche	cliniche	eseguite	negli	ultimi	anni,	
confermano	le	notevoli	proprietà	anti-ne-
oplastiche,	antinfiammatorie,	nonché	an-
tiossidanti	della	Curcumina.	Recentemente	
è	stato	dimostrato,	anche,	un	potenziale	
effetto	neuroprotettivo	della	Curcumina	
stessa;	è	stato	confermato,	altresì,	che	essa	
riduce i livelli di colesterolo totale e cole-
sterolo	LDL,	apportando	quindi	benefici	per	
l’intero	sistema	cardiovascolare.	

La	curcuma,	in	realtà,	contiene	moltissimi	
principi attivi di interesse terapeutico: i Cur-
cuminoidi,	circa	una	cianquantina	di	mole-
cole	di	cui	la	Curcumina	è	il	più	studiato	ed	
efficace;	gli	oli	essenziali	o	turmeroni,	oltre	
una	sessantina	di	molecole	che	svolgono	
l’importante	ruolo	di	favorire	l’assorbimento	
dei	Curcuminoidi	stessi	ed	infine,	flavonoidi	e	fenoli.	

La	curcuma,	per	via	della	varietà	e	ricchezza	dei	principi	attivi,	
ha	la	capacità	di	agire	su	moltissimi	pathway	molecolari:	sono	
state,	in	effetti,	identificate	centinaia	di	attività	biologiche	per	
la	sola	Curcumina.	Una	particolare	attenzione	è	stata	posta	

recentemente al ruolo immunomodulante della curcuma; oltre 
a	supportare	le	funzioni	organiche	di	difesa,	potenziando	l’atti-
vità	delle	cellule	immunitarie,	riducendo	l’infiammazione	e	so-
stenendo	la	produzione	di	anticorpi,	la	curcuma	agisce	anche	
con	azione	antibatterica,	antivirale	ed	antimicotica	diretta.	La	
sua	attività	modulatoria	si	manifesta	a	carico	di	numerose	cel-
lule	del	sistema	immune. 
È	noto	che	l’esercizio	fisico	può	determinare,	in	talune	condi-
zioni,	un	aumento	dello	stress	ossidativo	ed	una	riduzione	dei	
sistemi	di	difesa	antiossidanti	dell’organismo	sia	a	livello	mu-
scolare	che	del	sangue	circolante.	 
 
Sappiamo,	altresì,	che	il	danno	muscolare	che	ne	consegue	
può	determinare	una	riduzione	della	forza	muscolare	e	della	
prestazione	atletica.	Studi	scientifici	in	letteratura	hanno	dimo-
strato	l’efficacia	della	Curcumina	nel	ridurre	lo	stress	ossidativo	
e	l’infiammazione	indotti	dall’esercizio	fisico;	la	supplementa-
zione	con	Curcumina	può,	in	definitiva,	aumentare	le	capaci-
tà	antiossidanti	ed	influenzare	in	maniera	diretta	l’attività	dei	
mediatori	dell’infiammazione.	Numerosi	e	recenti	studi	hanno	
evidenziato	come	tutti	gli	effetti	finora	elencati	contribuiscano	

a rendere la Curcumina una sostanza vali-
da	per	ridurre	il	grado	di	flogosi	e	il	danno	
muscolare	da	esercizio	fisico,	per	avere	un	
recupero	più	rapido	dopo	infortunio	e	per	
migliorare la capacità di esercizio degli 
atleti	oltre	che	modulare	positivamente	il	
sistema	immunitario	del	soggetto	sportivo.	

Nonostante gli innumerevoli campi di ap-
plicazione e le migliaia di studi a supporto 
conferiscano	alla	curcuma	un	ruolo	te-
rapeutico	molto	importante,	ci	si	scontra	
spesso con la sua bassa biodisponibilità; 
la	Curcumina,	infatti,	viene	rapidamente	
metabolizzata a livello intestinale ed epa-
tico,	riducendone	l’attività	terapeutica.	
Per	questo	motivo,	sono	state	studiate	
diverse	formulazioni,	atte	ad	aumentare	

l’assorbimento	e	l’efficacia	della	curcuma,	mantenendo	al	
contempo	il	profilo	di	sicurezza	ottimale	della	pianta.	È	do-
veroso	specificare	che	in	data	26	luglio	2019	il	Ministero	della	
Salute	ha	emanato	una	nota	in	cui	gli	integratori	a	base	di	cur-
cuma sono stati ritenuti sconsigliabili in caso di alterazioni della 
funzione	epatica,	biliare	o	di	calcolosi	delle	vie	biliari;	nessun	
problema	è	legato	all’utilizzo	della	curcuma	come	spezia	ali-
mentare.

Via Achille Grandi, 14 S. Maria C. Vetere (CE) 
tel. 340 951 4668 - 3208528938 
roberta.madonna1@gmail.com 
www.nutrizionista-madonna.com

“Valida anche  
per ridurre il grado  
di flogosi e il danno  

muscolare da  
esercizio fisico”

Dr Roberta Madonna 
Biologo Nutrizionista 
Farmacista 
Specialista in  
Biochimica Clinica

a cura della Dott.ssa Roberta Madonna

Curcuma: la spezia dorata 
dagli	inaspettati	benefici
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La CASA 
che	vorrei
a cura di Stefania Russo
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Qualità, innovazione e bellezza incontrano la sostenibilità

Dall’edizione 2022 del Salone del Mobile di Milano sono arrivate innumerevoli 
novità	e	importanti	aggiornamenti.	Le	industrie	rivoluzionano	sempre	più	i	
processi produttivi e introducono nuovi metodi e nuovi materiali per aumen-
tare	ancora	di	più	la	già	grande	qualità	del	madeinitaly,	puntando	ad	una	
produzione	in	ottica	sempre	più	green. 
Ecosostenibilità,	rispetto	delle	risorse	idriche,	attenzione	all’ambiente,	uso	
intelligente	delle	materie	prime,	recupero	di	materiali	e	di	quanto	già	co-
struito	e	prodotto,	in	un’ottica	di	circolarità	e	di	rigenerazione	quale	pratica	
progettuale	per	migliorare	la	qualità	di	vita	di	chi	vi	abita.	Vivere	bene	il	pre-
sente	e	guardare	al	futuro.	La	vocazione	“green”	è	un	leitmotiv	è	un	invito	
a	ragionare	insieme	sulla	trasformazione	dell’abitare	la	Terra	e	sul	rispettivo	
ruolo	dell’architetto	e	del	designer,	coloro	che	di	fatto	danno	forma	al	vivere	
futuro.

Argo Wood divano modulare  
all’insegna della sostenibilità  
grazie all’Accoya componente 
green del legno.  
Durevole, atossico e certificato,  
questo materiale conferma il desiderio 
del brand Talenti, eccellenza  
dell’outdoor Made in Italy,  
di creare prodotti che necessitano  
della minor manutenzione possibile.  
Anche i tessuti accuratamente  
selezionati della cuscinatura,  
sono sfoderabili e resistenti  
alle intemperie. 
Collezione firmata da  
Ludovica e Roberto Palomba
www.talentispa.com
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CASA 
Green

Materassi Fit-bed 
Materasso studiato e realizzato dalla Dormire Trade 
per	ottimizzare	il	recupero	post-allenamento.
Il	topper	in	memory,	da	7	cm:	asseconda	il	profilo	del	
corpo,	 mantiene	 la	 colonna	 vertebrale	 in	 postura	
ergonomica,	migliora	 il	 flusso	 circolatorio	 sanguigno	
e	 linfatico,	 riduce	 del	 70%	 i	 movimenti	 notturni	 ed	
i	cambi	di	posizione,	 limita	 l’interruzione	dei	cicli	del	
sonno,	 sostiene	 le	 parti	 concave	 del	 corpo	 (ad	 es.	
lombari)	permettendo	un	defaticamento	muscolare	
completo	ed	 ininterrotto.	 Inoltre	 la	 lavorazione	della	
lastra	di	supporto:	favorisce	l’allungamento	delle	fibre	
muscolari	semplicemente	restando	sdraiati.	Fai	diven-
tare il riposo parte integrante del tuo allenamento!  
www.dormiretrade.com

Scaldasalviette Velail
Lo scalda salviette elettrico VelaIl 
pensato e disegnato per il bagno 
dall’interior designer Andrea Castri-
gnano ottimizza lo spazio e lo rende 
funzionale,	 trasformandosi	 in	 un	 ele-
gante	 stendi	 biancheria.	 Il	 termoar-
redo	 fa	 parte	 della	 linea	Open	 iDeas	
di Deltacalor e contribuisce al rispar-
mio energetico grazie alla sua dupli-
ce	 funzione:	 riscaldare	 e	 asciugare.	  
www.deltacalor.com

Forni SuperOven
SuperOven di Unox Casa dedi-
cato	 alle	 case	 più	 prestigiose,	
offre	 prestazioni	 professionali	
permettendo	di	effettuare	ogni	
tipo	 di	 cottura,	 anche	 quel-
le	 che	 nei	 forni	 da	 casa	 non	
sono mai state possibili come 
grigliatura,	 frittura,	 a	 vapore,	
sottovuoto,	 affumicatura,	 ar-
rosto	 e	 disidratazione.	 Grazie	
ai	sensori	è	possibile	cuocere	 il	
cibo	in	modo	perfetto	e	unifor-
me e 3 volte più velocemente 
di	un	normale	 forno.	Dotato	di	
pannello digitale per attiva-
re oltre 400 processi di cottura 
automatica,	 si	 pulisce	 autono-
mamente con una soluzione 
di	 acqua	 e	 detergente	 deli-
cato	ed	ecologico	brevettato.	  
www.unoxcasa.com

LA CASA CHE VORREI

Armadi Freedhome 
Freedhome:	 armadi	 che	 diventano	 pareti,	 in	
grado	di	mimetizzarsi	 con	 la	 spazio	architetto-
nico	 o	 di	 esaltare,	 con	 gusto	 e	 decisione,	 gli	
ambienti	che	li	ospitano.	Il	Sistema	Wallover	la-
vora su contenitori modulari leggeri ed estrema-
mente	flessibili.	Total	living	“made	in	Caccaro”,	
veste la casa come un abito sartoriale e rivo-
luziona	 il	 tradizionale	 concetto	di	 parete.	Non	
più	 un	 semplice	 elemento	 strutturale,	ma	 una	
superficie	 da	 personalizzare,	 sfruttando	 il	 suo	
inespresso	potenziale	contenitivo.	L’ecososteni-
bilità e l’attenzione per la salute: tutti i prodotti 
sono	rifiniti	con	vernici	ad	acqua	per	ambienti	
domestici	in	cui	il	benessere	è	una	componente	
fondamentale.	
www.caccaro.com

a cura di Samira Solimeno
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La nostra casa  
riceve il giusto 
nutrimento?
A cura della Master in Feng Shui Donatella Magni

La	nostra	casa,	proprio	come	il	nostro	corpo	ha	bisogno	di	
nutrimento	cioè	di	energia	per	mantenersi	vitale.	La	bocca	
da	cui	la	casa	si	nutre	è	la	porta	di	ingresso	che	ogni	giorno	
ci	permette	di	entrare	e	uscire,	da	cui	arrivano	i	nostri	ospiti,	
fornitori	o	clienti. 
Il	suo	aspetto	e	la	sua	posizione	sono	quindi	determinanti	
per il benessere di una abitazione e ancora di più per un 
luogo	di	lavoro. 
Per	comprendere	se	la	porta	riceve	la	giusta	energia,	in	
assenza	di	un	consulente	esperto	che	può	comprendere	le	
energie	più	sottili,	possiamo	cominciare	ad	osservare	alcuni	
elementi	che	sono	di	fondamentale	importanza.	Vediamo	
quali	sono. 
La	porta	intanto	deve	essere	il	più	facilmente	visibile	e	rag-
giungibile	dalle	strade	di	accesso.	L’energia	deve	sapere	
come	raggiungerti.	Se	le	persone	non	ti	trovano	facilmente	
vuol	dire	che	la	porta	è	nascosta	o	coperta	da	qualche	
ostacolo.	 
Quando	poi	l’energia	arriva	alla	porta,	riesce	a	capire	fa-
cilmente	chi	abita	in	quella	casa?	È	importante	che	i	nomi	
siano	ben	evidenziati	sul	campanello.	 
Deve essere poi presente uno spazio davanti all’ingresso 
dove	le	persone	possono	fermarsi	agevolmente	prima	di	en-
trare.	Un	portone	o	una	vetrina	di	un	negozio	che	si	affac-
ciano direttamente sulla strada senza un marciapiede o un 
pianerottolo,	non	invitano	le	persone	ad	entrare	o	a	fermar-
si	per	guardare	all’interno,	anzi	viene	considerato	anche	
pericoloso	fermarsi	o	uscire	velocemente.	La	grandezza	di	
questo	spazio	così	come	la	grandezza	della	porta	dovranno	
essere commisurati alla grandezza della casa o del locale 
per	fare	in	modo	che	il	nutrimento	sia	nella	giusta	quantità,	
ne	poco	ne	troppo. 
La	porta	è	anche	il	biglietto	da	visita	della	nostra	casa	e	
della	nostra	attività.	 
Che	immagine	vogliamo	dare	all’esterno?	Ecco	quindi	
che	è	importante	curarne	l’aspetto.	Una	porta	scrostata	e	
rovinata	o	sporca	non	invita	ad	entrare,	anzi	respinge.	Fare	
attenzione	che	i	cardini	funzionino	bene	e	che	nulla	ne	
impedisca	l’apertura.	Anche	il	verso	di	apertura	può	essere	
significativo:	deve	permettere	il	fluire	facilmente	all’interno	
e non incontrare ostacoli come un muro a poca distanza o 
uno	specchio	che	riflette	verso	l’esterno. 
Se	ci	sono	più	porte	vicino,	fare	in	modo	di	distinguere	la	
propria	con	colori,	zerbini,	luci	in	modo	da	far	capire	che	
“noi	siamo	qui!”.	Evitate	però	zerbini	con	immagini	che	
sarebbe	meglio	non	calpestare.	Ricordiamoci	che	i	simboli	
funzionano	a	livello	inconscio!	 
 
“Non	serve	a	niente	una	porta	chiusa.	L’allegria	non	può	
entrare	e	la	tristezza	non	può	uscire”	Luis	Sepulveda

Donatella Magni 
Ingegnere Edile,  
esperta in:  
Feng Shui,  
bioedilizia,  
risparmio energetico

D	www.imperialfengshui-an.it

Fioriere  
Kos sand Rodt
JoeVelluto	 Studio	 –	 tera®	
all’insegna	 del	 green	 life-
style come principale trend 
dell’abitare	 del	 futuro.	 Per-
fetti	 in	 casa	 così	 come	 in	
contesti	 contract,	 si	 combi-
nano	 facilmente	 tra	 loro	 e	
danno vita a composizioni 
modulari per organizzare 
al meglio gli spazi interni ed 
esterni	con	gusto	e	armonia,	
secondo le esigenze e la cre-
atività	di	ciascuno.	Realizzati	
con tecnologia a iniezione in 
plastica riciclata post con-
sumo	 e	 riciclabile	 al	 100%	 i	
nuovi vasi sono caratterizzati 
da	una	finitura	 leggermente	
rigata,	 piacevole	 al	 tatto.	  
www.teraitaly.com

Finestre VentoTherm Twist
Tecnologie di ventilazione meccanica decentralizzata passive 
e	attive	integrate	con	discrezione	alla	struttura	degli	infissi	in	al-
luminio:	VentoTherm	Twist	e	VentoFrame	Asonic,	 Tecnologia	di	
automazione	TipTronic	SimplySmart	di	Schüco.	Rilevano	la	qua-
lità	dell’aria	 interna	e	permettono	di	regolare	il	flusso	di	ricam-
bio	dell’aria,	anche	automaticamente,	consentendo,	anche	a	
finestra	chiusa,	un	 ricambio	continuo	dell’aria	 indoor	senza	al-
cun	intervento	da	parte	degli	utenti.	Scegliere	queste	soluzioni	
significa	avere	la	certezza	di	vivere	in	ambienti	salubri,	con	una	
temperatura	gradevole	e	a	costi	di	climatizzazione	contenuti.	  
www.schueco.com

LA CASA CHE VORREI

Lampade Noum
NOUM lamp - Design Massimo Castagna unisce 
la lavorazione artigianale del legno massello alla 
tecnologia	 dell’illuminazione.	 Il	 delicato	 segno	
grafico	 si	enfatizza	 in	 installazioni	a	 lampade	mul-
tiple diventando assoluto protagonista dell’am-
biente.	 La	 luce	 emessa	 illumina	 l’ambiente	 in	
modo caldo ed accogliente e disegna il tratto 
distintivo	 della	 struttura	 in	 legno	 dalla	 forma	 flui-
da	 e	 asimmetrica.	 Collezione	 Tonelli	 Design	 con	
finiture	 Siberian	 Ash,	 Eucalipto	 o	 Rovere	 naturale.	  
www.tonellidesign.it
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LA CASA CHE VORREI

Tecnologia,	arte	e	design 

E’	un’esclamazione	di	stupore	quella	che	esce	spontanea	non	
appena	si	varca	la	soglia	di	ingresso	di	questa	abitazione	dallo	
stile	eclettico,	dove	le	passioni	dei	proprietari	trovano	espressione	
in	vari	modi.

Attraverso	il	gusto	del	bello	prima	di	tutto.	Il	progetto	di	interior	
design	ha	infatti	coinvolto	i	migliori	marchi	nel	mondo	dell’arredo:	
Poliform	per	il	divano	e	le	poltrone,	Mdf	per	il	tavolo	-	vincitore	
di	un	compasso	d’oro	-	Molteni,	Rimadesio	e	Antonio	Lupi	per	la	
zona	notte	e	i	bagni.

Linee	pulite	ed	essenziali,	tra	le	quali	spiccano	opere	di	arte	
moderna	e	pop	art:	alcune	stampe	di	Marco	Lodola,	un	mezzo	
busto	di	Jan	Siwek,	per	non	tralasciare	alcuni	pezzi	di	Kspersee	e	
Tim	Tadder.

Un	connubio	tra	design	e	arte,	perfettamente	riuscito,	al	quale	
va	aggiunto	un	ulteriore	elemento	distintivo:	la	tecnologia	che	
permette	la	gestione	completa	dell’abitazione,	quella	Vimar.

Una	scelta	precisa,	quella	di	installare	il	sistema	domotico	By-me	
Plus,	dettata	dall’esigenza	di	poter	avere	sempre	sotto	controllo	
ogni	spazio,	sia	localmente	che	da	remoto.	Tutte	le	funzioni	sono	

a	cura	di	Stefania	Russo
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infatti controllabili con diverse modalità: centralmente da un elegante 
touch screen, stanza per stanza tramite comandi domotici, oppure at-
traverso un’intuitiva App. Tutto diventa gestibile in modo estremamente 
semplice: clima, illuminazione, diffusione sonora, videocitofonia e antin-
trusione.

La tecnologia Vimar è stata scelta proprio perché consente di coordi-
nare al meglio ogni attività del vivere quotidiano.  

Sonde di temperatura dialogano con il sistema di riscaldamento e raf-
frescamento, garantendo sempre il clima ideale; i comandi domotici 
permettono un controllo impeccabile dell’illuminazione Viabizzuno e 
delle lampade Flor e Guzzini; la scelta del brano preferito, oltre che dai 
comandi Vimar, può avvenire anche tramite l’interfacciamento del 
sistema con dispositivi di altro tipo, come Radio, iPod, lettore CD, blue-
tooth; una targa esterna videocitofonica Pixel dialoga con posti esterni 
TAB Free, garantendo un’immagine in alta definizione di chi suona alla 
porta.  
 
Mentre per vivere al meglio gli spazi, per la sicurezza è stato scelto il 
sistema di antintrusione By-alarm, che integrandosi con la domotica By-
me Plus garantisce una protezione totale da possibili effrazioni. 

Infine il design.  
La scelta di Vimar è stata fatta anche per merito dell’attenzione che 
l’azienda da sempre ripone nella componente estetica dei propri pro-
dotti. Nei vari ambienti si scorgono così – bellissimi ed essenziali - pul-
santi, comandi e dispositivi domotici della linea Eikon Exé, incorniciati 
da placche in metallo e inseriti perfettamente in questi ambienti di 
semplice eleganza. Due le finiture scelte: bianco matt e grigio antracite. 
Complementari tra loro ma entrambe in grado di creare un effetto total 
look grazie alla combinazione con i tasti. Eikon Exé si conferma così pura 
essenza.  
Della forma, con profili sottili per sottolinearne il design, angoli squadrati 
e linee rigorose. E della materia, grazie a finiture di alta qualità. 

Dettagli di stile 100% made in Italy che fanno della tecnologia Vimar l’a-
nima intelligente – e bella – di questa abitazione.

Impresa costruttrice:  
NGH SRL   
Project Manager:  
Ing. Christian Strologo  
Progettista Architettonico e D.L. architettonica:  
Arch. Michele Della Vecchia  
Programmazione impianto By-me Plus:  
Riccardo Donati, Telelight  
Tecnologia:  
Vimar

LA CASA CHE VORREI
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OBIETTIVO SALUTELA CASA CHE VORREI

Il valore degli spazi
a cura dell’Arredatrice Adriana Capozza

Affidarsi ad un esperto prima ancora di iniziare una ristruttu-
razione e decidere l’arredamento della propria casa è im-
portante quanto decidere la giusta distribuzione degli spazi.  
Affinché ogni progetto possa risultare quanto più funzionale, 
è fondamentale la fiducia che il cliente instaura con il pro-
fessionista che si prenderà cura della sua futura casa.

Questa è la prerogativa 
di Adriana Capozza e dei 
professionisti che collabo-
rano con Arkè: lavoriamo 
per rendere funzionale 
ogni angolo, ogni centi-
metro della casa in fase di 
progettazione per ridurre 
gli sprechi di spazio e posi-
zionare in modo adegua-
to i nuovi impianti, quindi, 

prevedere anche i costi in fase di realizzazione del progetto. 
A volte basta un leggero spostamento di una parete diviso-
ria per rendere più vivibile un ambiente! 
Alcuni progetti devono essere incentrati sull’utilizzo di mobilio 
esistente, quindi è necessario progettare gli ambienti con 
l’arredo per adattare i mobili a cui si è affezionati ottimizzan-
do gli spazi della nuova casa. 
In altri casi c’è la necessità di arredare un appartamento o 
una villa appena ristrutturata, progettare l’arredo,  riempire 
gli spazi con mobili e articoli d’arredamento conciliabili alle 
esigenze di vita del cliente, anche in questo caso è fonda-
mentale progettare la disposizione degli arredi per poter poi 
vivere al meglio nella propria dimora e adattare le esigenze 
della persona agli spazi esistenti senza incorrere ad inconve-
nienti spiacevoli. 
Così è anche per la scelta dei materiali e dei colori delle 
pareti, che in base al gusto o in funzione dell’illuminazione 
artificiale o naturale possono essere omogenei o variare dif-
ferenziando ancor di più gli ambienti. 
Con Adriana in qualità di arredatrice e al team dello studio 
Arkè, questi interventi preventivi permettono al cliente di 
risparmiare tempo e denaro, avendo la possibilità di inserire i 
mobili esistenti in un nuovo ambiente e di acquistare il nuovo 
arredamento per vivere al meglio la casa dei propri sogni. 
Contattateci e venite a trovarci, insieme progetteremo su 
misura le vostre idee!

Progettazione e design di interni - Fornitura arredamento - Ristrutturazioni - Arredo su misura
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Adriana Capozza 
Arredatrice 

I @arredaconarke

Un referente  
unico per arredare  

e dare forma  
ai tuoi interni

Ante operam Post operam
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LA CASA CHE VORREI

A casa con stile
a cura dell’architetto Massimiliano Muscio

Il progetto di ristrutturazione è partito da una com-
pleta decostruzione del pre-esistente, riportando 
al vivo le strutture di tutto l’involucro edilizio. 
 
Ogni spazio progettato dallo studio è stato atten-
tamente pensato per trovare la sua giusta funzio-
ne nell’immobile e per soddisfare tutte le esigenze 
della committenza. 
Realizzato con forme pulite, tagli netti e superfici 
bianche, con decorazioni ridotte al minimo; tutto 
unificato da un pavimento in legno dalle grandi 
doghe in rovere fiammato che è stato posato nel-
la totalità degli ambienti della casa. 
 
L’intervento è caratterizzato da una spasmodica 
ricerca della praticità e della funzionalità; il tutto 
guidato da una marcata cura di ogni dettaglio. 
Ricerca e cura che si ritrovano anche nei mobili e 
nelle boiserie realizzati su disegno dell’Architetto. 
Oggetto primario dell’intervento è stato la realiz-
zazione di una grande zona living con una zona 
pranzo adiacente la cucina, chiusa all’occor-
renza da una grande parete vetrata scorrevole, 
realizzata con vetro opaco stratificato con fresa-
ture orizzontali che richiamano la “wall-door” e le 
boiserie delle armadiature. 
Particolare cura è stata riservata anche alla zona 
letto padronale, progettata come una conforte-
vole suite d’albergo. 
 
Forte attenzione è stata data allo studio della illu-
minazione.  
La luce è una componente fondamentale del 
progetto, sempre presente e sempre finalizzata 
a valorizzare ogni angolo ed ogni oggetto della 
casa.

Architetto 
Massimiliano Muscio

D www.mmsa-studio.com

 “La luce  
è la vera  

anima  
della casa”
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OBIETTIVO SALUTE

La medicina rigenerativa
a cura di Artemisia Lab 

La Medicina Rigenerativa è una disciplina medica innovati-
va che studia e pratica i processi di rigenerazione e ripara-
zione di tessuti per il ritorno alla normalità strutturale e funzio-
nale (Restitutio ad integrum) di organi e cellule danneggiati 
da malattie, traumi, invecchiamento o difetti congeniti. 
 
Il principio scientifico e terapeutico si fonda sulla capacità di 
auto-guarigione, ovvero autorigenerazione 
intrinseca, di determinate cellule del nostro 
organismo, che sono in grado, pertanto, di 
rigenerare i tessuti danneggiati, senza l’uso 
sostanze di natura chimica.  
Tali cellule vengono prelevate dal paziente 
stesso, vengono sottoposte in laboratorio ad 
un processo di centrifuga e purificazione, e 
poi vengono innestate nell’area da trattare. 
Il procedimento è semplice, indolore e non 
invasivo.

Medicina Rigenerativa applicata alla  
Dermatologia 
La Medicina Rigenerativa rappresenta la 
nuova frontiera della Dermatologia, poichè induce la ri-
generazione fisiologica del derma producendo un effetto 
restitutivo della giovinezza, utilizzando quindi sistemi naturali 
e non invasivi di rinnovamento cellulare, che riproducono 
l’aspetto originario del paziente, riducendo sensibilmente i 
segni del tempo o eventuali lesioni post traumatiche (ustioni, 
cicatrici, danni post operatori, acne severa, ecc).

In particolare, la tecnica PRP (Plasma Ricco di Piastrine) 
stimola la produzione di collagene e di cellule nuove e, con-
testualmente, nutre la pelle in profondità, rassodandola ed 
eliminando nel tempo macchie, cedimenti, segni di infiam-
mazione cutanea, cicatrici.  
Il processo di rigenerazione è completamente naturale e 
compatibile con l’organismo del paziente, poichè, come 
già evidenziato, il PRP è di origine autologa, ciò significa che 
il paziente rappresenta la “cura di sé stesso”, annullando 
così il rischio di reazioni avverse. 

Il trattamento - indolore, rapido e non invasivo - deve essere 
effettuato dallo Specialista, a fronte di adeguati anamnesi 
ed esame obiettivo: si sottopone il paziente ad un semplice 
prelievo di sangue; il campione biologico viene quindi cen-
trifugato e purificato in Laboratorio per ricavarne un plasma 
ricco di piastrine, a loro volta ricche di fattori di crescita.  
Il plasma ottenuto viene reiniettato nella zona da trattare, 

dando inizio al processo di rigenerazione 
tissutale.  
 
I risultati evidenti emergono, general-
mente, dopo pochi mesi; per mantenere 
gli effetti benefici e apprezzabili è consi-
gliato ripetere il trattamento dopo qual-
che mese e poi 1 volta ogni 2-3 anni.  
Naturalmente, anche tali indicazioni 
debbono sempre essere prescritte dallo 
Specialista, poiché ogni percorso clinico 
è assolutamente personalizzato, sia nella 
scelta del trattamento sia nel follow up.

“Sistemi naturali  
e non invasivi  

di rinnovamento  
cellulare”
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“Il trattamento  
è mininvasivo,  
non doloroso  

e rapido”

Medicina rigenerativa applicata alla tricologia  
In Tricologia, la tecnica PRP (Plasma Ricco di Piastrine) viene 
applicata per trattare le varie forme di alopecia non cicatri-
ziale e contrastare il progressivo diradamento della chioma: 
attraverso l’azione dei fattori di crescita, ricavati dalle pia-
strine, si induce la riparazione del cuoio capelluto e annessi, 
quindi anche la rigenerazione dei follicoli pilo-sebacei non 
atrofici (cioè follicoli ancora irrorati da vasi sanguigni) e la 
regolazione dell’attività degli stessi, determinando la ricre-
scita dei capelli persi e rafforzando i fusti 
di quelli esistenti. In particolare, la tecnica 
PRP è indicata per l’Alopecia androge-
netica (calvizie comune, correlata agli 
ormoni androgeni ed alla predisposizione 
genetica dei follicoli piliferi a subirne gli 
stimoli involutivi) e per l’Alopecia areata, 
patologia cronica infiammatoria che col-
pisce i follicoli piliferi del cuoio capelluto e 
del resto del corpo. 
Il trattamento - rapido e non invasivo - 
deve essere effettuato dallo Specialista, 
a fronte di adeguati anamnesi ed esame 
obiettivo: si sottopone il paziente ad un 
semplice prelievo di sangue; il campione biologico viene 
quindi centrifugato e purificato in Laboratorio per ricavarne 
un plasma ricco di piastrine, a loro volta ricche di fattori di 
crescita. 
Prima di procedere alle infiltrazioni nell’area interessata, 
cioè l’area diradata del cuoio capelluto, si procede alla 
disinfezione della parte e ad una lieve anestesia locale (l’a-
nestesia non è necessariamente prevista). Si effettuano poi 
una serie di infiltrazioni del PRP, secondo un preciso schema 
grafico. Concluse le infiltrazioni, si esegue un massaggio sul 
cuoio capelluto.  
Il risultato si potrà apprezzare progressivamente, in modo 
significativo dopo 3-6 mesi dal trattamento. 
Il PRP rigenerativo è di origine naturale e autologa, poichè 
deriva dal sangue del paziente stesso. Inoltre il trattamento 
è mininvasivo, non doloroso e rapido: si effettua in un’ora 
circa e non richiede recupero post-intervento. 

Medicina rigenerativa applicata alla ortopedia 
La Medicina Rigenerativa si applica in ambito Ortopedi-
co per la prevenzione e la cura avanzata di Osteoartrosi 
(ginocchio, spalla, polso, anca, caviglia, gomito), lesioni 
cartilaginee, tendinee, del disco intervertebrale e muscolari. 
Il trattamento è quindi indicato in caso di fratture o in caso 
di patologie degenerative dell’apparato osteoarticolare, o 
affezioni flogistiche post traumatiche dell’apparato musco-
lo-scheletrico. 

L’obiettivo del trattamento è quello di stimo-
lare o accelerare la guarigione dei tessuti 
connettivi - cartilagine, tendine e muscolo 
– attraverso la rigenerazione delle cellule dei 
tessuti stessi, riducendo, contestualmente, in-
fiammazione e dolore, e favorendo la ripresa 
della funzionalità motoria, evitando di ricor-
rere a surrogati artificiali come avviene nella 
chirurgia tradizionale. 
 
I fattori che possono definire, per i singoli casi 
specifici, l’appropriatezza e l’efficacia del 
trattamento con PRP sono diversi, identificabili 
puntualmente solo dallo Specialista, a fronte 

di accurati anamnesi, esame obiettivo e, laddove neces-
sario, esame strumentale, al fine di indicare al paziente le 
soluzioni più opportune, offrendo la consulenza e l’assistenza 
necessarie per affrontare il percorso terapeutico prescelto in 
totale serenità.  
 
Tra le variabili, si tiene conto principalmente di: 
• distretto dell’organismo interessato 
• stato di salute generale del paziente 
• caratteristiche e gravità della lesione, verificando innanzi 
tutto se si tratti di un problema acuto (danno profondo e/o 
fortemente invalidante) o cronico (danno persistente e/o 
ingravescente). 
 
Pertanto i sistemi di intervento sono sempre delineati con 
accuratezza e su misura, in base alle esigenze specifiche del 
paziente.



a cura del Dott. Valerio Coletta

Superare le barriere
col lavoro d’equipe

Dott. Valerio Coletta 
Odontoiatra

Lo studio odontoiatrico del 
Dottor Valerio Coletta da 15 
anni svolge attività di odon-
toiatra (conservativa, endo-
donzia, chirurgia, protesi) 
con particolare attenzione 
alla salute dentale dei bam-
bini (pedodonzia).  
Lo studio si occupa anche di 
implantologia guidata.  
“Odontoiatra Speciale”: 
dentista per pazienti disabili 
con possibilità di trattamen-
to in sala operatoria

Via Flaminia Nuova, 130 
(C/C Valle Sole) 
00068 Rignano Flaminio 
(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. 

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 appro-
priati? 
   I trattamenti odontoiatrici a cui possiamo sotto-
porre i suddetti pazienti, sono gli stessi che possia-
mo consigliare a qualsiasi altra persona. La disabi-
lità dev’essere gestita non in quanto impossibilità 
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 cono-
scenza del caso, la raccolta delle notizie che ri-
guardano la storia presente e remota del paziente, 
questa fase prende il nome di anamnesi. Una volta 
riconosciuta la criticità del caso si elabora in equi-
pe per ricercare la soluzione più efficace ed inizia-
re il piano di trattamento.

Ci può descrivere un caso che le è accaduto du-
rante la sua attività? 
   Per comprendere meglio il concetto di disabi-
lità che può assumere significato molto ampio vi 
descrivo 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 
provenienza. 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 specializza-
to dove posso seguire personalmente il paziente in 

tutte le fasi. Questo permette di eseguire gli inter-
venti con diversi gradi di analgesia: anestesia loca-
le, 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 po-
trebbero avere bisogno del dentista per migliorare 
il proprio stato di salute orale e di conseguenza mi-
gliorare anche il proprio stato di salute generale.

DB PROMOTION





I benefici del Karate
La filosofia del karate rispecchia molti principi 
della psicologia e la sua pratica può essere un 
grande aiuto per bambini e adulti.

Il significato della parola karate non si riferisce 
alla mano vuota quanto tale, ma bensì nell’ inten-
dere vuota la mente, ovvero concentrarsi sulla si-
tuazione presente sospendendo i nostri pensieri.

Un principio fondamentale riguarda l’idea che un 
pensiero e una strategia flessibile vincono su un 
pensiero rigido. L’obiettivo di questa arte marziale 
è quello di raggiungere un armonico equilibrio 
tra mente e corpo. Lo scopo principale, diversa-
mente da quello che si può pensare, è quello di 
imparare a conoscere sé stessi, per poter allenare 
l’autocontrollo, i principi del karate sono la via 
per migliorare il carattere, rafforzare lo spirito, il 
rispetto, la gentilezza. Tutto ciò risulta formativo 
per chiunque si avvicini a questa disciplina. Gli 
esercizi insegnano come sfruttare al meglio le 
potenzialità del proprio corpo e permettono di 
acquisire fiducia in se stessi grazie al costante ap-
prendimento, sfruttando la capacità di reazione 
velocemente e in modo flessibile alla situazione e 
ai cambiamenti.

Il bambino, in particolare, ha necessità di impara-
re a conoscersi, di percepire le varie parti del suo 
corpo, attraverso il movimento nelle varie dire-
zioni percepisce gli elementi dello spazio che lo 
circonda e imparare ad orientarsi.

L’esecuzione dei Kihon (tecniche base) o kata 
(forme codificate nel karate 
tradizionale), si sviluppano 
specularmente nelle varie 
direzioni impegnando in 
modo simmetrico tutto il 
corpo, costituiscono anche 
nel bambino un divertente 
mezzo di conoscenza oltre 
che un corretto ed equilibrato 
esercizio fisico. La consapevo-
lezza delle proprie risorse, l 
‘accettazione dei propri limi-

ti, la capacità di mettersi in gioco nell’ affrontare 
le difficoltà, rappresentano obiettivi importanti.

Nel dojo (luogo di allenamento), si apprende che 
affrontare il prossimo significa prima di tutto ri-
spettarlo, comprenderlo, accettarlo. Non si tratta 
di attaccare l’altro o di dare sfogo all’aggressività, 
tutt’altro, fin dalla tenera età un bambino impara 

Mauro Cicchinelli  
4° Dan di Karate Shitoryu 
2° Dan di Kobudo  
Matayoshi

Insegnante qualificato  
riconosciuto in Italia e in 
Giappone e dal CSI  
(Centro Sportivo Italiano).

Via Fulvio Maroi, 54  
Zona Boccea 
00166 Roma  
Tel. 392 240 7632 
shingihikai@gmail.com

a cura del Maestro Mauro Cicchinelli
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a controllarsi e ad esprimersi in modo adeguato, 
ad affrontare piccole difficoltà, a conoscere sé 
stesso per poter poi conoscere gli altri, a vincere la 
timidezza o frenare la propria esuberanza.

Ci sono quindi similitudini tra la terapia psicolo-
gica e alcuni principi della pratica marziale, un 
esempio può essere il concetto di uno stato in cui 
la mente non si fissa in particolar modo su qual-
cosa, ma rimane aperta e disponibile verso tutte 
le cose riflettendo come uno specchio. 
Le arti marziali hanno molto da offrire alla terapia 
psicologica, particolarmente in termini di energia, 
il KI, a ciò si aggiungono i concetti di distanza e di 
tempi.

La pratica continua favorisce l’integrazione cor-
po-mente, il rilassamento, l’attenzione, la comu-
nicazione, porta alla diminuzione della rabbia e 
della sensazione di vulnerabilità agli attacchi. 
Il karate favorisce un incremento del senso di 
sicurezza, autostima autocontrollo, inoltre i movi-
menti sono strettamente legati alla nostra confor-
mazione e personalità. 
 
In conclusione possiamo dire che il karate aiuta 
a conoscersi e migliorarsi, favorisce autostima e 
sviluppa capacità cognitive quali memoria, atten-
zione, flessibilità di pensiero.
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BELLEZZA

Alta Cosmesi  
preziosa e efficace
Il Diamante, grazie alle innovazioni tecnologiche, è stato og-
getto di studio per la creazione di nuove formulazioni di creme 
arricchite e impreziosite dei preziosi oligoelementi contenuti e 
liberati dalla gemma. 

Questo studio ha suscitato un forte interesse nelle aziende con 
l’obiettivo di produrre cosmetici sempre più performanti in gra-
do di nutrire, arricchire e donare bellezza alla pelle. 

Solo negli ultimi anni i cosmetologici hanno potuto perfezio-
nare questi eccezionali prodotti in grado di donare alla pelle 
proprietà rivitalizzanti, benefiche, anti- age, curative e per 
problemi cutanei. 

Come i prodotti di Diamond & Flowers che sono il frutto di 
un’accurata ricerca che ha permesso di 
creare una Linea Cosmetica eccezionale 
ed innovativa.

“Inizialmente, era la necessità di una con-
sumatrice pretenziosa, - ci spiega France-
sca Diamantini, titolare dell’Azienda Co-
smetica e creatrice del brand - la voglia 
di avere dei prodotti che soddisfacessero 
le mie principali aspettative: componenti 

naturali, materie prime 
preziose e funzionali, 
una texture avvol-
gente, una profu-
mazione gradevole 
ed esclusiva. Dopo 
averne acqui-
stati ed utilizzati 

tantissimi, non 
avendo mai 

trovato insieme tutte queste 
qualità, da donna, imprendi-
trice e sognatrice, ho deciso 
all’età di 50 anni di rimettermi 

in gioco e di creare una Linea 
Cosmetica che fosse in grado di 
accontentare anche la cliente 

più esigente, come lo sono 
io. Per la realizzazione 

di questo progetto mi 
sono affidata all’A-
zienda di mio marito 
che da oltre 

cinquant’anni crea e produce prodotti cosmeti-
ci professionali, anche conto terzi, sfruttando la 
competenza e l’esperienza dell’ufficio ricerca e 
sviluppo. Il Diamante, il RE delle Gemme, è l’ele-
mento presente in tutti i prodotti di questa Linea di 
Alta Cosmesi. Le sue proprietà rivitalizzanti, benefi-
che ed anti-age hanno il compito di nutrire, arric-
chire e donare bellezza e luminosità alla pelle.”

Una serie di prodotti che mettono in sinergia 
estratti purissimi di Fiori Pregiati e le incredibili 
proprietà del Diamante Colloidale e con principi 
attivi in grado di sorprendere anche le persone 
più esigenti.

Ormai le creme sono diventate i veri gioielli delle 
donne, attirano e appassionano irresistibilmente, 
sono usati per esaltare la loro bellezza, la raffina-
tezza, l’eleganza e la purezza della pelle.

Tutti i prodotti della linea DIAMOND & FLOWERS seguono una li-
nea Bio Ecologica, grazie ad un’attenta e curata scelta di principi base 
ed attivi naturali e di altissimo livello per un vero elisir di bellezza, adat-
ti a soddisfare le esigenze di donne di ogni età e ogni tipo di pelle. 
Il Diamante Colloidale è l’elemento dominante di tutti i prodotti.

Un gioiello 
   per la pelle

Francesca Diamantini 
Creatrice del brand 
Diamond & Flowers

www.diamondandflowers.it

a cura della Redazione

Le nuove  
formule per  

nutrire,  
arricchire e  

donare  
bellezza  
alla pelle

info@diamondandflowers.it  
www.diamondandflowers.it
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L’acqua termale sulfurea è nota fin dall’antichità per le sue proprietà 
terapeutiche e cosmetiche. Nel Comune di Palombara Sabina sor-
gono le Terme di Cretone, chiamate anche di Terme Sabine. Sono 
a circa venti chilometri da Roma e a una decina da altre località di 
rilievo come Tivoli, Montecelio e Monterotondo.

Sono in un importante sito storico esteso tra Lazio, Umbria ed Abruzzo, 
nella Sabina, che in epoca romana, almeno fino al 3°-4° sec. d.C., 
corrispondeva al territorio abitato dagli antichi 
Sabini.

Una struttura benessere completamente immersa 
nel verde della natura che si affaccia ai piedi 
di un rigoglioso bosco e che offre una serie di 
un’opportunità di svago, relax, e trattamenti cu-
rativi.

L’acqua è calcica-solfurea ed ha una tempera-
tura di 23 gradi circa, le 3 grandi piscine, di cui 
una per i bambini, sono alimentate a ricambio 
continuo direttamente da sorgenti termominerali 
solfuree, dotate di circuito di getti cobra e cigno 
per idromassaggi, per uno specchio d’acqua complessivo di circa 
1500 metri quadrati. 

GLAM è un dolce momento di break dalla frenesia della quotidianità…
Il posto dove scoprire bontà dalla colazione alla sera.

Piazza Garibaldi, 11/12 - Tivoli (RM) - tel, 0774 705 377 
GLAMtivoli

f i

Relax tra  
terme e natura

Le Terme Sabine
di Cretone, 

salute e 
divertimento.

BELLA ITALIA 

a cura della redazione
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Le cure termali rappresentano oggi un efficace mezzo di prevenzio-
ne cura e riabilitazione in corso di patologie croniche, proponendosi 
come valida alternativa “naturale” alla classica e non sempre risolu-
tiva farmacoterapia. Dal 1987 sono riconosciute dal Ministero della 
Sanità per il trattamento di malattie della pelle, delle vie biliari, dello 
stomaco, artroreumatiche e per le affezioni dell’apparato respirato-
rio.

Pertanto presso le Terme Sabine di Cretone è possibile praticare cure 
termali inalatorie aerosol-inalazioni insufflazioni, idromassoterapia e 
cure idropiniche, fanghi, saune, massaggi, prenotare un day spa ter-
me o praticare semplicemente acqua-gym. 

Il complesso che copre un’area di circa tre ettari attrezzati dispone 
di ampi Solarium sia pavimentati che a verde e consente agli ospiti 
di poter usufruire dei servizi interni come tavola calda-bar, spogliatoi, 
guardaroba, sala maxi video, etc.

Nel centro sono disponibili anche campi di Paddle, Tennis e calcetto, 
e per i più piccoli un divertentissimo mini club e la possibilità di fare 
corsi di ceramica.

Le Terme Sabine di Cretone, salute e divertimento.
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f i
TIVOLI (RM)
Piazza Palestrina, 8 
Tel. 0774 312 786

Nel cuore della città di Tivoli, a due passi da Villa D’Este e da Villa Gregoriana, 
in uno storico palazzo medievale, con la promessa di servirvi come vecchi amici... 

www.pizzerialafornarina.it
lafornarinarestaurant@gmail.com

S. P. Cinque Sassi, 30, - Palombara Sabina RM
Telefono: 331 442 4587
www.agriturismocentoducati.it

Nel cuore della Sabina, immerso tra rigogliosi uliveti e frutteti, nasce 
l’Agriturismo Centoducati. Un luogo incantato dove respirare profumi e 
colori inediti, un viaggio sensoriale tra natura e gusto. 
La Location offre scorci straordinari e paesaggi unici nel loro genere, 
passeggiate nel verde e nella tranquillità, per momenti di puro relax.  
L’Azienda Agricola produce principalmente olio extravergine d’oliva di 
altissima qualità, ma anche prodotti dell’orto e del rigoglioso frutteto. 
Il Ristorante, grazie a queste straordinarie materie, offre piatti unici pre-
parati con prodotti a Km0, miscelando tradizione e innovazione, sem-
pre nuovi, in base alla stagionalità della frutta e degli ortaggi, nel pieno 
rispetto della natura. 
E’ possibile soggiornare nell’Agriturismo, che dispone di camere curate 
nei minimi dettagli, per una esperienza indimenticabile a contatto con 
la natura.

Terme Sabine di Cretone 
Via dell’Acqua Solfurea,  
Cretone di Palombara Sabina  
Telefono: 0774 615100 
www.termesabine.it

Agriturismo Centoducati 
S. P. Cinque Sassi, 30, 
Palombara Sabina RM 
Telefono: 331 442 4587 
www.agriturismocentoducati.it

Indirizzi utili 

BELLA ITALIA 
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Pancia gonfia?
 Tutti i perché spiegati dalla nutrizionista Emma Balsimelli

Qualche consiglio su esercizi e cosa portare in tavola per rien-
trare nei jeans che sono senza pietà! 

1. Massaggiati la pancia  
   L’automassaggio per almeno 5 minuti favori-
sce la distensione del nostro intestino e promuo-
ve il drenaggio dei liquidi accumulati sia dallo 
stress che dai cibi errati magari troppo salati o 
zuccherini, se utilizzi l’olio di mandorle scaldato 
leggermente a bagnomaria.  
Aggiungi 2-3 gocce di olio essenziale di finoc-
chio se prevale il gonfiore, di limone se prevale 
il grasso, di lavanda se è presente la colite da 
stress. 

2. Sali le scale e se riesci a due a due per alme-
no 5 minuti, 3-4 volte a settimana, e meglio se 
prima del pranzo  
   Questo fa aumentare il consumo calorico, 
promuovendo la riduzione della cellulite e pro-
muovendo la produzione dell’ormone GH che 
aiuta a ridurre il grasso della pancina. 

3. Piccante? mai abbastanza!  
   Sempre se non soffri di reflusso, usa e osa con spezie e pe-
peroncino che hanno un buon potere saziante, che secondo 
uno studio scientifico grazie contenuto di capsaicina sarebbe 
in grado di aumentare il consumo di calorie del 15 % 

4. Impara il “giorno compensazione”  
   Usare almeno una volta a settimana il giorno di “pareggio 
calorico” in cui, fai gli spuntini solo con frutta e yogurt naturale 
e ai due pasti principali (pranzo e cena) mangia pesce o car-
ne bianca o legumi con verdure. 

5.Esci più che puoi sotto il cielo azzurro ma anche grigio..! 
   Cerca di uscire all’aria aperta: a volte può bastare anche 

un semplice sguardo fuori dalla finestra, lasciandosi in-
cantare dagli splendidi colori che la natura offre, un 

raggio di sole in un cielo 
invernale che penetra ed 
attraversa le fronde degli 
alberi.  
Ovviamente molto meglio 

se si riesce ad uscire fisica-
mente, magari per fare una 

bella camminata vigorosa 
metabolica (power walking). Un 

trucchetto per stimolare la voglia?  
Parcheggia le scarpe da ginnastica accanto alla porta di in-
gresso in modo tale da stimolare i buoni propositi.  

Ottimo anche per gestire la fame nervosa, attenua lo stato 
d’ansia aumentando i livelli di serotonina e la quota della vita-
mina D importante per le ossa ma non solo... 

6. Stop agli zuccheri!  
   I dolcificanti artificiali, per esempio sorbitolo, 
mannitolo e tutti i prodotti che li contengono 
(caramelle, gomme da masticare) possono 
favorire la crescita di batteri intestinali che 
producono gas, peggiorando il disturbo.  
Se sei in cerca di alimenti “coccola” sgranoc-
chia i semi come quelli di girasole, di sesamo, 
bevi the verde o tisane limitando i cibi che 
stimolano la fame nervosa, come caramelle, 
prodotti da forno realizzati con farine raffinate, 
bibite zuccherate (ma anche quelle a zero 
calorie) e alcolici e ricorda che il cibo non è 
l’unico piacere!  
Dedicati ad un’attività manuale, tipo bricola-
ge, qualcosa che richieda concentrazione e ti 

distragga dai tuoi problemi quotidiani e dal pensiero fisso del 
cibo. 

7. Importanti le porzioni per le verdure  
   Che le verdure siano alcuni degli alimenti più salutari non ci 
sono dubbi ma nel caso del gonfiore alcune di queste sono 
da maneggiare con cura: gli alimenti rischiosi sono broccoli, 
carciofi, cavoli, cavolfiori, cipolle, lattuga, rape e spinaci, ma 
anche dei legumi.  
Discorso diverso per gli asparagi, che stimolano la diuresi 
grazie alla loro azione drenante, e per il finochio che aiuta a 
eliminare i gas Da privilegiare sono i cibi integrali : come il riso 

Emma Balsimelli  
Biologa Nutrizionista 
Laurea in Biotecnologie ad Indirizzo  
Medico Diagnostico 
Laurea Magistrale in Scienze  
della Nutrizione Umana

www.emmabalsimelli.it

a cura della Redazione

Consigli facili  
da mettere  
in pratica  

ogni giorno  
per ridurre  

il grasso  
addominale
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e la pasta integrali, e in particolare il farro, che oltre ad avere 
poche calorie e un basso indice glicemico aiuta a sgonfiarci; 

8. Via libere a tè e tisane  
   A colazione, sostituisci brioches e prodotti 
da forno con muesli e cereali integrali., frutta 
fresca, spremute o tè verde, orzo… ad esem-
pio il tè alla menta è ricco di vitamine C, A e 
D, quello verde e la tisana di tarassaco sono 
potenti antiossidanti, mentre la tisana di finoc-
chio o carciofo, utilissima per stimolare e facili-
tare la digestione e “sgonfiare” la pancia. 

9. L’acqua? Mai abbastanza  
   Bere acqua è molto importante sia per man-
tenere ottimamente il proprio bilancio idrico 
ma anche per dimagrire.  
Consiglio di bere ALMENO 1,5 litri d’acqua per 
le donne e 2 litri per gli uomini che corrispon-
do a circa 8-12 bicchieri da tavola grandi.  
È essenziale tenerle il conteggio e bere anche 
quando non si stente lo stimolo della sete.  
Infatti quando sopraggiunge la SETE, è già tardi.. il nostro cor-
po si trova già in uno stato di leggera disidratazione, quindi è 
nostro compito anticiparla e prevenirla. 

10. Mangiar semplice.  
   Non comprate niente che vostra bisnonna non avrebbe co-
nosciuto.  
Il semplice pane e marmellata può essere un’ottima alterna-
tiva di colazione, anziché dolcetti o merende confezionate 

complicate ed elaborate. Una pasta e fagioli è 
spesso più saziante (e sicuramente più salutare) 
di un prodotto confezionato prefritto con una 
lista d’ingredienti infinita con nomi difficili da 
decifrare. 

11. Rendi i cibi meno “pericolosi”  
   Cambia piccole abitudini dai grandi poteri 
positivi; porta a tavola il piatto già composto 
così da gestire meglio le quantità, limita il fast 
food, ed impara, infine, a cucinare “magro” 
aggiungendo molta acqua all’olio del soffritto e 
usando tantissimi.  
Per soffriggere utilizza il latte al posto del burro e 
il vino al posto dell’olio. 

12. “Breakslow” che parola strana..  
   Dall’inglese significa concedersi di rilassarsi e 
prendersi del tempo per se stessi tempo, goden-
dosi appieno il rituale del pasto più importante 
della giornata, condividendolo con la famiglia o 
o gli amici; proviamo ad applicare questa abitu-
dine alla colazione!!!  

Ad esempio per chi ama la colazione salata ad esempio con-
sigliati alimenti come prosciutto, ricotta, bresaola e uova. 

13. Scegli un allenamento su misura  
   Se scegli di aumentare la tua attività fisica, il 
consiglio è di farti consigliare da un professioni-
sta per uno schema di allenamento che vada 
a tonificare la fascia degli addominali.  
Aumenterai il metabolismo e tonificherai non 
solo durante ma anche dopo l’esercizio. 

14. Evita le situazioni ad alta tensione  
   Lo stress e soprattutto quello cronico promuo-
ve il picco del nostro “ amico” ormone chiama-
to cortisolo determina l’aumento dello zucche-
ro nel sangue, la perdita della massa muscolare 
e l’aumento della ritenzione idrica con conse-
guente aumento del gonfiore adominale.  
Cerca di limitare quanto più possibile le situa-
zioni frenetiche e ritagliati dei momenti per te.  

Il riposo è molto importante, impegnati a dormire almeno 8 ore 
per notte andando a dormire prima delle 11 se puoi, avrai an-
che meno fame il giorno successivo. 

Rimedi  
naturali  

senza ricorrere  
a soluzioni  
drastiche,  

spesso  
poco efficaci
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Lo renzo 
PORZIO

INTERVISTA ESCLUSIVA

Ti sono state offerte borse di studio ad Harward e Mit ma sei ri-
masto in italia, nella tua amata Roma. Cosa ti ha spinto? 
   C’è stato un momento in cui avevo deciso di restare all’e-
stero, esperienza stupenda grazie a Riccardo Dezi e Caroline 
Lucas della Concept2.  
Riccardo Dezi è stato da sempre il mio allenatore, colui che mi 
ha portato alle Olimpiadi, mi portò per la prima volta nella mia 
vita a Boston negli Stati Uniti a fare il Campionato del Mondo di 
Remoergometro.  
Avevo 18 anni e vinsi facendo il record italiano, un super tempo, 
…., e visto che in America c’è molta atten-
zione al valore, la meritocrazia, mi offrirono 
subito le borse di studio per l’Università di 
Harvard e alla Massachusetts Institute of 
Technology. 
Sono stato molto combattuto, stavo quasi 
per trasferirmi negli Stati Uniti ed accettare 
le borse di studio per diventare avvocato, 
come avrebbe voluto la mia famiglia. Ma 
io insieme allo sport avevo la passione per 
la musica e quindi decisi di tornare e rima-
nere in Italia per finire gli studi al Conserva-
torio di Santa Cecilia.  
Ho viaggiato tantissimo come atleta e oggi 
ancora di più come musicista. Sono sempre 
in giro e mi piace, dall’America alla Cina 
e sono appena rientrato da una tournée con la MAV Simphony 
Orchestra dell’Ungheria in Europa in tutti i paesi dell’est. E’ tutto 
bellissimo, però quando torno a casa sto bene, dove c’è Ales-
sandro, mio figlio di 11 anni, quindi una ragione ancora in più 
per mettere comunque radici a Roma.

Parliamo del nuovo Inno Nazionale degli Atleti Olimpici Azzurri. 
A cosa ti sei ispirato? 

   Mi è arrivata la telefonata di una cara amica Novella Calli-
garis super campionessa, Presidente dell’Associazione Nazio-
nale Olimpici Azzurri d’Italia che mi ha chiesto: “ti andrebbe di 
scrivere l’inno dell’associazione?” e io “la cosa mi lusinga e mi 
riempie d’orgoglio, come lo vorresti? come te lo immagini?” 
e lei: “ mi piacerebbe una cosa classica, che rimanga nelle 
orecchie, e rispecchi un po’ la tradizione italiana”. Insomma mi 
ha dato degli input, e ho racchiuso in 2 minuti quello che può 
essere l’excursus della vita di un atleta. L’inno parte in maniera 
delicata, con solo uno strumento che fa il tema: il corno, uno 

strumento molto evocativo, l’emblema del 
romanticismo, con l’orchestra d’archi che 
lo accompagna solo pizzicando le corde. 
La seconda strofa è sempre a crescere, ad 
aumentare gli strumenti e le voci polifoniche, 
fino ad arrivare a un grande finale molto so-
lenne, come se fosse un grande crescendo 
rossiniano. 
E questa è un po’ secondo me la vita di un 
atleta, si parte sempre per gioco in sordina, 
che è tutta una scommessa, e piano piano 
si va avanti crescendo sempre di più, fino ad 
arrivare all’apoteosi finale, un po’ come dire 
alla medaglia Olimpica. Poi è normale che 
durante l’inno ci siano anche degli accordi 
minori, li ho messi apposta proprio perché 

stanno a simboleggiare anche le cadute che un atleta ha nel 
suo percorso. Alla fine il vero campione è quello che si sa rial-
zare prima degli altri, si sa organizzare e tornare ad essere più 
forte di prima come mi ha sempre insegnato Riccardo Dezi, chi 
cammina inciampa, quindi la bravura è sapersi rialzare. Ecco, in 
quest’inno c’è un la definizione della vita di un atleta, l’allegoria 
della vita di tutte le persone.

Un Musicista prestato allo 
Sport, un Atleta  
innamorato della Musica. 
Direttore d’Orchestra, 
Compositore, Allenatore 
di Canottaggio, Medaglia-
to Olimpico Atene 2004.  
Per il suo impegno con i 
giovani e per i suoi meriti 
artistici e sportivi è stato 
nominato testimonial 
UNICEF e Cavaliere della 
Repubblica dal Presidente 
C. A. Ciampi

“Chi cammina  
inciampa,  

quindi la bravura  
è sapersi  
rialzare”

a cura di Bruno Russo

  “Sport e musica,  
               palestre di vita”
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Chi è per te il vero campione? 
Il vero campione non è solamente quello che arriva a mettere il piede sul podio 
Olimpico o dirigere alla Carnegie Hall di New York, e ti porto questi due tempi 
perché fanno parte del mio mondo, il campione è quella persona che, nel per-
corso formativo che ti deve portare a quel tipo di risultati, riesce ad apprendere 
i veri valori che solamente lo sport, l’arte, la musica riescono a dare.  
Mi riferisco ai valori come il rispetto degli altri, rispetto della propria persona, il sa-
per perdere ma sapersi anche rialzare, riorganizzarsi e tornare più forti di prima, il 
saper collaborare con gli altri, saper ascoltare, il lavoro di squadra, il saper dare 
fiducia al proprio compagno, ma anche guadagnarsi la fiducia dei compagni. 
Insomma sono quei valori fondamentali che poi alla fine ti ritrovi nella vita di tutti 
i giorni, nella vita affettiva, familiare, lavorativa. Lo sport, l’arte, la musica servo-
no anche per questo, sono una palestra di vita non solamente per diventare dei 
Campioni, ma per diventare delle persone migliori. Questo è il messaggio che 
cerco sempre di dare ai miei atleti, a quelli più giovani, ai miei allievi, soprattutto 
quando dirigo le orchestre giovanili.

Direttore d’orchestra e canottiere, musica e sport, quali sono le differenze, come 
le vivi? 
Vivere il canottaggio per me adesso è uno sport diverso, non più eccessivamen-
te agonistico ma più con il piacere del benessere, dello stare insieme, in contat-
to con gli altri, lo spirito di gruppo. Invece adesso è nella musica che cerco di 
più la performance, come dire “la carriera”. Quella da atleta l’ho fatta arrivan-
do sul podio alle Olimpiadi e tanto altro. Ho la fortuna che il mio lavoro è com-
posto dalle mie due più grandi passioni. Sono uno che lavora 7 giorni su 7 ed è 
felice, qualche volta affiora la stanchezza, ma è vero pure che faccio sempre 
quello che mi piace divertendomi. 

Sei stato in giuria del festival di Sanremo junior 2022 per la finale mondiale. I gio-
vani che emozione ti danno? 
Mi rivedo tantissimo in loro. Quando sono diventato papà 11 anni fa mi ha 
cambiato moltissimo il modo con cui mi relaziono con i ragazzi e oggi mi piace 
tantissimo insegnare, trasferirgli quello che ero io alla loro età, con la differenza 
che però io so quello che provano in determinate situazioni, sia artistiche che 
sportive. Più sto con i giovani e più mi rendo conto che anch’io continuo ad im-
parare e a scoprire nuove cose. Stare a Sanremo, vedere sul palco dell’Ariston 
questi ragazzi che venivano da tutto il mondo, che andavano dai 6 anni fino ai 
14-15 anni, mi ha coinvolto emotivamente. Avrei voluto dire loro tantissime cose, 
soprattutto nel backstage mi accorgevo del rapporto con i genitori, perché la 
famiglia è fondamentale per un ragazzo che vuole cercare di eccellere in qual-
siasi settore, come lo è stato per me. Purtroppo come giudice non potevo stargli 
troppo vicino per dare suggerimenti, ma è stata una bellissima esperienza 

Quante ore dedichi all’allenamento fisico e qual è il tuo segreto? 
Non ho mai smesso di allenarmi con il mio remoergometro Concept2, è ancora 
a casa mia sul terrazzo ed è lo stesso remoergometro che usavo quando ero un 
professionista. L’hanno usato anche i miei genitori, mia madre era diventata pro-
prio una patita e tutti i giorni faceva almeno 40 minuti, mio padre ancor di più, 
e adesso mio figlio. Il remoergometro ormai fa parte della famiglia e non saprei 
pensare la mia casa senza. Il vogatore mi aiuta tantissimo a restare in forma. C’è 
stato un momento in cui non riuscivo più a chiudermi i pantaloni del frac, dello 
smoking e di altri vestiti, ma quando ho visto il preventivo per allargarli, ho detto 
no, aspetta, mi rimetto sul vogatore e i vestiti li lasciamo così. A parte gli scherzi, 
è importante quando smetti di fare l’atleta professionista, continuare a mante-
nersi in forma.  
Il vogatore è quello strumento completo che mi assicura sempre benessere, oggi 
lo faccio veramente per stare bene e per divertirmi, una volta lo facevo per 
stare in Nazionale e fare i Campionati del Mondo, avevo con lui un rapporto di 
amore e odio.  
Adesso è tutto amore, vogare ti fa sentire bene perché è un movimento armo-
nioso che include tutti i muscoli del corpo, va benissimo a livello cardiocircola-
torio, ti riempie di endorfina e non c’è un solo muscolo che non lavora. Quindi è 
ottimo e lo consiglio a chiunque

Progetti futuri? 
Sarò impegnato con il mio Narnia Festival. 
E’ un evento Internazionale che si svolge a Narni in Umbria, è un festival gemel-
lato con gli Stati Uniti al quale intervengono artisti da tutto il mondo.  
Siamo alla XI edizione, creata da Cristiana Pegoraro, pianista di fama interna-
zionale che vive tra Stati Uniti e Italia, con la quale condivido la crescita del 
Festival.  
Dura più di un mese, quindi ci saranno tantissimi spettacoli, campus, veramente 
di tutto, vi invito ad andare a vedere il sito www.narniafestival.com  
Nell’organizzazione del Narnia Festival ho riversato anche tutto il mio bagaglio 
culturale, quello che ho imparato in tanti anni di Nazionale Italiana di Canot-
taggio, quando sei un allenatore o addirittura un capovoga di un armo, cioè la 
convivenza con le persone, imparare a stare in gruppo, fare squadra. Per me è 
la stessa cosa quando dirigo l’orchestra: suggerire sempre senza mai imporre. 

Con Katia Ricciarelli e 
Cristiana Pegoraro al 
Narnia Festival

Con il suo allenatore 
Riccardo Dezi, 

Olimpiadi di  
Atene 2004 

Con il suo “amico  
del cuore” il 
Remoergometro 
Concept2

Con Caroline Lucas 
ai Campionati  

Italiani di  
Remoergometro, 

palestra Stadio  
Olimpico Roma

Con Massimiliano 
Rosolino, Riccardo 
Dezi, la mamma 
Delia Chiaretti, Giu-
seppe Abbagnale al 
Circolo Canottieri 
Roma per la mani-
festazione contro la 
violenza sulle donne 
“Via le Mani”

Con Antonella Salvucci 
sul palco del Teatro 
Ariston per la finale 
mondiale di Sanremo 
Junior 2022 
  
Con Cristiana  
Pegoraro al concerto 
sinfonico a favore 
dell’UNICEF



Occhiali da vista, sole, lenti a contatto - Misurazione computerizzata della vista gratuita
Visite oculistiche su appuntamento - Specializzati in lenti multifocali di ultima generazione

        Via A. Gramsci, 36 00065 Fiano Romano (RM) - tel. 0765480685 - 3382656670

…non più ottico ma spacciatore di lenti,  
per improvvisare occhi contenti  
perché le pupille, abituate a copiare  
inventino i mondi sui quali guardare... 

Fabrizio D’Andrè



DB PROMOTION

a cura del Dott. Antonio Lapi

Mal di testa, dolori 
al collo o alla schiena:
una visita Odontoiatrica  
può risolvere il problema

Dr Antonio Lapi 
Master in  
“Gnatologia Posturale” 
Perfezionato in  
“Riabilitazione Chirurgica 
delle Creste Alveolari  
Atrofiche”

Studio Dentistico LAPI 
Nel cuore di Roma in  
via Otranto 36 
Tel. 06 3751 9071 
Reperibile anche al numero 
338 6989902 
studiodentisticolapi@gmail.com 
drlapi@me.com 
 
F studiodentisticoLAP

Capita a tutti di avere mal di testa, vertigini o sen-
so di instabilità, dolori al collo, acufeni (fischi alle 
orecchie), mal di schiena, alle gambe o alle spalle, 
o problemi posturali.  
Trovare il rimedio non è semplice, occorre rivolgersi 
ad uno specialista. 
Il Dr. Antonio Lapi si occupa principalmente della 
diagnosi e della cura delle anomalie e malattie del 
cavo orale, delle mascelle e dei suoi relativi tessuti.  
L’esperienza odontoiatrica maturata negli anni, gli 
ha permesso di sviluppare competenze specifiche 
in diversi ambiti dell’odontoiatria.  
 
Capita a molti di avere dolori al collo o alla schie-
na, mal di testa, vertigini, non sempre riconducibili 
ad una causa scatenante.  
Come è possibile individuare le cause e trovare la 
soluzione? 
   Esistono alcuni difetti del cavo orale che vanno 
a minare altre aree del nostro corpo, come per 
esempio la colonna vertebrale, influenzando così 
negativamente la postura dell’individuo che ne è 
affetto. Siamo di fronte a quella che viene chiama-
ta “sindrome occluso-posturale”. 
 
Come è possibile che la “sindrome occluso-postu-
rale”, che origina dal cavo orale, vada ad interes-
sare un’area tanto estesa del corpo? 
   Può essere difficile da credere, ma i collegamenti 
organici esistenti tra ossa e muscoli possono por-
tare ad un difetto del genere. Per parlare della 
sindrome occluso posturale c’è bisogno prima di 
specificare esattamente il rapporto che intercorre 
tra denti e vertebre.  
Innanzitutto bisogno accennare all’esistenza 
dell’articolazione temporo-mandibolare (chiamata 
ATM per semplicità) che ha la funzione di unire la 
mandibola alle ossa occipitali del cranio.  
Una disfunzione di questa articolazione può provo-
care nel paziente seri disturbi e dolori anche molto 
forti. 
 
Quali tipi di disfunzioni possono colpire questa arti-
colazione? 
   Il legame con la mandibola può far sopraggiun-
gere tensioni dell’articolazione provocate da qual-
che problema del cavo orale: su tutti la difficoltà o 
l’impossibilità di chiudere in modo corretto la boc-
ca. Si parla allora di malocclusione delle arcate 
antagoniste.  
L’ATM, non riuscendo a svolgere in modo corretto 
la propria funzione, può provocare fastidi e dolori 
anche molto intensi, fino a sviluppare diverse pato-
logie quali mal di testa, vertigini, incapacità nello 
spalancare la bocca, dolore diffuso ai muscoli fac-
ciali, difficoltà nella masticazione, fino a problemi 
digestivi dovuti ai cibi ingeriti e non correttamente 
masticati. 

La tensione errata dei muscoli del collo provocati 
dalla non corretta unione delle arcate dentarie 
può provocare innanzitutto dolori acuti.  
Col tempo questa tensione e contrattura dei mu-
scoli va a influenzare le vertebre poste alla base 
del collo, portando anche a problemi di scoliosi. 
Questo perché vengono interessati dal disturbo 
anche i muscoli della colonna cervicale e, di con-
seguenza, quelli della colonna dorso-lombare. Ol-
tre al dolore al collo ed alla schiena, tutto ciò può 
provocare un’alterazione negativa della postura, 
con sbilanciamenti del corpo sul piano laterale o 
frontale.  
La visita gnatologico-posturale serve quindi a capi-
re se i fastidi accusati dal paziente (cefalea, dolori 
facciali, nucali, acufeni, vertigini) possono essere 
messi in relazione con la malocclusione. La visita 
è fondamentale al fine di individuare in maniera 
precisa ed accurata il reale rapporto mandibo-
la-cranio e l’eventuale presenza di qualsiasi pro-
blematica che potrebbe impedire questa naturale 
correlazione. 
 
Quali sono i passaggi successivi alla visita gnatolo-
gico-posturale? 
   Lo specialista deciderà il piano di trattamento 
più idoneo alla situazione clinica del paziente in 
trattamento. Molto spesso il trattamento riguarda 
l’utilizzo di appositi dispositivi dentali, chiamati Bite, 
che hanno diverse finalità come il rilassamento 
muscolare o la decompressione delle articolazioni 
temporo-mandibolari.  
In altri casi, il trattamento terapeutico può preve-
dere il ricorso a specifiche terapie ortodontiche 
tramite cui si avrà la possibilità di risolvere le pro-
blematiche delle malocclusioni dentarie più com-
plesse.…non più ottico ma spacciatore di lenti,  

per improvvisare occhi contenti  
perché le pupille, abituate a copiare  
inventino i mondi sui quali guardare... 
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OBIETTIVO SALUTE

Chi non ha sentito parlare della necessità di consumare gior-
nalmente un “arcobaleno” di frutta e verdura per mantenere 
la salute? Mangiare “colorato”, scegliendo tra frutti e vegetali 
rossi, arancioni, gialli, verdi, blu e viola, oltre a portarci allegria, 
ci permette di fornire all’organismo l’intero spettro dei pigmen-
ti che possiedono una potente azione antiossidante specifica, 
oltre alle sostanze nutritive necessarie per il suo funzionamento 
ideale. 

Secondo L’Organizzazione Mondiale della Sanità bisognereb-
be assumere almeno 400 g al giorno di verdure non amida-
cee e di frutta distribuiti in 5 o più porzioni al giorno e l’estate 
è sicuramente il momento in cui è più facile 
rispettare tale raccomandazione in quanto 
istintivamente cerchiamo cibi rinfrescanti e ric-
chi di acqua di vegetazione di cui sono ricchi i 
vegetali crudi.

L’eliminazione delle fibre che avviene quando 
si preparano succhi freschi con estrattore o 
centrifuga li rende velocemente digeribili e 
assimilabili e permette l’ingestione di grandi 
quantità di frutta e verdura che forniscono so-
stanze vitali rigeneranti.  
D’altra parte, l’eliminazione della fibra rende 
più veloce l’assorbimento degli zuccheri e l’in-
nalzamento della glicemia per cui attenzione 
agli ingredienti più dolci! 

Tra i succhi estivi ideali anche come aperitivo, come non cita-
re quello di pomodoro condito con sale marino integrale ed 
olio extravergine di oliva la cui presenza favorirà l’assorbimen-
to del licopene, un carotenoide la cui ricchezza dona il colore 
rosso al frutto maturo e conferisce al nostro ortaggio estivo 
per eccellenza la capacità di proteggere le cellule dall’invec-
chiamento, diminuire il rischio di malattie cardiovascolari e di 
alcuni tumori e, non ultimo, di essere efficace per preparare la 
pelle al sole, proteggendola dalle scottature.  

Vi potete sbizzarrire aggiungendo erbe aromatiche che arric-
chiranno il succo di sapori e delle loro proprietà come menta, 
basilico, origano oppure il peperoncino che darà un tocco 
piccante. 

Un altro ingrediente dei succhi estivi associabile anche al 
pomodoro è sicuramente il cetriolo tipicamente rinfrescante 

e ricco di minerali, tra cui la silice indi-
spensabile per la sintesi di un tessuto con-
nettivo sano (bellezza della pelle) e per 
rinforzare le ossa. Da non dimenticare le 
sue proprietà diuretiche, antinfiammatorie 
e protettive del microcircolo capillare e il 
suo bassissimo apporto calorico, caratte-
ristiche che lo rendono adatto alle diete 
dimagranti e per combattere la cellulite.

La frutta estiva può essere ingrediente di 
succhi associata agli ortaggi ma può an-
che essere utilizzata come ingrediente di 
frullati o sorbetti preparati frullando frutta 
tagliata a pezzi e congelata, tenendo 

presente che l’aggiunta di una banana può addolcire il nostro 
sorbetto donando cremosità. 

Tra la frutta estiva, come non nominare il melone dalle pro-
prietà dissetanti, rinfrescanti e diuretiche con cui potrete pre-
parare un frullato particolare aggiungendo basilico e latte di 
cocco: provare per credere!

Ho citato solo alcuni esempi ma non c’è limite alla fantasia 
negli abbinamenti possibili…buona sperimentazione!

“Hanno la  
capacità di  

proteggere le  
cellule dall’invec-

chiamento”

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

 D www.diaita.it

a cura della Dott.ssa Michela Troiani 

Succhi freschi di frutta e 
verdura: nutrimento vivo!



La salute 
inizia a tavola

Destinazione Benessere

Passione 
cucina

PESCE E VERDURE

51

a cura di Bruno Russo

Il pesce sappiamo che è ricco di sostanze nutritive essenziali ed è utile 
durante la dieta in quanto contiene proteine magre che aiutano ad avere 
un fisico in forma e muscoli carichi di energia.  
La verdura inoltre è una fonte insostituibile di nutrienti e sostanze protettive 
per la salute: fibre, acido folico, riboflavina, vitamina A (beta-carotene), 
vitamina C, vitamina E, vitamina K, potassio e magnesio, calcio, ferro e 
sostanze fitochimiche.
E non poteva mancare il vino, fresco, amabile, fragrante o vellutato per-
ché ricordiamo che è una buona abitudine accompagnare le vivande 
con moderate quantità di vino.
Al vino va riconosciuta la capacità di favorire una serie di azioni benevoli 
per la salute, e non va semplicemente “bevuto”, ma deve essere gustato 
e assaporato, senza dimenticare quanto lavoro e ricerca che c’è dietro 
ogni bicchiere. 
Abbiamo scelto alcune delle ricette realizzate con estro e sapienza da 
esperti Chef che, ispirati dall’estate, dal mare e dalla natura, hanno 
realizzato prelibati piatti a base di pesce con verdure del territorio, con il 
prezioso commento delle nostre nutrizioniste, ed i vini di cantine d’eccel-
lenza scelti in abbinamento.
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Ingredienti per 4 persone 
GELÈ DI PISELLI
200g di piselli
150g panna fresca
30g parmigiano reggiano
10g gelatina alimentare 
Q.b Pepe Giamaica 
Q.b sale
CRUMBLE AFFUMICATO ALLE COZZE
250g di cozze
2 ciuffi di prezzemolo 
50g parmigiano reggiano  
(o pecorino)
Un pizzico di sale
1 spicchio di aglio
Affumicatore
PASTA BRISÈ CON OLIO D’OLIVA
220g farina
100ml acqua
50ml olio d’oliva
Sale fino un pizzico
MOUSSE DI FORMAGGIO CAPRINO
200g formaggio caprino
200ml panna fresca
Sale q.b
Pepe q.b

Procedimento
GELÈ DI PISELLI: Mettere a bagno la gelatina in acqua fredda per 10 minuti ad idratarla. Sgusciare i piselli, lessarli in acqua bollente con 
un pizzico di sale. Scolarli e frullarli. Scaldare la panna con qualche granello di pepe di Giamaica schiacciato, prima che arrivi a bollore 
filtrarlo e sciogliere la gelatina strizzata. Mescolare la panna con i piselli frullati una presa di sale e il parmigiano grattugiato distribuire il 
composto negli stampini, posarli in frigo per 3 ore.
PASTA BRISÈ ALL’OLIO DI OLIVA: In una ciotola versare la farina,un pizzico di sale e mescolare. Unire l’olio extravergine d’oliva amalga-
mare fino a renderlo un impasto omogeneo e liscio. Lasciare riposare per un’ora in frigo. Stenderlo con un matterello in piccole formine 
cuocendole in forno a 160° per 10 minuti.
CRUMBLE AFFUMICATO ALLE COZZE: Tostare il pane raffermo in forno a 170° per una decina di minuti. Macinarlo in un curter rendendolo 
molto sottile. In una padella aprire le cozze. Il liquido unirlo al pane, insieme all’aglio, prezzemolo e parmigiano. Con una forchetta amal-
gamare bene e lasciarlo asciugare in forno a 60° per 4 ore. Trascorso il tempo metteterlo in una ciotola chiudendolo con una pellicola e 
con l’affumicatore.
MOUSSE DI CAPRINO: Emulsionare il formaggio insieme alla panna con un pizzico di sale e pepe.

Piatto armonico e strutturato, vista la pre-
senza di alimenti altamente funzionali:
I piselli, che grazie alla ricchezza in pro-
teine, ferro biodisponibile, fosforo, calcio, 
potassio, vitamina A e fibre solubili, possie-
dono un elevato potere nutritivo, nonché 
spiccata utilità a sostegno della funzionali-
tà intestinale.
Le cozze, molluschi bivalvi, ricchissime in 
iodio, fosforo e ferro, quindi ottimo stimolo 
per le funzionalità tiroidee e pancreatiche.
Il formaggio caprino, di qualità superiore 
rispetto ai formaggi di mucca, con meno 
grassi e differente composizione protei-
ca: meno caseine (spesso responsabili di 
intolleranze) e più sieroproteine, utile fonte 
energetica per i muscoli.
Gusto e benessere assicurati.

Calamaro a 
tutto tondo

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

Dott.ssa  
Fabiana Febbraro 
Biologa nutrizionista 
Nutrizione funzionale  
e clinica 
Educazione alimentare 
Prevenzione delle  
malattie  
dismetaboliche 
F fabiana.effe

PASSIONE CUCINA

Vigne del Borgo
Bellone IGT

Il Vino scelto in abbinamento

Vinificato in purezza dona un vino elegante 
e di corpo. Ideale per piatti a base di pesce 
e per formaggi. Colore giallo paglierino con 
riflessi dorati. Profumo intenso, sapore fresco 
e sapido esaltano questo vino prodotto da 
Cantina Villa Gianna.  
Vinificazione: pressatura soffice delle uve, 
fermentazione del mosto fiore a temperatura 
controllata illimpidimento e successiva matu-
razione in acciaio per 4 mesi

Vitigni: bellone
Suolo: pianeggiante limo sabbioso,  
distanza dal mare 7 km.
Allevamento: filare con allevamento a 
gujot da 4.100 piante ha.
Epoca di vendemmia: seconda decade 
di settembre
Alcool: 13% 
Affinamento: 30/90 giorni in bottiglia
Temperatura di servizio al consumo:  
8-10° c.
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Ingredienti per 4 persone 
Salmone fresco 300 gr
Alga Nori q.b.
Crema piselli 50 gr
Gomma Guar 1 gr
Cipolla q.b.
Formaggio morbido 50 gr
Succo barbabietola (estratto)
Ravanello cocomero solo da  
comporre a piacere
Olio EVO
Germogli a piacere

Per il quadrato di pasta matta.
Stendere con la macchina della 
pasta fino a spessore 6 mm, poi 
“coppare” (tagliare a mano, dare 
forma) e mettere in forno a 150 
gradi max 10 minuti. 
Ingredienti: 
125 gr farina 00, 
Olio EVO 20 gr
Acqua 50 gr

Procedimento
Tagliare il salmone fresco a liste, immergerlo nel succo di barbabietola per un’ora, dopodiché asciugarlo tamponandolo leggermente, 
e passarlo nell’alga Nori in polvere.
A questo punto fare una salame sovrapponendo una sull’altra le liste di salmone, stringere con la velina chiudendo bene ai lati, e 
tenerla in frigo per una notte.
Prima di servirla tagliare a fette per comporre il piatto. Per la crema piselli, dopo averli cotti con cipolla, frullare il tutto aggiungendo 
gomma guar, nel ravanello cocomero aggiungere la crema di barbabietola.

Il mosaico di salmone è una ricetta fusion 
dai sapori orientali e dai colori variopinti 
che vanta proprietà ideali per accogliere 
la stagione estiva. 
I carotenoidi e i flavonoidi contenuti nella 
componente vegetale (barbabietola, ci-
polla, ravanello) agiscono sull’idratazione 
dell’epidermide e contrastano l’azione dei 
radicali liberi. 
Il salmone, protagonista indiscusso, dona 
al piatto proprietà anti aging grazie al suo 
contenuto di acidi grassi polinsaturi ome-
ga3 che migliorano le funzioni cerebrali, la 
vista e proteggono da patologie cardio-
vascolari.
La chef Annarita Nobili, mixando sapiente-
mente gli ingredienti crea una vera opera 
d’arte culinaria: meravigliosa alla vista e 
completa in macronutrienti.

Mosaico di salmone 

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

F osteria.nobili

Dott.ssa Francesca  
Romana Piccione  

Biologa Nutrizionista, 
Laurea in Biologia e 

laurea Specialistica in 
Biologia Applicata alla 

Ricerca Biomedica. 
Specialista in Scienza 

dell’Alimentazione 
F francescaromana-

piccione

Enyo Cori 
Bellone DOC
L‘Enyo è un bellone in purezza ottenuto da 
una selezione delle migliori uve e prodotto 
dalla cantina Cincinnato. Affina per un anno 
in acciaio prima di essere imbottigliato; la 
particolarità di questo vino bianco è la leg-
gera macerazione sulle bucce e la perma-
nenza sui lieviti per la fermentazione malolat-
tica. Enyo è un rimando alla mitologia Greca 
che corrisponde alla dea italico-romana 
chiamata Bellona. Deriva da pochi vigneti 
di Bellone selezionati, disposti sulle colline del 
comune di Cori.  
Vino bianco da uve 100% Bellone. 

PASSIONE CUCINA

fermentazione a freddo del solo mosto
fiore alla temperatura di 15° C per 12 
giorni; 
fermentazione malolattica; 
maturazione in acciaio per 12 mesi. 
Grado alcool 13,5%

Il Vino scelto in abbinamento



PASSIONE CUCINA

Ingredienti 
FONDUTA DI MOZZARELLA DI BUFALA  
100 gr panna fresca; 
50gr latte intero 
100gr mozzarella 
tagliolino alle olive:  
50gr uovo; 
50gr olive frullate  
50gr semola grano duro  
50g farina 00 
carciofi; 
2 gamberi

BISQUE 
1/2 carota
1/2 cipolla bianca  
1/2 sedano

Procedimento
FONDUTA DI MOZZARELLA DI BUFALA: portare ad ebollizione latte e panna, in seguito spegnere il fuoco e aggiungere la mozzarella e con 
una frusta iniziare a girare finchè quest’ultima non è sciolta.
CARCIOFI: pulire i carciofi, tagliarli a julienne e in seguito friggerli in olio di semi di girasole, inizialmente a 140 gradi per 3/4 minuti ed infine 
a 180 gradi per 1/2 minuti.
BATTUTO DI GAMBERI: pulire due gamberi e batterli tra due fogli di carta forno e per finire condiamo il tutto con olio e sale.
BISQUE DI GOBBETTI: con i carapaci dei gamberi fare un bisque per risaltare il tagliolino.
CARAPACI GAMBERI: facciamo una brunoise con le verdure e lasciamo soffriggere. Aggiungiamo i carapaci dopo 5 minuti ed una volta 
che hanno rilasciato il loro succo stemperiamo con ghiaccio e acqua. portiamo il nostro fondo ad ebollizione per poi farlo ridurre fino a 
metà.

Tra Mare E Terra

Chef Daniele Rodriguez 
Ristorante Il Pepe  
Hotel Love & Fama  
Sabaudia (LT) 
hotelovefamasabaudia.com

Soente IGP 2021 
Il Vino scelto in abbinamento 

Viognier in purezza. Tutte le diverse operazioni 
agronomiche che l’azienda vinicola Famiglia 
Cotarella svolge, sono rivolte all’ottenimento di 
uve equilibrate che possano dare vini freschi, 
sapidi e saporiti. Vinificazione: le uve vengono 
sottoposte a criomacerazione a freddo per 4 ore 
a 10°C e successiva fermentazione in acciaio 
ad una temperatura che oscilla tra i 13° e i 15° 
C. In questo modo vengono esaltate le diverse 
caratteristiche aromatiche che determinano la 
particolare nota olfattiva del Soente. 
Colore giallo con riflessi verdognoli che prean-
nunciano la freschezza del vino. Al naso è di 
grande impatto con note di agrumi e di fiori 
bianchi. Al gusto è avvolgente con un finale 
sapido e persistente.

Zona di produzione Regione Lazio
Superficie del vigneto 5 ha
Altitudine del vigneto 300 metri s.l.m.
Tipologia del terreno friabile, ricco di 
scheletro
Sistema di allevamento guyot
Densità dei ceppi 4.500 per ha
Produzione per ettaro 70 q.li
Resa uva in vino 55%
Età media delle viti 10 anni
Epoca vendemmia seconda settimana 
di settembre
Fermentazione malolattica non svolta
Invecchiamento in bottiglia per 4 mesi
Alcool svolto 13,44 %

Dott.ssa Maria Chiara Anelli  
Biologa Nutrizionista e  
Farmacista, Specialista in 
scienze dell’alimentazione 
Docente di Nutrizione pres-
so il Master di II liv. in Diete-
tica e Nutrizione (Università 
di Roma Lumsa), Docente 
di Chimica degli Alimenti,  
D anellimariachiara.it

Da autoctona romana, la prima peculiarità che noto è 
l’assoluto trionfo delle materie prime locali, orgoglio della 
tradizione agropontina: un arcobaleno di sapori che si ar-
monizzano in un piatto completo da gustare nelle fresche 
serate primaverili. Sono almeno 4 le gemme preziose da 
celebrare anche a livello nutrizionale. In primis la com-
ponente ittica, utilizzata in ogni sua forma, dalla carne 
al carapace. I “gobbetti” dalle caratteristiche uova blu 
apportano tutti i benefici del mare: carne digeribile e 
ricca di PUFA (acidi grassi Omega 3); un’alta percentua-
le proteica, alto contenuto in minerali, tra cui il prezioso 
Iodio del quale la maggioranza della popolazione risulta 
carente. Il secondo gioiello è la famosissima mozzarella 
di bufala pontina, un’esplosione di gusto e nutrimento. La 
bufala, rispetto alla mozzarella di vacca, ha una minore 
percentuale di lattosio ed una maggiore percentuale 
in grassi, caratteristiche che la rendono, generalmente, 
meglio tollerata, oltre che più apprezzata. Con i suoi 17g 
di proteine e 200mg di calcio per 100g di alimento, la 
bufala è un cibo nutriente con un apporto in colesterolo 
moderato, soprattutto se consumato in piccole quantità 
in piatti completi e ricchi di ortaggi. A proposito di ortag-
gi, gli altri due vanti della ricetta sono le olive di Gaeta 
ed i carciofi di Sezze. Le prime, in un’originale versione 
incorporata nei tagliolini, sono ricchissime di antiossidanti, 
ferro e vitamina E. I carciofi, qui in versione croccante, 
sono noti per le loro proprietà depurative grazie ai com-
posti Cinarina e Silimarina, per il contenuto in ferro e per 
le loro proprietà digestive.
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Un delizioso vino bianco a base di 
Chardonnay, Vementino, e piccole 
percentuali di Trebbiano e Grechetto 
che conferiscono al vino un perfetto 
equilibrio di struttura e acidità. 
L’ultimo nato nella famiglia dei vini 
Cignozza, azienda situata nelle colline 
che dividono la Val d’Orcia dalla Val 
di Chiana, con una esposizione dei 
vigneti a Sud Est, ad un’altitudine di 400 
metri sul livello del mare ottimale per 
le produzioni di grandi vini. l’Azienda 
Agricola Cignozza riesce a coniugare 
al meglio una produzione attenta alla 
tradizione ed una costante attenzione 
alla qualità.

Sentori di mela verde, fiore bianco
e un tocco di banana, la bocca 
è ampia e vivace sorretta da una
piacevole scia minerale dal finale
pulito e intenso

Procedimento
Passare i pomodori e farli ridurre a fuoco moderato per 10 minuti, condire il tutto con olio, sale e pepe.
Denocciolare le olive e farle seccare in foro a 90 gradi per almeno 2 ore, nel frattempo porzionare l’ombrina in tranci da 200g l’uno.
Prendere il basilico, sbollentarlo in acqua salata e dopo di che freddarlo con il ghiaccio.  
Una volta freddo frullare il basilico insieme ai filetti di alice, olio e mollica di pane.  
Condire la mozzarella di Bufala con olio, sale e pepe. Aggiungere il latte frullato e passare tutto nello chinois.
A questo punto tritare le olive ed iniziare a scottare l’ombrina dalla parte della pelle, dopo di che, infornare a 180 gradi per 5 minuti.  
A cottura ultimata posizionare le olive sul trancio di ombrina.

Santa Bianca  
IGT Toscana

Il Vino scelto in abbinamento

PASSIONE CUCINA

Ingredienti 
ombrina boccadoro 600g
pomodoro torpedino 350g
olive di Gaeta 50g
basilico 100g
mozzarella di bufala pontina 80g
alici sottolio 10g
latte 10ml
sale e olio q.b.

Chef Emanuele Evangelisti 
Ristorante Il Pepe  
Hotel Love & Fama  
Sabaudia (LT) 
hotelovefamasabaudia.com 

L’ombrina incontra  
l’agro pontino

Lo chef Emanuele Evangelisti ci propone un piatto ricco di 
colore e soprattutto di esaltazione dei sapori mediterranei.
L’ombrina pesce nobile ampiamente diffuso nei nostri mari, 
ricca principalmente di proteine di qualità elevata, minerali 
e vitamine che sono degli ottimi alleati per il nostro metabo-
lismo e di numerose molecole dalle proprietà antiossidanti. 
Inoltre l’ombrina apporta una buona dose di minerali che 
sono validi alleati per la salute delle nostre ossa ma anche 
dei denti, di ferro utile per combattere le anemie, di folati 
utili nello sviluppo del sistema nervoso durante il periodo 
di gestazione, ma abbiamo anche il potassio utile per il 
sistema cardiocircolatorio e di omega3 che sono alleati per 
la nostra salute.
Purtroppo questo pesce ha una nota negativa in quanto è 
anche una fonte di grassi saturi e di colesterolo, infatti il con-
sumo va limitato a chi soffre di ipercolesterolemia proprio 
per proteggere il sistema cardiocircolatorio. Questo piatto 
inoltre viene accompagnato da una gelèes di pomodoro 
che conferisce al piatto numerose proprietà antiossidanti. Il 
più celebre è il licopene che risulta essere particolarmente 
efficace nel proteggerci dal tumore della pelle; più in gene-
rale gli antiossidanti del pomodoro ci aiutano a difendere la 
salute di occhi, pelle, mucose e ossa.
Insomma la ricetta che lo chef ci propone è un concentrato 
di salute e di goduria del palato.

Dott.ssa Jessica Formichetti 
Biologa Nutrizionista  

con laurea magistrale in  
scienze dell’alimentazione  

e nutrizione umana. 
I dott.ssa_ jessicaformichetti
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Dune
Circeo DOC
Il Dune racchiude nel nome un omaggio che la Cantina 
Sant’Andrea ha voluto regalare a questo stupendo 
territorio, una costa meravigliosa, un clima unico. 
L’origine sabbiosa del terreno, la vicinanza al mare 
che con la sua brezza accarezza le vigne, la raccolta 
a mano, un’attenta e moderna vinificazione, un breve 
affinamento in piccole botti di rovere e un lungo riposo 
in bottiglia regalano alle due più tipiche uve della nostra 
regione, il Trebbiano e la Malvasia, un’eleganza ed una 
complessità unici sugellate dalla recente Gran Medaglia 
d’Oro al XX concorso enologico internazionale Città del 
Vino 2022. 

Colore giallo paglierino carico con lievi riflessi 
dorati
Profumi intensi, eleganti con note di miele, vaniglia, 
pesca gialla e frutta tropicale
Sapore secco, pieno, di ottima struttura, piacevol-
mente fresco e con una lunghissima persistenza 
retro olfattiva
Gradazione14%
Abbinamenti Vino bianco importante, ideale con 
piatti di buona struttura a base dia di pesce che di 
carni bianche, da provare anche con formaggi a 
media e lunga stagionatura.  
Servire fresco a 10-12°C

Procedimento
PER IL GASPACHO: marinare tutti gli ingredienti, conservare il composto in frigo per un giorno poi frullarlo e setacciarlo.
PER IL BABA: impastare ½ uova con tutta la farina, lievito e miele. aggiungere 1 uovo alla volta fino al completo assorbimento. ripetete lo 
stesso procedimento con i tuorli. infine aggiungere burro e sale poco per volta e terminare con aromi a proprio gusto.
PER LA BISQUE: tostare le teste e carapaci di gambero rosso, sfumare con il gin del circeo ed aggiungere il ghiaccio fino a coprire il tutto.  
Estratte i gamberi e rimmergere, ripetere l’operazione per ¾ volte.  
Bagnare il babà nella bisque di gambero rosso e condire con gaspacho e stracciata di bufala.

Babà con  
gambero rosso

PASSIONE CUCINA

Il Vino scelto in abbinamento

Ingredienti per 3 persone
PER IL GASPACHO
400 gr anguria 
finocchietto 3 mazzi/100 gr circa
½ cipolla rossa 
½ peperone rosso
pomodoro datterino 
½ mazzo di basilico
anima del sedano 
aceto di mele (40 gr)
miele (60 gr) 
bicchierino di gin del circeo

PER IL BABÀ
100 gr farina 
100 gr uovo 
20 gr tuorlo 
5 gr sale
8 gr miele
2,50 gr lievito di birra
40 gr burro

70gr di stracciata di bufala

Chef Alessandro Centola 
Ristorante Annarella Ammare 
di San Felice Circeo (LT) 
F annarella ammare

Dott.ssa Chiara Raspanti 
Dietista Nutrizionista 
Laureata alla triennale di 
Dietistica e specializzata in 
Scienze dell’Alimentazione

Il piatto che offre lo Chef Centola raccoglie tutti i 
sapori mediterranei, un vero piatto multivitaminico 
grazie al perfetto mix degli ingredienti usati. I pepe-
roni sono una ricca fonte di vitamina C soprattutto 
se mangiati crudi.  
I pomodori, protagonisti delle tavole estive, an-
ch’essi ricchi in vitamina C, leggeri e ricchi d’ac-
qua.  
Per non parlare dell’anguria, diuretica, ipocalorica 
e ricca in vitamina C e potassio. Altro elemento 
chiave di questo piatto è la
stracciata di bufala, latticino fresco che dà al 
piatto una componente grassa e proteica. È ricca 
di calcio, fosforo e riboflavina.  
Ed infine il babà che assume una rivisitazione salata 
e allo stesso tempo “elegante” per l’aggiunta del 
crudo di gambero rosso. Nell’impasto troviamo prin-
cipalmente zuccheri, proteine delle uova e grassi 
del burro.  
Le uova sono ricche di sali minerali e vitamine tra 
cui A, E e quelle del gruppo B. Il burro, fonte di gras-
si (per la maggior parte di grassi saturi e per questa 
ragione è bene non consumarne in quantità 
eccessive) contiene anche antiossidanti e minerali, 
utili per la salute di ossa e denti. 
Ricorda, il nostro organismo ha bisogno di tutti i 
nutrienti, nessuno escluso!
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Procedimento
PER LA SALSA: lavare e grattugiare la radice di zenzero, lavare menta e prezzemolo e asciugare molto bene le foglie con carta panno. 
Sistemare lo yogurt in una ciotola e mescolare bene, condire con sale e olio extra vergine di oliva Agrumì.
Tritare molto finemente il prezzemolo, la menta e aggiungere lo zenzero grattugiato, la lamella di aglio tritata senza l’anima.
Incorporare allo yogurt il trito, aggiungire il succo di limone e amalgamare bene il tutto. 
Regolare di sale, coprire con pellicola trasparente e porre in frigorifero minimo 30 minuti.
PER LE VERDURE: Tagliare finemente carota e zucchina in affettatrice, condire con sale e lasciare che perda l’acqua di vegetazione 
quindi fare dei rotoli. Lavare bene il finocchio e il cipollotto, scottare 1 minuto in acqua bollente e poi porre in acqua e ghiaccio.
PER I POMODORINI: Mettere in una teglietta i pomodorini, aggiungere buccia di limone, arancia zucchero di canna, sale, pepe, erbe 
aromatiche miste, olio EVO e posizionare in forno a 80° C per 4 ore. Porre i filetti di salmone in un contenitore, aggiungere sale, pepe, 
olio EVO, timo e lasciare marinare qualche ora. Scaldare una padella porre il pesce e lasciare cuocere a fuoco dolce da entrambi i 
lati, coprire e lasciare riposare 1 minuto.  
ASSIETTE: su di un piatto adagiare al centro il salmone, versare la salsa acida, le verdure e finire con un filo di olio extravergine “Agrumì”
 

Fontanelle
Toscana IGT
Uno chardonnay dal carattere montalcinese, elegan-
te e complesso, che esprime appieno le peculiarità 
del territorio. Quella del 2019 è stata una vendemmia 
caratterizzata da uve di elevata qualità ed intensa 
personalità territoriale che ha permesso alla casa 
vinicola Banfi di produrre vini di grande struttura e 
sapidità.
Il risultato è un vino color giallo paglierino, che si di-
stingue al naso per aromi eleganti, fruttati e floreali. In 
bocca, sentori di pera, albicocca e sambuco si amal-
gamano in una struttura morbida e ben bilanciata, 
con una punta di sapidità. Finale di bocca persistente 
e caratterizzato da leggere note di vaniglia 
Vino bianco con ottime potenzialità di  
invecchiamento. Si sposa alla perfezione con piatti  
di pesce elaborati, oltre che con carni bianche.

Sistema di allevamento: cordone alto e guyot
Densità d’impianto: 4200 cp/ha.
Resa per ettaro: 75 q/ha.
Fermentazione : a temperatura controllata 
(16°) in barrique di rovere francese
Affinamento in barrique di rovere francese da 
350 l. con batonnage e roulage per 8-10 mesi
Alcol: 13%
Temperatura di servizio suggerita: 12-14°C
Prima annata prodotta: 1982

PASSIONE CUCINA

Filetto di Salmone 
al Timo

Ingredienti per 4 persone 
Salmone g 600 netto
Zucchine 2
Carote 2 
Ciliegino 4
Finocchi baby 4 
Cipollotto fresco baby 4
Timo g 10 
Sale e Pepe Q.B.
Salsa acida, limone, 
Zenzero e menta
200 ml yogurt Magro 
20 ml Succo di limone 
1 lamella di Aglio 
30 g prezzemolo tritato
20 g menta 
10 g Zenzero fresco grattugiato
20 g Olio extravergine di Oliva 
“Agrumì”
Sale Q.B.

Chef Maurizio Urso 
“Cuciniere” 
Ristorante Il Datterino, 
Noto (SR) 
Presidente Sicilia  
“Accademia Nazionale  
Italcuochi”; 
“Medicina Culinaria” 
Applicazioni Scientifiche  
sulla base della dieta  
Mediterranea

La qualità delle proteine nella dieta è determinata 
soprattutto dalla presenza di aminoacidi essenziali. 
Le proteine del pesce sono da questo punto di vista 
ottimali: contengono tutti gli amminoacidi essenziali 
e presentano alta digeribilità e biodisponibilità. È 
stato dimostrato che l’apporto di pesce sembrereb-
be infatti contribuire alla perdita ponderale di peso 
corporeo in un regime di restrizione calorica; miglio-
ramenti del metabolismo glucidico e sulla sensibilità 
insulinica sia in soggetti sani che obesi; modulazione 
sul microbiota intestinale in senso antiobesogeni-
co con aumento di Bacteriodetes e una parallela 
riduzione di Firmicutes: un profilo caratteristico dei 
soggetti più magri.

Dott.ssa Angela Nola 
Biologa Nutrizionista, 
Laurea Magistrale in  
Scienze Biosanitarie 

indirizzo nutrizionistico, 
Master in Nutrizione Umana

F AngelaNolaNutrizionista

Il Vino scelto in abbinamento
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WORLD EXPERIENCE

Thailandia 
come scegliere  
la tua vacanza  
ideale 
a cura di Bruno Russo
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Una delle cose meravigliose della Thailandia è la 
diversità delle opzioni di vacanza fra cui scegliere. 

Con così tante isole e invitanti distese di sabbia da 
offrire è la destinazione perfetta per una vacanza 
al mare.  
Ma con tutte queste possibilità, come selezionare 
il luogo più adatto? Per aiutarvi, abbiamo messo 
insieme alcuni suggerimenti.  
 
Che stiate cercando una vacanza al mare in fa-
miglia, una fuga romantica o un luogo fuori dai 
sentieri battuti, c’è sempre una spiaggia o un’isola 
thailandese che aspetta di darvi il benvenuto.

WORLD EXPERIENCE

TRAT-Koh Laoya
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Vacanze con la famiglia 
Quando si tratta di organizzare una vacanza al 
mare per la famiglia, bisogna considerare le esi-
genze di tutti. I tuoi figli si annoiano facilmente? 
Devono essere occupati quando sono lontani 
dalla spiaggia? A tua moglie piace sperimentare 
con il cibo? Queste sono le domande che devi 
porti e che aiuteranno a scegliere la migliore va-
canza balneare per la tua famiglia. Le isole e le 
località marine thailandesi più celebri mettono a 
disposizione tutti gli ingredienti per rendere estre-
mamente piacevole una vacanza familiare. Con 
una vasta gamma di alloggi tra cui scegliere, 
un numero infinito di ristoranti e tantissime cose 
da vedere e da fare lontano dalla spiaggia, Koh 
Samui, Koh Chang, Krabi e Phuket sono perfette. 
Khao Lak è un’altra scelta eccellente per la pia-
cevole atmosfera familiare. Chi cerca novità e 
un po’ di avventura può optare per alcune delle 
destinazioni balneari thailandesi meno conosciu-
te come Chumphon o Khanom. Se Koh Chang 
e le isole vicine sono ben consolidate come de-
stinazioni turistiche, prova a trascorrere un po’ di 
tempo nella provincia di Trat per sperimentare la 
vita locale. Il villaggio di Ban Nam Chiao ha vinto 
diversi premi per le sue iniziative turistiche basate 
sulla comunità ed è una destinazione gratificante 
da visitare prima di proseguire verso le spiagge 
delle isole dell’arcipelago.

Vacanze di lusso 
Alcuni degli hotel più lussuosi del sud-est asiatico sono in Thailan-
dia. Sulla costa orientale del paese si trovano l’eccezionale So-
neva Kiri, sull’incantevole isola di Koh Kood, e il delizioso Paradee 
Resort a Koh Samet. Sulla costa del Golfo della Thailandia, spicca 
il fascino appartato dell’Aava Resort and Spa a Khanom. La vici-
na isola di Koh Samui ospita una serie di celebri resort di lusso tra 
cui Santiburi Resort e Sala Samui. Un breve giro in motoscafo da 
Samui e siete a Koh Pha Ngan; viene talvolta tralasciata dai visi-
tatori perché ha la reputazione di essere un’isola per viaggiatori 
“da zaino in spalla” a causa del Full Moon Party. Ma i viaggiatori 
più esperti sanno che l’isola ha luoghi sensazionali da offrire con 
soggiorni di lusso all’ Anantara Rasananda o al Buri Rasa. Sulla 
costa delle Andamane, le tentazioni sono molte. Date un’occhia-
ta all’Amanpuri a Phuket o al Rayavadee di Krabi. A Koh Lanta 
vi suggeriamo di soggiornare al Layana o al Pimalai. E appena 
a nord di Phuket, Khao Lak è un’altra scelta eccellente per una 
lussuosa vacanza al mare thailandese con proprietà fronte mare 
come Casa de La Flora e The Sarojin. Oppure rimani sulla tran-
quilla isola di Ko Yao Noi per provare il lusso pluripremiato del Six 
Senses con viste sublimi della baia di Phang Nga.

Vacanze attive  
Se cerchi di combinare una vacanza al mare 
con la necessità di mantenerti attivo, ci sono 
diverse opzioni.  
Se ti piacciono gli sport da contatto potresti  
provare la boxe thailandese; prenota una  
vacanza sulle isole di Koh Samui o Phuket.  
I golfisti possono recarsi a Hua Hin o Pattaya per 
godersi i green di livello mondiale mentre i ciclisti 
dovrebbero prendere in considerazione i percor-
si costieri del sud.  
Appassionati di snorkeling e subacquei possono 
immergersi nel Golfo d Thailandia utilizzando Koh 
Tao o Chumphon come base.  
E per accedere ad alcuni dei migliori siti di im-
mersione del mondo, Khao Lak e Phuket sono 
entrambi una buona base per esplorare la diver-
sità sottomarina delle Isole Similan e delle Isole 
Surin.

WORLD EXPERIENCE

SURAT THANI - Koh Nang Yuan

KRABI- Beyond Resort 

 KOH SAMUI-Silavadee Spa Resort
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Fuori dai sentieri battuti  
Se sei un visitatore abituale in Thailandia o 
stai semplicemente cercando una spiag-
gia o un’isola che sia fuori dai percorsi 
turistici tradizionali, non rimarrai deluso. Sul 
Mar di Andaman viaggia verso le tranquil-
le isole di Trang e goditi le delizie tropicali 
di Koh Libong o Koh Sukorn. Oppure dirigiti 
ancora più a sud e rimani sulla splendida 
Koh Bulon o negli alloggi del Parco Nazio-
nale di Koh Tarutao. Anche l’isola di Koh 
Phayam nella provincia di Ranong è un’ot-
tima scelta. Sulla terraferma della costa 
del Golfo, la maggior parte dei turisti stra-
nieri tende a trascurare le spiagge di Chu-
mphon e Khanom, Nakhon, una perfetta 
combinazione di spiagge, natura, ospitali-
tà e cultura oltre ad essere un’alternativa 
più tranquilla alle vicine isole di Koh Tao e 
Koh Samui. Allo stesso modo, le spiagge 
di Pranburi e Prachuap Khiri Khan, a sud di 
Hua Hin, offrono un’altra buona opzione. 
La serenità è di casa nella vicina provincia 
di Satun ove consigliamo la visita del Par-
co Nazionale Marino di Tarutao.

Turismo responsabile 
Ovunque tu decida di andare in Thailandia, valuta la possibilità di sostenere un turi-
smo responsabile. E’ molto più semplice di ciò che pensi: lasciare una piccola man-
cia al personale delle pulizie del tuo hotel, non utilizzare plastica monouso o aiutare 
con una pulizia straordinaria della spiaggia una no-profit locale, ad esempio. Alcuni 
hotel in Thailandia continuano a svolgere un lavoro eccellente per sostenere le co-
munità locali e hanno adottato iniziative eco-compatibili. Quando prenoti il tuo ho-
tel controlla le politiche eco-sostenibili che hanno in atto e lo stesso vale anche per 
i tour che prenoterai. Viaggia a Phatthalung e goditi la bellezza naturale di Thale 
Noi, dove con una gita in barca all’alba si osservano le zone umide della provincia 
mentre prendono vita. Il villaggio di Thale Noi è un luogo delizioso dove rilassarsi e 
conoscere meglio la vita locale in questo pittoresco angolo della Thailandia.

Vacanze romantiche 
Se stai cercando un modo sensazionale per dichiararti o di essere il protago-
nista di un matrimonio o una luna di miele indimenticabili, le isole e le spiag-
ge della Thailandia offrono il massimo in termini di ambientazioni romantiche. 
Sulla costa delle Andamane, l’isola di Koh Lanta è un luogo unico per bearsi 
dei meravigliosi tramonti sul Mare delle Andamane. Cammina mano nella 
mano con il partner sulle soffici sabbie di Khao Lak e goditi una cena ro-
mantica sotto le stelle. Sulla costa orientale, lo splendido arcipelago di Koh 
Chang è ideale per una romantica vacanza al mare, mentre lungo la costa 

del Golfo, le attrazioni 
naturali e le spiagge 
tranquille di Chumphon, 
ad esempio, sono un’ot-
tima scelta per chiun-
que cerchi un posto lon-
tano dai radar turistici. 
Se stai pianificando un 
matrimonio o una luna 
di miele in Thailandia, i 
classici rimangono Koh 
Samui, Krabi e Phuket 
con hotel in grado di 
realizzare i tuoi sogni. 
La Thailandia è perfetta 
per una vacanza nel 
segno del benessere. 
Regala alla tua dolce 
metà un soggiorno al 
Chiva-Som di Hua Hin o 

ricaricati nell’incredibile Kamalaya a 
Koh Samui. Il massaggio tradizionale 
gioca un ruolo chiave nella cultura 
thailandese; ovunque tu sia non do-
vrai avventurarti troppo lontano per 
trovare un professionista esperto. 

Indirizzi utili

Ente Nazionale  
per il Turismo Thailandese 
Via Barberini, 68 - 00187 Roma 
Tel: 06-420 14422/6 
info@turismothailandese.it 
www.turismothailandese.it

WORLD EXPERIENCE

KOH SAMUI - Six Senses

DIVING - Similan Islands

PHUKET- Nai Han Beach  

GOLF - Prachuap Khiri Khan

KHAO LAK Beach
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ll tema della mobilità sostenibile rappresenta una delle 
grandi sfide. In Italia, il settore dei trasporti è responsabile 
del 49% delle emissioni inquinanti e gran parte delle pol-
veri sottili derivano dal solo traffico stradale. 

L’adozione di un sistema di mobilità a basso impatto am-
bientale, specie in ambito urbano, è considerata quindi 
una priorità per migliorare la qualità dell’aria ma anche 
per ridurre sensibilmente il traffico, prevenire il degrado 
urbano, tagliare i consumi energetici, abbandonare pro-
gressivamente i combustibili fossili per la salvaguardia del 
Pianeta.

Recentemente è stato firmato il Dpcm che ridisegna e 
finanzia in maniera strutturale l’incentivo per l’acquisto di 
veicoli, auto e moto, elettrici, ibridi e a basse emissioni. 
Inoltre sono previsti finanziamenti dal Pnrr e anche a livel-
lo regionale.

E’ fondamentale integrare i diversi mezzi di trasporto pub-
blico, potenziare la rete delle piste ciclabili e promuo-
vere tra i cittadini le pratiche virtuose come l’utilizzo del 
car-sharing, bike-sharing, scooter-sharing e tutte quelle 
forme di sharing mobility (condivisione dei veicoli) che 
conciliano il bisogno di muoversi con quello di ridurre l’in-
quinamento acustico e atmosferico.

Dall’edizione 2022 del Global Automotive Consumer 
Study di Deloitte emerge che 1 italiano su 2 si dichiara in-
tenzionato ad utilizzare app multimodali capaci di offrire 
diverse soluzioni di mobilità per lo stesso viaggio. Inoltre, 
un terzo dei rispondenti (33%) cita questa caratteristica 
fra i requisiti più importanti di un’app dedicata al mondo 
dei trasporti. 

AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ
Il futuro della mobilità è green 
a cura della redazione 

Vale sempre di più il principio che l’auto di  
proprietà non è un bene fondamentale. 
Quali sono le soluzioni di noleggio Avis Budget 
Group?

GREEN LIFESTYLE

Consumatori intenzionati a utilizzare app multimodali di trasporto

2 o più volte a settimana

1 volta a settimana

1 o più volte al mese

1 volta ogni tre mesi

Un paio di volte all'anno

Mai

Non sa

49%
Veicolo elettrica Birò - Estrima

Fiat 500 elettrica “arcobaleno” - Maggiore

Navetta elettrica - Exelentia

Risponde Gianluca Testa, Managing Director, 
Southern Europe, the U.K. and European Central 
Operations, Avis Budget Group

“Secondo il modello italiano di mobilità, l’auto man-
terrà sicuramente un ruolo importante, ma il rent-
a-car, insieme alle soluzioni più innovative di smart 
mobility, può sicuramente essere una soluzione alter-
nativa all’auto di proprietà, contribuendo a ridurre 
il numero complessivo di auto in circolazione e al 
contempo aumentandone l’utilizzo.  
I servizi di noleggio station-based rappresentano una 
soluzione semplice e agile per la riduzione del nume-
ro di auto non utilizzate nelle città, che alimentano 
il congestionamento urbano, grazie alla flessibilità e 
capacità di limitare il costo dell’auto al suo effettivo 
impiego. Infine, il noleggio ha anche il vantaggio 
di far provare in misura maggiore i prodotti a basse 
emissioni, favorendone quindi la diffusione.

In Italia abbiamo un parco auto circolante compo-
sto in gran parte da vetture Euro 6d e già da qual-

che anno abbiamo introdotto veicoli elettrici e ibridi 
nelle nostre flotte per ridurre l’impatto ambientale, 
con l’obiettivo di aumentarne progressivamente il 
numero.  
Recentemente è entrata a far parte del nostro par-
co auto in Italia, unendosi alla Renault ZOE e alla 
Peugeot E-208, la nuova e iconica Fiat 500 in ver-
sione Full Electric, particolarmente apprezzata per 
le sue specifiche tecniche avanzate. Inoltre, grazie 
alla formula Maggiore e-City, diamo la possibilità di 
noleggiare un’auto elettrica usufruendo di numerosi 
vantaggi, tra i quali la possibilità di accedere alle 
ZTL, di avere il parcheggio gratuito sulle strisce blu e 
il chilometraggio illimitato previsto dalla tariffa.  
 
Infine, nei mesi di maggio e giugno abbiamo pro-
mosso la guida a zero emissioni attraverso una 
campagna che ha visto protagoniste delle Fiat 500 
elettriche rivestite di una pellicola color “arcobale-
no”, che hanno contribuito a diffondere in modo 
non convenzionale un modello di guida sempre più 
ecosostenibile”.
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Risponde Giovanni Zappia, owner Exelentia 

“Io partirei dalle persone e dalle loro nuove abitudini rispetto alla vita 
quotidiana. È un approccio culturale, prima che di business, approccio 
che ho voluto fortemente in Exelentia e, senza del quale, oggi non si può 
stare al passo con le nuove esigenze di mobilità delle nostre città. 
Faccio un esempio.  
La consegna a domicilio è un settore in forte crescita perché risponde 
a un nuovo bisogno delle persone. Ma è impensabile effettuare l’home 
delivery con furgoni inquinanti e poco funzionali alla geomorfologia dei 
nostri centri cittadini, caratterizzati da alta densità pedonale, affluenza 
turistica e spazi ridotti.  
Altro esempio, il trasporto passeggeri nei luoghi d’arte, nei centri cittadini, 
all’interno di strutture ricettive deve essere affidato a navette elettriche 
che rispettino la bellezza dei nostri luoghi. 
Gli spostamenti di prossimità urbana devono avvenire con mezzi a zero 
emissioni, allestiti ad hoc e personalizzati al dettaglio, per essere davvero 
sostenibili. 
Gli incentivi governativi cominciano a lavorare nella direzione della tran-
sizione ecologica, ma richiedono competenze di processo che non tutti 
i player di mercato sono abilitati a svolgere. Per questo Exelentia è un 
vero ecosistema di nuova mobilità con veicoli elettrici destinati al mondo 
del lavoro, agli spostamenti privati, per esempio e-scooter e city car che 
si guidano già da 14 anni con patente AM e con un’ampia gamma di 
servizi. Per essere vincenti, i cambiamenti vanno anticipati, non aspettati. 
Solo così il business diventa etico e la cultura degli spostamenti diventa  
il nuovo valore da raccontare alle persone”.

Risponde Matteo Maestri fondatore di Estrima Birò

“L’obiettivo di Birò è semplificare la vita alla gente e allo stesso sempli-
ficare la mobilità che al giorno d’oggi non è semplice a causa dell’e-
levato traffico. Il traffico ruba tempo alle persone e genera stress. Birò 
rende semplice muoversi e parcheggiare in quanto è paragonabile a 
uno scooter. 
Procida è un’isola stupenda, ma il traffico è ancora troppo elevato e 
ciò comporta una riduzione della fruibilità e una minore possibilità di 
godere delle bellezze dell’isola. 
Il nostro progetto è il primo di una serie di iniziative che attiveremo in 
Italia che vanta un immenso patrimonio di isole e borghi. 
Il funzionamento è molto semplice. Si vede un Birò lungo la strada, si 
estrae lo smartphone e si scannerizza il QR code sul veicolo. Dopo po-
chi passaggi, si può prelevare Birò e iniziare ad utilizzarlo per il tempo 
che si desidera. 
Per quanto riguarda i costi, abbiamo pensato a due tariffe differenti 
per residenti e non residenti. E’ una soluzione pensata per consentire 
l’utilizzo del veicolo ai turisti che desiderano visitare l’isola senza impat-
tare su di essa, ma allo stesso tempo anche ai residenti che vogliono 
sostituire la propria auto con Birò. 
Questi ultimi pagheranno 0,80 euro per l’attivazione e lo sblocco del 
mezzo, e 0,20 euro al minuto per lo sfruttamento. 
Per i non residenti, 2 euro di attivazione e 0,50 euro al minuto di utilizzo. 

Estrima punta ad aprire filiali dirette nelle principali e grandi città d’Eu-
ropa, in pieno centro, dove la gente passeggia e le automobili hanno 
difficoltà di accesso e parcheggio, al contrario di Birò. Tutto questo per 
replicare il successo delle città in cui è già stato avviato il progetto: 
Roma, Parigi ed Amsterdam.“

Il servizio di car sharing 
deve superare l’ardua 

prova della rinuncia  
all’auto di proprietà

Da Exelentia, nativa sostenibile e fervente sostenitrice della 
mobilità elettrica sia per esigenze lavorative che del tempo 
libero delle persone, arrivano nuovi veicoli progettati per  
una mobilità moderna: a zero emissioni e che possono  
essere guidati da tutti, già dai 14 anni.  
 
In che modo la transizione ecologica sta cambiando il  
mondo dei trasporti e quali sono i plus dei veicoli Exelentia?

Estrima, ha appena lanciato a Procida il primo  
Birò Share al mondo, un progetto che proietta la 
capitale italiana della cultura 2022 al livello  
delle più importanti città europee e che vuole  
conquistare altre città e borghi.  
 
Qual è l’obiettivo, come funziona e quanto costa?



64 Destinazione Benessere

BELLEZZA

Gli effetti dell’invecchiamento cutaneo per cause naturali, 
per lunghe esposizioni al sole o per stile di vita, hanno riper-
cussioni evidenti sul nostro viso. Rughe profonde, pieghe e 
rilassamento dei tessuti del viso e del collo sono i principali 
inestetismi causati dall’invecchiamento che, grazie alla 
Chirurgia Estetica, è possibile superare con risultati davvero 
sorprendenti

Il Lifting facciale è l’intervento che corregge i difetti estetici 
del volto derivanti dall’invecchiamento cutaneo.  
Questa particolare procedura chirurgica ringiovanisce il viso 
donando un aspetto più tonico ai tessuti.  
Non basta però semplicemente cancellare rughe e solchi, 
ma occorre recuperare la geometria originaria del viso.

Il Prof. Carlo Gasperoni è tra le eccellenze in questo cam-
po. Numerosi sono stati gli attori ed i personaggi del mondo 
dello spettacolo che negli anni hanno fatto ricorso alle sue 
prestazioni. Non solo per etica professionale ma anche per 
personale vocazione alla riservatezza, non è possibile fare i 
nomi ma quello di “Catherine Spaak” è una piacevole ec-
cezione.

Prof. Gasperoni, il lifting al viso ha avuto una grande evolu-
zione negli ultimi anni? 
   La chirurgia del viso è in evoluzione continua, come d’al-
tronde accade in tutti i campi della medicina.  
Quando aiutavo il mio primario, si era soliti scollare la pelle, 
la si tirava, e si asportava l’eccedenza.  
Per fare questo, la cute veniva tirata conferendo un aspetto 
falsato al volto, artefatto.  
In quel periodo si parlava proprio di “tiraggio” per definire 
il lifting facciale ed ancora oggi, ci sono chirurghi che ese-
guono questo tipo di lifting perché intervenire in maniera più 
oculata, più rispettosa della morfologia del viso, implica abi-
lità, maturità professionale e competenza non alla portata 
di tutti gli specialisti.  
 
Oggigiorno il lifting facciale viene definito “volumetrico” pro-
prio perché consiste nel rimettere al loro posto i volumi del 
viso, spostatisi per azione della gravità.  
Questo spostamento si rende evidente intorno agli occhi 
laddove si formano le occhiaia che altro non sono che un 
solco sotto agli occhi e dovuto ad uno scorrimento dello zi-
gomo verso il basso.

Molti pazienti con evidenti segni di invecchiamento, si ri-
volgono al medico estetico il quale, invece di proporre un 
riposizionamento più in alto della guancia e degli zigomi, li 

Prof. Carlo Gasperoni 
Attualmente insegna al Master di Chirurgia Estetica della 
Faccia  
all’Università Tor Vergata di Roma. Svolge anche attività di 
chirurgia estetica in Svizzera presso la Clinica ProCrea di 
Lugano e a Roma presso la Clinica Quisisana   
D www.carlogasperoni.com

intervista a cura di Stefania Russo

 
RINGIOVANIRE  
 con il lifting facciale 
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riempiono di cosiddetti fillers.  
Questi riempimenti quando portati all’eccesso sono respon-
sabili delle trasformazioni dei volti, diventando grotteschi, 
così come d’altronde succede con le labbra quando si no-
tano riempimenti “a canotto”.  
La cura dell’invecchiamento della zona oculare prende il 
nome di lifting perorbitario ovvero che ri-
guarda tutto ciò che circonda l’occhio, ed 
eventualmente il Midilifting, parola che ho 
coniato per descrivere un lifting periorbitario 
che si estende anche alla guancia. 

Questo tipo di lifting ha scarso o nullo effetto 
sul collo.  
Per correggere la pelle rilassata del collo, si 
fa invece ricorso al lifting cervico-facciale.  
Dal momento che sistemare il collo significa 
agire sui muscoli rilassati, e dato che que-
sti muscoli hanno origine dalla guancia, si 
comprende bene che per correggere l’in-
vecchiamento del collo si debba intervenire 
anche sulla guancia.  
Per questo si parla di lifting cervico-facciale.  
Il modo di intervenire sul platisma, così si 
chiama il muscolo del collo che si rilassa 
creando quelle brutte pieghe così fastidio-
se, ha anch’esso subìto una evoluzione nel tempo: per lungo 
tempo il muscolo veniva sollevato, ridistribuito, e il suo ec-
cesso asportato.  
 
Tutt’ora in qualche caso, questo metodo è indicato quando 
i tessuti sono particolarmente grossi, in tutti gli altri casi, che 
sono la maggioranza, si interviene con una nuova tecnica 
che ho pubblicato lo scorso anno sul “Facial Plastic Sur-
gery”, la rivista americana di chirurgia della faccia, e che ho 
chiamato “CNR - Conservative Neck Rejuvenation”, ovvero 
ringiovanimento del collo poco invasivo.  
Con questo mio metodo che, non solleva il muscolo ma 
semplicemente lo ridistribuisce, non si vanno a scoprire in 
nervi che sono responsabili dei movimenti della bocca ed è 
pertanto più sicuro e più efficace perché il muscolo non ta-
gliato in nessun punto, non perde il suo tono, garantendo un 
risultato più duraturo.  
 
Questo metodo va sempre usato in caso di re-interventi 
(chirurgia secondaria). Mi capita infatti di operare molte 
persone deluse da operazioni chirurgiche fatte altrove, ma 

anche di miei pazienti operati 
molti anni prima in cui ero in-
tervenuto sollevando i muscoli 
e dove l’anatomia non è più 
vergine, e pertanto sollevare 
i muscoli comporta un rischio 
di lesioni nervose.  
In sostanza, il metodo CNR è 
attualmente l’intervento di 
elezione se si vuole agire in 
modo meno rischioso e meno 
invasivo mantenendo un alto 
standard di risultati, come 
comprovato dai circa 300 
casi già da me operati con 

questa tecnica.  
La scarsa invasività di questo metodo, fa si che i tempi di re-
cupero siano molto brevi cosa che permette evidentemente 
un ritorno veloce alla socialità.

Quanti anni dura l’effetto di un lifting? 
   Ci si avvicina a questo intervento in diverse epoche della 
vita e quindi, la durata dei suoi effetti, dipendono dallo stato 
dei tessuti che si vanno ad operare.  
Chi ha tessuti tonici, godrà di un effetto più duraturo, chi li 
ha meno tonici, potrà avere un buon risultato rapportato 
all’età anagrafica di esecuzione.  
Se si vuole mantenere un aspetto giovane è opportuno agi-
re quando il paziente inizia a lamentare il suo disagio perché 
così si avranno lunghi periodi di benessere psicofisico.  
Insomma, non si può dire quanto dura l’effetto di un lifting 
perché dipende da molteplici fattori.  
 
Dunque, ben vengano anche le tre 86enni che ho personal-
mente operato con loro grande soddisfazione.

Cosa sono i mini-lifting e midi-lifting? 
   La parola Minilifting ha un significato vago, 
ovvero per i pazienti è un lifting mini inva-
sivo, per gli addetti ai lavori, si tratta di un 
lifting parziale, ovvero che interessa un solo 
settore del viso.  
Il Midilifting è una termine da me coniato 
per definire un lifting parziale che compren-
de lo zigomo e la guancia, ma non il collo.

Il problema delle rughe intorno alla bocca, 
definite “barcodes”, come si risolve? 
   La tossina botulinica diluita, rilassa il mu-
scolo che è responsabile delle rughe verti-
cali delle labbra.  
Anche peeling e laser utilizzati da chi si oc-
cupa di medicina estetica possono essere 
d’aiuto, ma la tossina botulinica ha il ruolo 
principe nel trattamento del codice a barre.

Il collo è il primo segnale del tempo che passa. Come si può 
intervenire? 
   Come ampiamente spiegato prima, con un lifting.  
Non ci sono alternative.

“Per mantenere 
un aspetto giova-
ne è opportuno 
agire quando il 
paziente inizia a 
lamentare il suo 

disagio”
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seguici su

Rigenerazione dei tessuti danneggiati nel caso di:

Prenota il tuo appuntamento

CENTRO DI ECCELLENZA
PER LA MEDICINA RIGENERATIVA

Direttore Scientifico: Silvana Campisi

• Tricologia: alopecie maschili e femminili

• Urologia: incontinenza vescicale, disfunzione
erettile

• Ortopedia: prevenzione e trattamento avanzato
dell'artrosi, lesioni cartilaginee, tendini, muscoli
disco intervertebrale; infiltrazioni intra-articolari 
rigenerative

• Chirurgia Plastica Estetica e Ricostruttiva:
Lifting cellulare, filler, ustioni, perdite di sostanza,
cicatrici, biorivitalizzazione viso e mani

• Chirurgia Generale: fistole perianali, lesioni da
decubito, ulcere da Crohn, incontinenza fecale

• Chirurgia Maxillo-Facciale: rigenerazione ossea
per implantologia intra-orale, perdite di sostanza
ossea, fratture ossee

• Ginecologia: distrofie, vulvodinie e lichen planus
vulvare, prolasso vaginale, ringiovanimento 
genitale funzionale

• Dermatologia: acne ed esiti cicatriziali da acne

• Immunologia: Sclerodermia

• ORL: ricostruzione corde vocali e setto nasale

• Nutrizione
• Ambulatorio Onde d'urto per cure estetiche e 

patologiche

• Antiaging e Benessere
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Macchie della pelle  
Conoscerle e curarle

Alcuni fatti di cronaca sono utili per sensibilizzare sul tema del-
la prevenzione. La storia di Valentina, la sorella minore della 
notissima Chiara Ferragni: rivoltasi ad un medico estetico pen-
sando di avere una banale cisti, ha scoperto di essere affetta 
da carcinoma basocellulare, un tumore maligno della pelle, 
comunemente detto basalioma. L’approccio di osservare e 
controllare il proprio corpo, ascoltarlo per poi passare alla pre-
venzione, è la lezione che impariamo dalla storia di Valentina 
Ferragni, giovane influencer che oggi porta un segno evidente 
sul suo volto ma che le ricorda quanto sia stata fortunata ed 
attenta. 
La pelle è l’organo più visibile ed esteso del nostro corpo e 
svolge un ruolo fondamentale per la salute. Troppo spesso, 
però, la trascuriamo o ce ne preoccupiamo solo da un punto 
di vista estetico.  
Ma anche la pelle può essere colpita da diverse malattie, 
comprese varie forme di tumore, che dobbiamo imparare a 
riconoscere per poter agire tempestivamente. 
In Italia il melanoma occupa ora il terzo po-
sto per incidenza di tutti i tumori maligni fra i 
giovani di meno di 50 anni di età.  
Grazie a modalità di indagini e di diagnosi 
precoce abbiamo ridotto notevolmente la 
mortalità da tumori cutanei nel nostro Pae-
se che vengono individuati nelle prime fasi 
di sviluppo

Per approfondire l’argomento ci siamo ri-
volti al dott. Gianluigi Simonelli, tra i migliori 
Medico Chirurgo, tra i migliori Specialisti in 
Dermatologia e Venereologia

Come si fa a capire se si ha un tumore alla 
pelle? 
   I melanomi sono sicuramente i tumori più conosciuti e più te-
mibili, ma non i più frequenti.  
I tumori cutanei non melanomi sono tra i tumori più diffusi in 
assoluto. L’autovalutazione periodica della nostra pelle è 
fondamentale per scorgere piccole lesioni anche quelle che 
potrebbero sembrare banali come piccole chiazze rossastre 
desquamate che invece a volte possono nascondere lesioni 
più gravi. La pelle è l’organo più esteso del nostro corpo, è 
formata dal tessuto sottocutaneo (strato profondo), dal der-
ma (strato intermedio) e dall’epidermide (strato superficiale) 
costituita, a sua volta da due tipi di cellule, i MELANOCITI che 
producono melanina e hanno la funzione di proteggerci dai 
raggi solari, da cui derivano i MELANOMI e i CHERATINOCITI, 
più numerosi e da cui derivano i CARCINOMI BASOCELLULARI 

(BCC) e i CAR-
CINOMI SPINO-
CELLULARI. 

I basaliomi sono 
tumori ? 
   Sono ne-
oplasie che 
crescono lenta-
mente in modo 
subdolo ma per 
fortuna sono 
a malignità 
locale, rarissima-
mente possono 
dare metastasi 
(0,003%-0,5%).

in italia quanto e’ presente questa malattia? 
   Escludendo i melanomi, oltre l’80% dei tumori della pelle 
sono rappresentati dai basaliomi, meno del 20% sono carcino-
mi spinocellulari; nel 95% dei casi si manifestano oltre i 40 anni 
di età. 
Gli uomini sono più colpiti, infatti il numero di nuovi casi (in-
cidenza) è del 30% più elevato negli uomini. L’incidenza an-

nuale in Europa varia da 40/140 casi ogni 
100.000 persone.

come si manifesta e perche’ viene spesso 
sottovalutata? 
   Sicuramente nelle fasi iniziali non sono 
visibili nè sintomatici, solo in fase avanzata 
possono essere pruriginosi e talvolta san-
guinare; in fase iniziale appaiono come 
piccole chiazze lievemente eritematose, di 
un colore rosso spento, se non individuate 
precocemente, tendono a crescere lenta-
mente, divenendo papulose con aspetto 
perlaceo, di colore rosa, talvolta anche 
pigmentati, desquamanti e nelle fasi più 
avanzate possono ulcerarsi e sanguinare. 

Quali possono essere le cause e come si puo’ curare?  
   Questi tumori si sviluppano maggiormente nelle aree corpo-
ree più esposte, viso, orecchie, cuoio capelluto e dorso; uno 
dei principali fattori di rischio è l’esposizione ai raggi ultraviolet-
ti (UVA e UVB), in un numero minore di casi la causa è dovuta 
ad anomalie genetiche, immunodeficienze e radiazioni ioniz-
zanti.  
La terapia medica è riservata sopratutto alle forme iniziali e 
contempla l’utilizzo dell’Imiquimod (immunomodulatore) in 
crema. 
La terapia fotodinamica (PDT o Photo Dynamic Therapy), il 
5-Fluorouracile in unguento, l’Interferone alfa-2b ed infine il 
Vismodegib (farmaco oncologico di ultima generazione, un 
inibitore di smoothened), sono indicati invece nei basaliomi 
localmente avanzati. 
La terapia chirurgica è il trattamento più comune dal momen-
to che consente di effettuare l’esame istologico e la valutazio-
ne dei margini. 
La crioterapia è efficace per i carcinomi basocellulari (BCC) 
più piccoli e superficiali.  
La laserterapia con superpulsato viene impiegata sopratutto 
per le neoplasie superficiali del viso, quando si preferisce non 
essere subito invasivi al fine di ottenere un migliore risultato 
estetico.

Conclusioni : cosa si può fare? 
1. Consultare il proprio dermatologo regolarmente per un esa-
me con epiluminescenza; 
2. Proteggersi dai raggi UV può ridurre il rischio di sviluppare il 
BCC e altre forme di neoplasia della pelle.

Dott. Gianluigi Simonelli 
Medico Chirurgo  

specialista in  
  Dermatologia

www.clinicstudimedici.it

a cura di Stefania Russo

“In fase iniziale  
appaiono come  
piccole chiazze  

lievemente  
eritematose”
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rigenerative

• Chirurgia Plastica Estetica e Ricostruttiva:
Lifting cellulare, filler, ustioni, perdite di sostanza,
cicatrici, biorivitalizzazione viso e mani

• Chirurgia Generale: fistole perianali, lesioni da
decubito, ulcere da Crohn, incontinenza fecale

• Chirurgia Maxillo-Facciale: rigenerazione ossea
per implantologia intra-orale, perdite di sostanza
ossea, fratture ossee

• Ginecologia: distrofie, vulvodinie e lichen planus
vulvare, prolasso vaginale, ringiovanimento 
genitale funzionale

• Dermatologia: acne ed esiti cicatriziali da acne

• Immunologia: Sclerodermia

• ORL: ricostruzione corde vocali e setto nasale

• Nutrizione
• Ambulatorio Onde d'urto per cure estetiche e 

patologiche

• Antiaging e Benessere





Visite gratis, vip e match. Screening e check up gratuiti oltre 
a uno ‘speaking corner’ per incontrare medici, personaggi 
dello sport, della solidarietà e dello spettacolo, “ambassa-
dor” dell’evento. 

La manifestazione è 
nata oltre dieci anni 
fa dall’intuizione del 
professor Giorgio Mene-
schincheri, specialista in 
Medicina Preventiva e 
docente presso l’Univer-
sità Cattolica del Sacro 
Cuore. 
Il 14 maggio durante 
gli Internazionali BNL 
d’Italia al Foro Italico 
di Roma, si è svolta la 
Special Edition Tennis & 
Friends che proseguirà 
il suo impegno a Torino, 

dal 16 al 18 settembre, dove sarà presente in veste di Official 
Charity delle Nitto ATP Finals e a Roma, dal 7 al 9 ottobre, 
per la 12esima edizione della ma-
nifestazione. 
“Essere presenti a una manifesta-
zione come Tennis & Friends, nella 
quale la salute e il benessere delle 
persone sono al centro di tutto, 
è un segnale importante: ancora 
una volta, il mondo dello sport 
si incontra con quello della pre-
venzione. Durante i nostri eventi i 
visitatori, in un clima divertente e 
rilassato, possono sottoporsi gratui-
tamente a viste e screening mirati. 
La prevenzione e la sua diagnosi 
precoce, sono un diritto per tutta 
la popolazione” afferma il professor Giorgio Meneschincheri. 
Tennis & Friends estende la sua solidarietà, supportando la 
campagna di raccolta fondi della Croce Rossa Italiana per 
l’emergenza Ucraina; il Direttore delle operazioni, emergen-
ze e soccorsi della Croce Rossa Italiana, Ignazio Schintu, 
racconta la sua esperienza in prima linea: “Ad oggi siamo 

attestati sulla partenza di due convogli a settimana per 
l’invio di aiuti umanitari con oltre 1000 tonnellate di beni già 
consegnati “. 
“Tennis & Friends è un’iniziativa che ci sta particolarmente 
a cuore e che sosteniamo da sempre con passione ed en-
tusiasmo, ospitandola nell’ambito degli Internazionali BNL 
d’Italia. Siamo perfettamente consapevoli di quanto sia 
importante promuovere il concetto che la prevenzione e la 
pratica sportiva siano fondamentali per la salute dei citta-
dini. L’attività sportiva contribuisce ad assumere un corretto 
stile di vita, sia nella fase di formazione che in età adulta e 
gioca un ruolo significativo anche in termini di prevenzione. 
Grazie al suo format originale e alla partecipazione di tante 
stelle dello sport e dello spettacolo, Tennis & Friends rappre-
senta una manifestazione ideale per veicolare un messaggio 
importante per ognuno di noi” dichiara il Presidente della FIT 
– Federazione Italiana Tennis, Angelo Binaghi.

a cura di Stefania Russo
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EVENTI E PASSIONI

Tennis & Friends  
Il Tour che unisce salute e sport  
nel segno della prevenzione

Il patron Prof. Giorgio  
Meneschincheri con  
Lorenzo Musetti

Diego Nargiso cronista 
dell’evento per Supertennis

Medici in prima linea

Beppe Fiorello e  
Stefania Russo

Paolo Bonolis e Bruno Russo

Dominga Cotarella  
nell’area Vip

Salvo Sottile, Stefania Russo e 
Anna Falchi

Antonella Salvucci e  
Monica Vallerini
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Il fascino di 
Circe
a cura di Bruno Russo

BELLA ITALIA 

Foto Simone Varsalona

Veduta suggestiva  
del Monte Circeo  
dal lago di Paola,  

Sabaudia
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Il mix suggestivo tra storia, magia e 
natura rende questi luoghi del litorale 
laziale intensamente affascinanti. 
Splendide spiagge, dune, locali  
esclusivi e abitazioni vip, tra profumi  
e suggestioni mediterranee,  
condensano tutto il fascino  
stregante della costa



Natale Palombi Azienda Vivaistica 
Via Monte Circeo, 10 - San Felice Circeo (LT) 
Tel. 0773 541014 - Cell. 338 7122823
circeo64@gmail.com - www.vivaiopalombi.it

Realizzazione e manutenzione parchi, giardini pubblici e privati

V I VA I O  PA L O M B I

Professionisti del verde

Vendita diretta di fiori e piante 
 

Consulenza e servizi professionali di garden design

Composizioni personalizzate di fiori e piante 

Manutenzione con trattamenti antiparassitari, potatura siepi e alberi ad alto fusto

Progettazione e installazione di impianti di irrigazione
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Sabaudia, San Felice Circeo, Terracina, luoghi uniti da una sto-
ria comune “il fascino della Maga Circe”, dove si resta incan-
tati dalla bellezza e dalla varietà dei paesaggi. 

Posti ideali per ogni tipo di vacanza, da soli, in coppia, con la 
famiglia e per ragazzi. 

Sabaudia ha un fascino particolare, il suo bellissimo lungoma-
re è caratterizzato dalle splendide dune ricoperte di macchia 
mediterranea e le serate estive sono animate dai numerosi 
chioschi e stabilimenti balneari, con musica ed eventi fino a 
notte fonda. Per gli appassionati di canoa, canottaggio e pe-
sca, spicca il lago di Paola e il punto di riferimento è la A.s.d. 
The Core Canottaggio Sabaudia che svolge la sua attività in 
questa incantevole cornice del Lago di Paola, affiliata alla Fe-
derazione Italiana Canottaggio, alla Federazione Italiana Ca-
noa Kayak e alla Federazione Italiana Dragon Boat ha come 
“mission” la diffusione degli sport remieri a livello agonistico, 
amatoriale e sociale.

Via IV Maggio, 1 - Borgo Montenero (LT)
Tel. 0773 598338
ristoranteanticomulino.com

Nel litorale laziale, il ristorante Antico Mulino 
è da considerarsi il punto di riferimento per gli 
amanti della carne.  
Il locale è accogliente e si respira l’aria storica 
del vecchio mulino dal quale è stato ricavato.  
Cucina ottima con una fortissima attenzione 
per la qualità della materia prima.  
Personale accogliente e qualificato, professio-
nale anche nel consigliare la scelta del vino più 
appropriato.

Situato al porto di San Felice Circeo, An-
narella Ammare è un ottimo ristorante di 
pesce con prodotti di alta qualità.  
Gli Chef riescono a miscelare molto bene 
tradizione e innovazione realizzando piatti 
ben cucinati e dal sapore unico.  
Il personale è gentile, disponibile, e attento 
alle esigenze degli ospiti.  
Aperto a pranzo e a cena, è consigliata la 
prenotazione.

Via Ammiraglio Bergamini, 14 - San Felice Circeo (LT) 
Tel. 0773 369515 - facebook: annarellaammare

Spiaggia di 
Sabaudia

Foto Simone  
Varsalona

Uscita in canoa  
sul Lago di Paola,  

organizzate dall’Associazione 
ASD The Core 

 
Foto Francesca Zito

 DOVE MANGIARE

BELLA ITALIA 
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Via Lungomare Km.25,400 
Sabaudia (LT) 
TEL. +39 3294213603

Il ristorante Il Pepe di Sabaudia è il fiore all’oc-
chiello dell’Hotel Love & Fama.  
È aperto a tutti e non solo agli ospiti dell’albergo 
e, grazie ai bravissimi Chef, è in grado di offrire 
diverse specialità locali, con piatti estremamente 
gustosi, sia di pesce che di carne, così da poter 
accontentare i gusti di tutti, anche quelli più dif-
ficili.  

È possibile cenare o 
pranzare con piatti 
semplici e ricercati, 
legati alla tradizione o 
dal sapore innovativo 
e internazionale.  
La location è molto 
confortevole e grade-
vole per trascorrere 
momenti magici

Lo stabilimento Paradiso Blu è uno dei chioschi 
lungo litorale di Sabaudia. La spiaggia pulita e 
attrezzata con ombrelloni e lettini e, per gli ospiti 
dell’Hotel Love&Fama, ha il servizio di trasporto 
gratuito, con navetta, dall’albergo al mare e vi-
ceversa. Si mangia benissimo dalle insalatone ai 
piatti di pesce. Consigliato prenotare.

Da Mauro è un rinomato e importante 
ristorante sul lungomare di Sabaudia con 
spiaggia privata attrezzata. La caratteristi-
ca principale è la squisita cucina a base 
di pesce. La possibilità di cenare al tra-
monto dopo una lunga e rilassante giorna-
ta di mare è veramente da non perdere. Il 
consiglio è di prenotare sia per la discesa 
a mare, per ombrelloni e lettini, sia per il 
pranzo e la cena.

Via Lungomare Km.25,400 
Sabaudia (LT) 
TEL. +39 3294213603

 DOVE MANGIARE

BELLA ITALIA 

Via C. Armando Tortini, 35/a 
Sabaudia (LT) 
Tel. 0773515561  
 Cell 339 5217 830 
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Via Terracina, 4 - San Felice Circeo (LT)
Tel. 338 337 6293 - 334 157109
Facebook : Emilio.zio.1

La specialità del ristorante Zio Emilio è il pesce. Ogni 
giorno pescato differente ma è possibile anche chie-
dere, su prenotazione, la preparazione di alcune bon-
tà della casa. E’ una tavola calda, pizzeria, friggitoria 
e take away. Le cucine sono a vista ed è bello poter 
notare la pulizia e guardare le preparazioni dei vari 
piatti. Il servizio è self service, e ciò consente di avere 
un buon parametro qualità prezzo. L’ambiente nuovo, 
semplice, informale, tranquillo. E’ 500 metri dal lungo-
mare e a 100 metri dal viale centrale quindi perfetto 
sia per il pranzo, per poi tornare in spiaggia, sia per la 
cena per poi dirigersi facilmente a fare shopping fino 
a tarda sera

Over Sea Pub è il locale di tendenza di San Felice Circeo.  
È nella parte alta della cittadina, nel centro storico, con 
una splendida terrazza panoramica vista mare dalla quale 
è possibile ammirare la luna specchiarsi sul mare.  
È un “English pub” caldo, intimo e accogliente, in perfetto 
British style, costruito interamente a Londra e assemblato in 
Italia da personale inglese.  
Ragguardevoli ed ampie le varietà di birre, distillati, vini, e 
cocktail per accompagnare primi, secondi, salumi di cac-
ciagione e specialità a base di carne.  
Aperto la sera fino a tarda notte.

Via XX Settembre, 1 - San Felice Circeo (LT)
Facebook: oversearistopubpizzeria
Tel. 0773 548438

Zio Emilio

 DOVE MANGIARE

San Felice Circeo è un’oasi naturale all’interno del Parco Na-
zionale del Circeo, ed è meta molto ricercata da coloro che 
amano fare vela, surf, windsurf e kitesurf in quanto la zona è 
molto ventosa e permette la pratica di tali sport acquatici. 

Per le uscite in mare aperto segnaliamo Yeti Pescaturismo, 
con Fabio, per vivere esperienze di pesca all’aragosta e tour 
con visite alle isole. Mentre Circeo Yacht Vela Club Asd da 
tantissimi anni organizza regate e corsi di vela. 

La vela è una delle 
attività più praticate 
della zona

Fabio di Yeti  
Pescaturismo 
con la pesca  
all’aragosta

Monte Circeo 
con le sue calette

Foto  
Marianna Carolina Sale

BELLA ITALIA 

Via C. Armando Tortini, 35/a 
Sabaudia (LT) 
Tel. 0773515561  
 Cell 339 5217 830 



76 Destinazione Benessere

Se hai voglia di una pizza di 
qualità, gustosa e digeribile, non 

puoi non fermarti ad 
assaggiare la specialità 
della zona. A Terracina, 
a pochi passi dal centro 
e dal lungomare, c’è la 
pizzeria friggitoria Giù 
Giù.

Aperta in pieno Covid 
nell’estate 2019, è riusci-
ta ad entrare nel cuore 
di tutti gli appassionati 
di questa bontà parte-
nopea. Giuseppe Barra, 
napoletano di nascita, 
ma trasferito a Terracina 

all’età di 17 anni, è molto legato 
al territorio che lo ha accolto con 
fiducia e ormai è un vero punto 
di riferimento per tutti gli abitanti 
della città. Basta considerare 
che durante la pandemia, non 
potendo contare sul turismo, ha 
praticamente lavorato solo da 
asporto e la sua pizza è entrata 
nel 70% delle famiglie residenti 
che ne hanno potuto apprezzare 
la qualità inserendola nel proprio 
regime alimentare.

La sua pizza è contemporanea, 
leggera, digeribile, con impasto 
esclusivo, chiamato “Biga” fat-
to con lievito madre, che viene 
lavorato con un uso minimo di 
lievito aggiunto, dalle 18 alle 48 
ore prima di essere utilizzato e 
che, a differenza di quello fatto 
solo con il lievito madre comune 
normalmente utilizzato, ha delle 
prestazioni eccezionali, ossia la 
pizza esce dal forno con corni-
cione molto alto e più alveolato, 
leggero e ricco di profumi.

Elemento fondamentale è la scel-
ta delle materie prime. Tutte sele-

zionate e fresche, del territorio, a 
partire della farina 000, una farina 
di grande forza, prodotta da 
Molino Cipolla di Terracina, unico 
fornitore di questa importante 
materia prima, che permette a 
Giù Giù di differenziarsi rispetto a 
tanti che usano farine deboli con 
un risultato di un impasto meno 
soffice a fine cottura.

Alle spalle di questo grande suc-
cesso c’è anche un duro lavoro, 
dalle 6:00 di mattina per iniziare 
la preparazione dell’impasto che, 
come serve alle cose buone e 
ben riuscite, ha bisogno di atten-
zioni e cure che prendono l’intera 
giornata, e poi avanti fino a tarda 
notte per soddisfare il palato dei 
tanti appassionati.

Il locale è molto piccolo, pochi 
posti a sedere interni, ma da 
quest’anno Giù Giù ha anche 
una dozzina di posti all’aperto 
grazie ad una piccola veranda 
che ha posizionato all’esterno 
del locale per garantire un punto 
d’appoggio a chi volesse gustarsi 
la pizza direttamente sul luogo. 

Consideriamo però che la Pizza 
nasce come un cibo da strada, 
Street Food, perché una volta si 
mangiava all’impiedi chiudendo-
la a portafoglio, quindi l’imprendi-
tore Giuseppe Barra ha scelto di 
mantenere al minimo l’accoglien-
za intesa come posti a sedere, 
invitando tutti a dare continuità 
alle tradizioni partenopee. Questa 
scelta ha anche evitato che, i co-
sti di gestione più alti, potessero 
ricadere sul servizio, sulla qualità 
dei prodotti e infine sul cliente.

La pizzeria friggitoria Giù Giù è 
aperta tutti i giorni escluso il lu-
nedì

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

 DOVE MANGIARE

Via Antonio Bottasso, 30   
Terracina (LT) 
TEL. 320 177 5163 
Facebook: giugiuterracina

BELLA ITALIA 
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Viale Tommaso Tittoni 160  
San Felice Circeo (LT) 
Tel 0773 540601 
ilgelatonecirceo@hotmail.com

Il Gelatone da oltre quarant’anni è il punto di riferimento dalla prime luci del 
mattino fino a tarda sera.Bar, gelateria, pasticceria, gastronomia.  
Dai cornetti alle bombe, da ciambelle alle brioches, per poi passare ai semi-

freddi di frutta e creme, tronchetti gelato, 
cestini di fruttini, stecchi, conetti e goloso-
ni, crostate di frutta fresca e fragoline di 
bosco, Trabucos, torta “Bomba”. Tutto di 
propria produzione realizzato dallo Chef 
Pasticciere Nino Ricci. Completa e ampia 
la cantina di vini e liquori

L’Hotel Corallo si trova sul lungomare di San 
Felice Circeo a 20 metri dal mare e a 300 dal 
porto turistico. Inoltre è collocato circa a metà 
strada tra il centro storico ed il recente centro 
commerciale. Di fronte la struttura c’è lo stabili-
mento balneare in convenzione con l’hotel che 
è pronto ad accogliere gli ospiti con i servizi bar, 
ombrelloni, sdraio e lettini, aria ombra, Inoltre 
c’è la massima sicurezza garantita dal bagni-
no dello stabilimento, da lifeguard su torrette 
di avvistamento ed è monitorato h24 da una 
webcam istallata sulla nostra struttura. Si posso-
no noleggiare pedalò, canoe e sup per lunghe 
passeggiate in mare. Si possono prendere lezioni 
di Windsurf e quando il Maestrale lo permette, 
questo è uno dei migliori posti al Circeo dove gli 
amanti del surf da onda possono divertirsi.

Lo stabilimento balneare La Giun-
ca vanta nel settore una tradizio-
ne più che decennale.  
Un’attività intrapresa negli anni 
70 dalla famiglia Beoni che ne è 
tutt’ora la titolare.  
Oggi lo stabilimento è dotato di 
moderne attrezzature, grande 
spiaggia con ombrelloni, sdraio e 
lettini.  
Il servizio di assistenza bagnanti è 
svolto da personale qualificato e, 
a disposizione dei clienti, c’è an-
che un campo da beach volley.  
Il Ristorante è per il 50% su una 
terrazza ed il restante 50% sulla 
spiaggia, per cene veramente 
particolari e suggestive.  

Cucina ottima.  
Da non perdere l’aperitivo,  
tutte le sere al tramonto.

La Caffetteria al Corso Frida, 
cocktail bar, è aperta dalla matti-
na fino a tarda notte, ed è il pun-
to di riferimento al centro di Sa-
baudia. Tutto buono e ben servito, 
dalla colazione, mediterranea 
o all’inglese, fino al dopo cena. 
Ottimi gli aperitivi. Il personale, 
cordiale e giovane, è un punto di 
forza del locale.

LA GIUNCA
Via Lungomare km 29.100 - Sabaudia (LT)
Tel. +39.0773.515.167 - iinfo@lagi unca.it
 www.lagiunca.it

Corso Vittorio Emanuele II, 22 Sabaudia (LT)
Orari: 08:00 - 01:30 - Tel. .391 471 5282
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Terracina offre un bellissimo lungomare dove, tra le spiagge 
di libero accesso e quelle attrezzate, si alternano lidi balneari, 
bar, ristorantini, piccoli negozi e chioschi forniti e dotati di ogni 
attrezzatura. Dal noleggio barche e gommoni, alle scuole 
di windsurf, le spiagge di Terracina sono la meta ideale per 
trascorrere una vacanza piena di ritmo. Per andare oltre le 
splendide spiagge, noleggiate un gommone da Justice Team 
e lanciatevi ad esplorare le bellezze delle località vicine.

In ogni caso sono tantissime le esperienze da provare, vela, 
windsurf, immersione subacquea, snorkeling, beachvolley, 

BELLA ITALIA 

Via Lungomare, 15 
San Felice Circeo (LT) 
Tel. 0773 547009  
hotelcorallocirceo.it

Windsurf a Terracina 
una delle attività sportive 
più amate dai turisti



Immerso nell’incantevole 
Parco Nazionale del Circeo, 
è un’oasi ideale per tutta la famiglia.

Spiaggia convenzionata - SKY Tv- Noleggio bici - Wifi - Tourist card con sconti e convenzioni

L’Hotel Zeffiro, con forti suggestioni razionaliste in omaggio all’architettura del centro storico della città di Sabaudia, è di recente costru-
zione; è stato infatti inaugurato nel mese di Giugno 2004 e rinnovato nel 2012 nella sua struttura e nella gestione. Segnalato sulla Guida 
Michelin fin dal 2007, mette a disposizione della propria clientela un bar, un giardino, una terrazza solarium ed un parcheggio privato.  
Le sue 22 camere, elegantemente rifinite, sono allestite con raffinati arredi minimalisti e decorate, ognuna, con originali dipinti a tempera 
su tela. L’Hotel si avvale di uno staff altamente qualificato che ogni mattina (dalle 7 alle 10) metterà a Vostra disposizione un ricco buffet 
continentale con prodotti provenienti dall’agro pontino, in grado di rendere il vostro soggiorno ancora più piacevole ed indimenticabile. 
Il clima mite e le numerose attrazioni turistiche della zona, di notevole Interesse paesaggistico e storico rendono l’Hotel Zeffiro un luogo 
di vacanza ideale per ogni periodo dell’anno. 
Dista dal mare circa 1 km e dal centro di Sabaudia 1 km. Il check-in dalle 14, check-out entro le 10 
 
Inoltre è Albergo Assistito. Alle persone sole, che intendono soggiornare a lungo verranno forniti i servizi di assistenza. 

Via Zeffiro n.1 - Sabaudia (LT)
Tel. 0773.593563 - 0773.593297 - Email: zeffiro@hotelzeffirosabaudia.it - www.hotelzeffirosabaudia.it
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Il Centro Benessere Bellezza Gaia da sempre il punto 
di riferimento a San Felice Circeo per la cura del 
corpo. Tutti i trattamenti di estetica vengono effet-
tuati con molta cura e attenzione da Gaia Mancini, 
titolare del centro, e dalle sue brave assistenti. A 
pochi passi dal viale Tittoni, viale centrale per lo 
shopping, e a 500 metri dal lungomare è in ottima 
posizione per soddisfare le esigenze “di tempo” per 
chi sale dal mare o di chi si prepara per le serate.

AcquaMarina è la nuova beauty farm 
e SPA di Terracina situata all’interno 
dell’Albergo Mediterraneo e aperta 
tutti i giorni anche al pubblico esterno. 
Dotata di un completo percosso be-
nessere SPA per curare corpo mente e 
spirito, con varie vasche idromassag-
gio sauna finlandese, bagno turco.  
La Beauty farm offre trattamenti di 
bellezza, estetica base e avanzata, e 
molteplici soluzioni di massaggi per la 
cura del corpo.

Via Veneto 2, Terracina (LT) 
Tel.+39 0773 733001-02 
acquamarinaspa.terracina@gmail.com

SUP, tennis, trekking, mountain bike, canoa a mare, canoa al-
lago, canottaggio, equitazione, pesca. 

Tra tutte queste vi consigliamo le uscite in barca, per visitare 
meglio le tante spiagge e calette che il litorale riserva e che 
sono raggiungibili solo via mare come La Rinascente, Le Bat-
terie e la spiaggia del Prigioniero, o per raggiungere e visitare 
le vicine isole Pontine. 
Ponza, l’isola principale dell’arcipelago Pontino, ha una co-
sta è bellissima e frastagliata e il modo migliore per visitarla 
è affittare un gozzo per circumnavigare l’isola, fermandosi in 
calette, vicino alle scogliere e alle grotte più belle. Il modo 
più veloce per raggiungerla è dal Porto turistico di San Felice 
Circeo

Rientro da  
Zannone a  

bordo di 
Yeti  

Pescaturismo

Delfini al largo  
delle Isole Pontine

Il SUP una delle attività 
sportive dei turisti

BELLEZZA E RELAX

BELLA ITALIA 



@novepuntoquattro0773 1769390 / 0773 1769391

Traversa 8 Destra 1 - Terracina

NovePuntoQua�ro
Pizzeria Ristorante Loungebar

Viale Della Vittoria 35 - Terracina (LT) 
Tel. 0773.730162 
Immobiliarekeyterracina@gmail.com

COMPRA VENDITA IMMOBILI 
AFFITTI ESTIVI MENSILI E SETTIMANALI

Indirizzi utili 

Pro Loco Sabaudia 
Piazza del Comune n° 18 -19 
Sabaudia (LT) 
www.prolocosabaudia.it

Pro Loco San Felice Circeo 
Piazza Lanzuisi, 1 
San felice Circeo (LT) 
www.prolococirceo.it

Pro Loco Terracina 
Via la Neve, 13 
Terracina (LT) 
facebook: ProLocoDiTerracina

Latina

Sabaudia Terracina

San Felice
Circeo

Pontinia

ROMA

PROVINCIA DI LATINA

Noleggia con Justice 
Team uno splendido 
gommone, Bat 745 con 
250cv, e lasciati attrarre 
dalla magia dei luoghi 
a tutta la musica con 
lo stereo Fusion 2000w 
in dotazione a bordo. 
Con i tuoi amici o con 
la tua famiglia potrai 
trascorrere una giorna-
ta fantastica visitando 

le isole di Ponza, Palmarola e Ventotene. E’ 
possibile ospitare fino ad 8 persone a bordo. 
Sono a bordo tutte le dotazioni necessarie. 
Goditi la tua vacanza! 

JUSTICE TEAM 

Justice Team  
Locazione di gommoni  
Partenze dal porto di Terracina 
Tel. 380.7568373 
justice.noleggiogommoni@gmail.com

ma ci sono tantissime alternative valide partendo anche da 
Terracina. 
Palmarola è quasi completamente disabitata. I ponzesi hanno 
da sempre case scavate nella roccia e rimesse per la pesca 
lungo la costa. Sull’isola c’è un solo ristorante e affittacamere, 
si chiama O francese.  
Zannone, che è la più vicina alla costa, è a soli 40 km circa 
dal Circeo ed è completamente disabitata e selvaggia. Non 
è possibile campeggiare e pernottare sull’isola, né ormeggia-
re ma è possibile trattenersi e godersi il mare, fare immersioni 
subacquee o fare trekking raggiungendo il Monte Pellegrino 
e i resti del monastero cistercense ammirando i magnifici pa-
norami.

Tra mare e 
Parco Nazionale 
per una vacanza 
indimenticabile

BELLA ITALIA 

SERVIZI TURISTICI
 

Location Lago di Paola  
Foto Francesca Zito
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seguici

Calendario 2022 “Erbe spontanee Ricette e Virtù”
con 12 ricette esclusive

€ 12,50 con la rivista in omaggio

Sei un PROFESSIONISTA?
partecipa al prossimo numero come AMBASSADOR

e contribuisci a diffondere il Benessere in tutte le sue forme.
500MILA LETTORI ti aspettano

€ 4,90

CALENDARIO 2022
La salute inizia a tavola

ISCRIVITI
e ricevi 

GRATUITAMENTE
la rivista digitale

www.destinazionebenessere.com
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Lorenzo
PORZIO

le TERME in 
SLOVACCHIA

Mobilità 
GREEN

Canottaggio 
Sport e Salute

THAILANDIA 
la vacanza 

ideale

Passione
CUCINA

BELLA ITALIA
il fascino

di CIRCE“Non faccio programmi, 
vivo il presente”

Sport e Musica maestre di vita

 PAOLA 
BARALE

INTERVISTA ESCLUSIVA
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Media partner Federazione Italiana Canottaggio



Prend it i  cura
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MICROBIOTA CUTANEO
Milioni di invisibili microrganismi che

vivono in simbiosi con il nostro organismo.
L’alterazione dell’equilibrio batterico può

provocare patologie dermatologiche
o invecchiamento precoce.

www.harmonycastle.it
info@harmonyprogress.it
HARMONY PROGRESS
Via Francesco Angelini, 3 - 00071
Pomezia - S.Palomba (RM)

per ulteriori informazioni:
NUMERO VERDE

800 20 20 42
numero gratuito da rete fissa



www.concept2.it

T O T A L  B O D Y  W O R K O U T

ROW. BIKE. SKI.


