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DESIRIO 
is an innovative and high-tech electronic 

device produced in Italy for the daily application 
of face and body creams. Thanks to DESIRIO you 

will have a beauty treatment at home with 
professional results.

In a completely harmless way, thanks to micro 
pulses, DESIRIO provides skin stimulation and 
oxygenation, improving the penetration of 
cosmetics and visibly revitalizing the skin.

The daily use of this device combined with LGM 
cosmetics, will make your skin become more 

compact, younger, brighter and 
look healthier.

LGM srl
via del Buero 31,

00040 Rocca Priora (RM)
+39 (0)6 98381836

lp@lgmitalia.it

GMV srl
via del Buero 31,

00040 Rocca Priora (RM)
+39 (0)6 94315964

info@gruppogmv.it
WWW.GRUPPOGMV.COM

GMV, an italian company leader in the production of hightech electro-medical devices, 
from years provides its doctors with all the necessary instruments for a

non invasive surgery.

In the procedure of SOFT SURGERY, using only GMV devices, it is possible to perform 
treatments that are sure and effective, minimally invasive, don’t leave scars and give 

visible results already from the first session.

Thanks to GMV’s wide range of devices, it is possible to perform many different and 
innovative medical and aesthetic tratments. 

Moreover, the doctor finds in GMV all the necessary assistance, 
having also the opportunity to follow 

special courses in different cities worldwide.

GMV, non invasive electro medical devices

THE POWER OF PLASMA
With Plexr it is possible to perform extremely effective and 

non invasive treatments:
- Non-surgical blepharoplasty

- Face and body lifting
- Omphalo lifting
- Acne treatment

- Removal of: fibromas, naevi, warts, keloids, xanthelasmas, 
dyskeratosis, angiomas

- Post acne and other skars correction
- micro-wrinkles biostimulation and mechanical peeling

DISCOVER ALL THE SET OF SOFT SURGERY DEVICES:

SATISFY YOUR DESIRE FOR BEAUTY, SIMPLY AT HOME
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E D I T O R I A L E

Un test per il futuro
Il futuro delle linee guida della nutrizione, e delle 
raccomandazioni sulla dieta personalizzata, è nella 
nutrigenetica. Il fine della nutrigenetica è quello 
di illustrare il legame tra la propria alimentazione 
e le patologie mediche, in relazione al corredo 
genetico dell’individuo. Sulla base della nostra 
mappa genetica, potremmo trarre beneficio da 
una quantità superiore o inferiore di determinate 
vitamine o minerali. Ad esempio l’acido folico 
potrebbe essere il supplemento necessario per 
alcuni individui, e provocare danni alla salute di 
altri. Un ulteriore esempio è rappresentato dal 
consumo del vino: in moderazione, porta benefici 
alla	salute	della	maggior	parte	degli	adulti.	Ma	
per i portatori una variante genetica specifica, 
il consumo regolare di alcol può aumentare il 
rischio	di	sviluppare	l’Alzheimer.	Non	sono	solo	i	
geni a determinare il nostro futuro. è l’interazione 
tra i nostri geni e l’ambiente nel quale viviamo, 
inclusa l’alimentazione, che attiva o meno alcuni 
di questi geni e determina lo stato futuro della 
nostra salute. Se esiste una condizione medica 
specifica nella propria famiglia, o problemi relativi 
ad una malattia, i test genetici, divenuti sempre 
più disponibili presso laboratori specializzati, 
potrebbero fornire la risposta a molte domande. 
Raffaella	Quieti	Cartledge

E D I T O R I A L

Testing our future
The	future	of	dietary	guidelines	and	personal	
recommendations lies in nutrigenetics. Its goal 
is	that	of	explaining	the	link	between	diet	and	
disease,	focused	on	genetic	variations.	Based	
on	your	genetics,	you	may	benefit	from	more,	or	
less,	of	certain	vitamins	or	minerals.	For	example	
folic acid might be good for one individual and 
bad for others, so what is beneficial for certain 
people	is	not	necessarily	good	for	another.	Another	
example is alcohol consumption: in moderation, 
wine provides health benefits for most adults, but 
for	those	who	carry	a	certain	genetic	variation,	
regular	use	can	increase	the	risk	of	Alzheimer’s	
disease.	Genetics	alone	do	not	always	determine	
our future health. In most cases, it is the interaction 
between our genetics and our environment, 
including but not limited to nutrition that is 
going to impact the future state of our health. 
If	there	is	a	condition	in	our	family,	or	a	
specific health concern, genetic testing, 
becoming	widely	available	through	
specialized labs, might be the answer.
Raffaella	Quieti	Cartledge
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news dal mondo

UNA NUOVA VARIETà DI BROCCOLI 
CHE AIUTA A RIDURRE IL COLESTEROLO

Farmaco antimicotico potrebbe 
essere efficace contro il cancro

IL caffè ed il livello di depressione 
nelle donne sopra i 60 anni

“Le donne che bevono due o più tazze 
di caffè al giorno avrebbero minori 
probabilità di andare incontro a fenomeni 
di	depressione”	conclude	uno	studio	
pubblicato	su	Archives	of	Internal	Medicine,	
ed eseguito su un campione composto 
da	oltre	50.000	infermiere	americane	di	
un’età	media	di	63	anni,	che	al	momento	
dell’avvio della ricerca non presentavano 
sintomi legati a depressione clinica. Le 
infermiere facenti parte questo studio, 
hanno compilato una serie di questionari 
sul loro consumo di caffè e bevande 

contenenti caffeina, nel periodo tra il 
1980	e	il	2004.	A	conclusione	dello	studio	
(giugno	2006)	è	stato	loro	richiesto	di	
sottoscrivere la frequenza del consumo 
di caffè. Dallo studio osservazionale sono 
emersi alcuni dati interessanti: le donne 
che avevano consumato due o tre tazze 
di caffè al giorno avrebbero evidenziato 
una	minore	probabilità	(15%)	di	sviluppare	
problemi depressivi rispetto a coloro che 
avevano bevuto al massimo una tazza 
di caffè a settimana; le donne che ne 
avevano bevuto almeno quattro al giorno 

avrebbero mostrato un 
rischio inferiore del 
20%.	Gli	autori	hanno	
sottolineato che lo studio 
suggerirebbe la possibilità 
che il caffè con caffeina (il 
decaffeinato ha nessuna 
influenza	sull’umore)	non	
abbia un impatto diretto sul 
rischio di depressione, ma 
svolga un effetto protettivo.

Una nuova varietà di broccoli aiuta a 
ridurre il livello di colesterolo LDL nel 
sangue	del	6%,	secondo	i	risultati	di	un	
trial	condotto	nel	Regno	Unito	dall’Istituto	
della	Ricerca	sull’Alimentazione	(Institute	
of	Food	Research	http://www.ifr.ac.uk).	La	
tipologia di broccoli, commercializzata nel 
Regno	Unito	sotto	il	nome	di	Benefortè	
(http://www.beneforte.com)	è	stata	
sviluppata in maniera tale da contenere dal 
doppio al triplo di quantità del composto 

glucorafanina rispetto ai broccoli che 
si trovano comunemente. Insieme a 
colleghi	dell’Università	di	Reading,	i	
ricercatori hanno incluso nella dieta dei 
130	volontari	partecipanti	allo	studio,	400g	
a settimana della varietà di broccoli ad 
alto	contenuto	di	glucorafanina.	Dopo	12	
settimane, i ricercatori hanno verificato 
una diminuzione dei valori di colesterolo 
LDL	del	6%	nei	partecipanti	allo	studio.	
Un valore elevato di colesterolo LDL, 

rappresenta un importante 
fattore di rischio per 
malattie cardiovascolari.
Nonostante	la	riduzione	
in questi test clinici sia 
limitata, bisogna tenere 
in	mente	che	l’1%	di	
riduzione del colesterolo 
LDL	é	stata	associate	all’1-
2%	di	riduzione	del	rischio	
di malattia coronarica.

Un comune farmaco anti-micotico 
potrebbe essere utilizzato nel trattamento 
del cancro, secondo una ricerca 
effettuate	dall’istituto	Repurposing	Drugs	
in	Oncology	(ReDO)	e	pubblicata	su	
ecancermedicalscience.	Il	progetto	ReDO	è	
frutto di una collaborazione internazionale 
nella ricerca sul cancro, dedicato a 
promuovere la causa di medicinali comuni 
che potrebbero fornire nuove terapie per 
la lotta contro il cancro. “L’itraconazolo ha 

dimostrato di essere efficace in diverse 
aree affette da carcinoma, in particolare 
nel carcinoma polmonare a grandi cellule 
e possibilmente nel caso di malignità 
piu	rare”	riassume	Pan	Pantziarka,	
PhD,	collaboratore	del	progetto	ReDO	
e	dell’Anticancer	Fund.	“Ci	sono	diverse	
prove cliniche al momento che riguardano 
diverse tipologie di carcinoma, ed 
abbiamo	ottenuto	risultati	incoraggianti”.	
L’itraconazolo è relativamente poco 

costoso, ed ha dimostrato una 
certa efficacia nel cancro 
alla prostate con metastasi. 
Hanno	beneficiate	
del trattamento con 
itraconazolo anche pazienti 
affetti da carcinoma delle 
cellule basali, e ci sono stati 
risultati su pazienti affetti 
da leucemia e cancro alle 
ovaie, al seno e al pancreas.
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Coffee linked to lower rates of 
depression in women over 60

world news

the NEW BROCCOLI VARIETY
THAT HELPS REDUCE CHOLESTEROL

Anti-fungal drug shows promise as 
potential new cancer treatment

The introduction of a 
	new	broccoli	variety	in	
the diet reduces blood 
LDL-cholesterol 
levels	by	around	6%,	
according to the results 
of human trials led 
by	the	UK	Institute	
of	Food	Research	

(http://www.ifr.ac.uk).
The	broccoli	variety	was	

bred to contain two to three times more 
of	a	naturally	occurring	compound	
glucoraphanin. It is now available 
in	supermarkets,	under	the	name	
Beneforté	(http://www.beneforte.com).
Working	with	colleagues	at	the	University	
of	Reading,	in	two	independent	studies,	
the	researchers	gave	a	total	of	130	
volunteers	400g	of	the	high	glucoraphanin	
broccoli	per	week	to	include	in	their	
normal	diet.	After	12	weeks,	they	saw	

the levels of LDL-cholesterol in their 
blood	drop	by	an	average	of	about	
6%.	Elevated	LDL	cholesterol	is	a	
recognised	risk	factor	for	heart	disease.	
Although the reduction seen in these 
trials is small, at a population level, a 
1%	reduction	in	LDL-cholesterol	has	
been	associated	with	a	1-2%	reduction	
in	risk	of	coronary	artery	disease.

A common anti-fungal 
treatment has joined 
the	ranks	of	drugs	that	
may	be	suitable	for	
use in treating cancer, 
according to research 
from	the	Repurposing	
Drugs	in	Oncology	(ReDO)	

project published in 
ecancermedicalscience. 

The	ReDO	project	is	an	

international collaboration of anticancer 
researchers dedicated to promoting the 
cause	of	common	medicines	which	may	
represent an untapped source of novel 
therapies for cancer. “Itraconazole shows 
potential in a number of areas with high 
unmet	patient	needs,	particularly	in	
non-small	cell	lung	cancer	and	possibly	
in	some	rarer	malignancies,”	says	Pan	
Pantziarka,	PhD,	member	of	the	ReDO	
project	and	the	Anticancer	Fund.	“That	

there are a number of clinical trials on-
going in a range of different cancers is an 
encouraging	start.”	Itraconazole,	a	generic	
agent	that	costs	relatively	little,	shows	
some	evidence	of	efficacy	in	metastatic	
prostate cancer. Clinical trials have shown 
that patients with prostate, lung, and 
basal cell carcinoma have benefited from 
treatment with itraconazole, and there are 
additional	reports	of	activity	in	leukaemia,	
ovarian, breast, and pancreatic cancers.

‘Women	who	drink	two	
or more cups of coffee a 
day	are	less	likely	to	get	
depressed’, concludes 
a research published 
on the Archives of 
Internal	Medicine	and	

based on a sample of 
more	than	50,000,	63	year	

old	(average	age)	U.S.	female	
nurses, who did not have clinical 

depression	when	the	study	began.	

They	were	followed	up	until	June	2006.	
Questionnaires	had	asked	them	what	their	
caffeine	consumption	was	from	1980	to	
2004.	The	researchers	had	data	on	how	
often	they	consumed	coffee.	Below	are	
some data from their findings: Women 
who consumed two to three cups of 
caffeinated	coffee	per	day	were	15%	less	
likely	to	develop	depression	compared	with	
those	who	drank	a	maximum	of	one	cup	
of	caffeinated	coffee	per	week.	Women	
who	drank	at	least	4	cups	per	day	had	

a	20%	lower	risk	than	those	who	drank	
a	maximum	of	one	cup	per	week.Those	
who	consumed	at	least	550mg	per	day	of	
caffeine	had	a	20%	lower	risk	of	developing	
depression compared to the women whose 
daily	consumption	was	100mg	or	less	per	
day.	The	consumption	of	decaffeinated	
coffee	had	no	impact	on	depression	risk.	
“(This	observational	study)	cannot	prove	
that caffeine or caffeinated coffee reduces 
the	risk	of	depression	but	only	suggests	
the	possibility	of	such	a	protective	effect.”
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Un centro pionieristico, che ha fatto 
dell’avanguardia tecnologica il fiore 
all’occhiello della propria attività 
interventistica. La Clinica Oftalmologica 
dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” 
di Chieti-Pescara è ad oggi riconosciuta 
come Centro Nazionale di Alta Tecnologia 
(CNAT), nonché Centro di Eccellenza in 
Oculistica, con ruolo di spicco nella realtà 
sanitaria nazionale ed internazionale.
Diretto dal Professor Leonardo 
Mastropasqua, il CNAT riconosciuto 
come unico in Italia dalla Società 
Oftalmologica Italiana dal 2013, è 
anche sede dell’unica Scuola Italiana di 
Chirurgia Robotica in Oftalmologia.
La riconosciuta professionalità e l’alta 
qualità degli standard ha inoltre permesso 
che	l’International	Agency	for	Prevention	
of	Blindness	la	individuasse	come	Polo	

di riferimento per la prevenzione della 
cecità, ipovisione e riabilitazione visiva 
per	la	Regione	Abruzzo.	Ed	infatti,	proprio	
la	Governance	della	Regione	ha	puntato	
al futuro prossimo per caratterizzarsi a 
livello	Nazionale	nelle	Eccellenze	Sanitarie	
sulla Oftalmologia, attivando il PROGETTO 

Abruzzo the region of vision

eyes and robotic
surgeryL.	Mastropasqua

A center that pioneered the use of 
technology	for	diagnostic,	therapeutic	and	
surgical purposes. The Ophthalmology 
Clinic of the University “G. d’Annunzio” 
of Chieti-Pescara has been recognized 
as the National High- Technology Center 
(NHTC) and as a Center of Excellence 
in Ophthalmology,	playing	an	important	
role in the national and international 
healthcare	system.	Directed	by	Prof.	
Leonardo	Mastropasqua,	the	NHTC	was	
acknowledged	in	2013	by	the	Italian	
Society	of	Ophthalmology	as	the	only	
Italian	School	of	Robotic	Surgery	in	
Ophthalmology.	The	International	Agency	
for	the	Prevention	of	Blindness	awarded	
the high level of professionalism and 
quality	care	by	identifying	the	Clinic	as	
a reference for prevention of blindness, 
low vision and visual rehabilitation in 
the region of Abruzzo. Therefore the 
regional governance has promoted the 

Robotic	surgery	in	ophthalmology:	revolutionary	diagnostic	and	therapeutic	techniques	of	the	main	ocular	
pathologies available at the Center of Excellence in Eye Research of Chieti.	The	clinical	facility	has	been	

recognized	as	a	National	High-Technology	Center	(NHTC)	and	is	directed	by	Prof.	Leonardo	Mastropasqua.

Chirurgia robotica in Oculistica: tecniche rivoluzionarie per la diagnosi e la cura delle principali 
patologie oculari, applicate nel Centro di Eccellenza in Oftalmologia di Chieti. La struttura, riconosciuta 
come	Centro	Nazionale	di	Alta	Tecnologia,	è	diretta	dal	Professore	Leonardo	Mastropasqua.

Abruzzo regione della vista

occhio e chirurgia 
roboticaL.	Mastropasqua

beauty
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“ABRUzzO REGIONE DELLA VISTA” 
che	prevede	la	partecipazione	del	CNAT	
come Struttura Coordinatrice per tutta 
la	Regione	per	le	attività	scientifiche,	di	
prevenzione e di assistenza ad elevati 
standard	nazionali	previsti	dal	Progetto.
Quindi,	una	Clinica	all’avanguardia	
che dall’Abruzzo rivolge il suo sguardo 
ad un contesto internazionale, ricco 
di riconoscimenti, grazie soprattutto 
alla lungimiranza ed alla preparazione 
del suo fondatore ed a una equipe di 
medici specializzati in ogni settore 
dell’oculistica, coadiuvati da personale 
sanitario ed amministrativo selezionato.

Professor Mastropasqua, la chirurgia 
robotica e quindi l’utilizzo delle tecnologie 
più innovative per la prevenzione e la 
cura delle patologie dell’occhio, pongono 
il Centro da lei diretto tra le eccellenze 
della sanità pubblica. Quali sono, nello 
specifico, le principali patologie trattate?
è da	molto	tempo	che	il	CNAT	pone	al	
centro delle proprie attività l’innovazione 
tecnologica in chirurgia oftalmica. 
Siamo	stati	già	nel	2006	pionieri	nella	
chirurgia robotica dei trapianti avendo 
eseguito il primo trapianto di cornea in 
Italia con il sistema robotizzato (laser a 
femtosecondi).	Oggi	è	Centro	pubblico	
italiano, unico nel suo genere, a offrire la 

possibilità di essere sottoposti ad interventi 
sul	cristallino	(cataratta),	di	trattare	la	
miopia e l’astigmatismo, eseguire laser 
navigati per le retinopatie diabetiche e le 
maculopatie e trattare le patologie corneali, 
tutto attraverso sistemi robotici avanzati.
 
Miopia ed astigmatismo rappresentano 
da sempre due delle problematiche più 
diffuse, che nel suo Centro vengono 
curate definitivamente grazie all’utilizzo 
dell’innovativa tecnica SMILE, che 
rappresenta l’ultima evoluzione tecnologica 
nel campo della chirurgia rifrattiva 
mondiale Come avviene l’intervento?
Oggi i pazienti sono molto esigenti e laddove 
possibile il paziente vuole fare a meno degli 
occhiali per sempre e senza incorrere in 
complicanze.	La	tecnica	SMILE,	che	usa	
il sistema robotizzato di un particolare 
laser a femtosecondi (un laser ultraveloce 
e	con	precisione	micrometrica),	risponde	
meglio a queste esigenze rispetto alle 
precedenti	tecniche	LASIK	e	PRK	nelle	
quali si utilizza il laser a eccimeri.

Quali sono i vantaggi per il paziente? 
Si tratta di una tecnica ancora meno 
invasiva delle precedenti, non si danneggia 
l’epitelio o l’innervazione della cornea, 
né si eseguono tagli che indeboliscono il 
tessuto del paziente. Si lavora, grazie alla 
precisione del sistema laser robotizzato 
estraendo un sottile lenticolo di tessuto 
dello spessore e forma atta a correggere il 
difetto	visivo	miopico	(fino	a	–	10	diottrie)	ed	

local Excellence in Ophthalmological 
Healthcare	within	the	country,	by	creating	
a	project	called	“Abruzzo	The	Region	of	
Vision.”	NHTC	will	act	as	the	Coordinating	
Structure of the entire region in order 
to guarantee a high national standard of 
the	scientific	work	and	of	the	prevention	
and	treatment	of	ocular	diseases.”
Therefore, a cutting edge Clinic from 
Abruzzo,	backed	by	its	achievements,	
turns	an	eye	to	the	international	scene,	
thanks	also	to	the	foresight	and	the	
preparation of its founder and to his 
team	of	specialists	in	every	field	of	
ophthalmology,	assisted	by	a	highly	qualified	
healthcare and administrative staff.

Professor Mastropasqua, robotic 
surgery and, therefore, the use 
of innovative technologies for the 
prevention and treatment of ocular 
diseases, places the center directed 
by you among the excellence in public 
health. Specifically, what are the main 
diseases that can be treated there ?
For	quite	some	time	NHTC	places	
technological innovation in ophthalmic 
surgery	at	the	center	of	its	activities.	In	
2006,	we	were	already	pioneers	in	the	
use	of	robotic	surgery	in	transplantation,	
performing the first corneal transplant 
in	Italy	with	a	femtosecond	laser	robotic	
system.	Today,	we	are	the	only	public	
center	offering	the	possibility	of	undergoing	
surgery	of	the	lens	(cataract),	correction	of	
myopia	and	astigmatism,	laser	navigated	
treatment of diabetic and macular 
retinopathy	and	of	corneal	diseases	with	
the	most	advanced	robotic	systems.

Myopia and astigmatism have always 
been two of the most widespread ocular 
problems, which in your center are 
definitively treated using an innovative 
surgical technical called SMILE, which 
represents the latest technological 
development in the field of refractive 
surgery. How is this procedure performed?
Today,	patients	have	become	more	
demanding	in	terms	of	quality	and	quantity	
of visual outcome and when possible 
patients wants spectacle independence 
while	reducing	to	a	minimum	the	risk	of	
post-operative	complications.	The	SMILE	
technique	uses	a	robotic	system	with	a	
femtosecond laser (an ultra fast pulse 
laser	with	microscopic	precision).	Thus	
this new technique represents a significant 
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 astigmatico	(fino	a	–	5	diottrie),	attraverso	
una piccolissima incisione corneale 
superficiale	di	circa	3	mm.	é quindi una 
tecnica di profondità senza l’so del laser 
ad eccimeri. Sicurezza, assenza di dolore, 
possibilità di trattare cornee sottili e miopie 
ed astigmatismi elevati, tempi di recupero 
veloci, indipendenza dagli occhiali, ottima 
visione notturna e capacità di praticare 
da subito sport anche da contatto. 

Professor Mastropasqua, i sistemi 
robotizzati possono anche essere 
utilizzati per patologie differenti, 
come ad esempio la cataratta? E che 
vantaggi ci sono per il paziente? 
Certo l’estrema precisione e la grande 
sicurezza sono solo due delle caratteristiche 
che permettono l’impiego del laser a 
femtosecondi anche per altre malattie 
dell’occhio, ad esempio nel trattamento 
chirurgico della cataratta, La cataratta è 
l’opacizzazione progressiva (spesso senile 
ma	tal	volta	giovanile)	del	cristallino,	la	
lente naturale interna dell’occhio situata 
dietro la pupilla. La terapia di tale patologia 
è solo chirurgica. L’ultima evoluzione è 
basata su sistemi robotizzati che utilizzano 
laser a femtosecondi simili, ma differenti 
rispetto a quelli utilizzati per la cornea, che 
tramite luce infrarossa con impulsi della 
grandezza di pochi micron e di brevissima 
durata riescono a tagliare i tessuti nel punto 
desiderato a diverse profondità nell’occhio 
(in questo caso il cristallino e la sua capsula 
di	rivestimento)	a	bulbo	chiuso,	cioè	prima	
ancora di realizzare le incisioni. é una 
tecnica chirurgica robotizzata perché è 
il laser guidato da un computer che crea 
una mappa tridimensionale in diretta delle 
strutture oculari da operare, realizzando 

le fasi più delicate dell’intervento in 
modo automatizzato. Il chirurgo gestisce 
e visualizza tutta la procedura in tempo 
reale su un monitor e modifica i parametri 
chirurgici in base all’analisi tridimensionale 
dei tessuti. Si ottengono in questo modo, 
grazie	al	Robot,	dei	tagli	precisissimi	che	
consentono la perfetta centratura del 
cristallino artificiale esaltando le qualità 
e gli effetti visivi delle lenti artificiali di 
ultima generazione, che consentono la 
correzione dell’astigmatismo e della 
presbiopia, permettendo al paziente di 
vedere bene per lontano e per vicino senza 
occhiali. Tutto ciò garantisce, un ottimo 
recupero non solo della quantità, ma anche 
della qualità della visione. Il paziente può 
riprendere le proprie attività quotidiane, 
sportive e lavorative in tempi brevissimi. 

Attualmente si sente molto parlare della 
ricerca nel campo delle patologie della 
retina. Ci sono novità anche nella cura delle 
patologie retiniche e delle maculopatie? 
Quali i nuovi orizzonti in questo senso?  
La retina è la membrana nervosa dell’occhio 
direttamente connessa alle strutture visive 
cerebrali. è come la pellicola sensibile 
della macchina fotografica. La macula è la 
struttura più nobile della retina responsabile 
della visione centrale. L’età ed il diabete 
sono le condizioni che più frequentemente 
colpiscono la macula, causando la 
maculopatia diabetica e legata all’età. Oggi 
laser di nuova generazione e farmaci anti-
VEGF	che	si	somministrano	tramite	iniezione	
intra-oculare rappresentano le principali 
terapia innovative di queste patologie. In 
particolar modo tramite laser guidati da 
sistemi computerizzati e robotizzati si 

advance	over	previous	techniques	(LASIK	
and	PRK)	that	use	an	excimer	laser.	The	
advantages for the patient is that this is 
an even less invasive procedure, in that it 
does not damage the epithelium nor the 
innervation of the cornea. The cuts do not 
weaken	the	cornea	because	of	both	the	
precision	of	the	robotic	laser	system	that	
produces a thin lenticule of tissue the shape 
of	which	is	designed	to	correct	the	myopic	
(up	to	-10	diopters)	and	astigmatic	(up	to	-5	
diopters)	visual	defect,	and	the	very	small	
corneal	incision	(about	3	mm)	required	for	
the removal of the lenticule. Therefore, this 
is a technique performed deep in the corneal 
tissue without using an excimer laser. It 
has been proven to be safe and painless but 
able	to	treat	high	myopia	and	astigmatism	
even	in	thin	corneas,	with	a	faster	recovery	
time. Thus, patients can become spectacle 
independent with excellent night vision and 
can continue to practice contact sports.

Professor Mastropasqua, can robot systems 
also be used for other diseases, such as 
cataracts? And if so, what are the benefits?
Certainly,	extreme	precision	and	safety	are	
just two of the characteristics that allow the 
use	of	the	femtosecond	laser	for	other	eye	
pathologies.	For	example,	in	the	surgical	
treatment of cataracts, a progressive 
opacification	of	the	natural	lens	of	the	eye	
located	behind	the	pupil.	It	may	be	the	result	
of	other	conditions	besides	aging.	The	only	
therapy	currently	available	is	surgical.	The	
latest evolution in surgical techniques is 
based	on	the	use	of	robotic	systems	that	
use a femtosecond laser that, although 
similar	to	that	used	in	corneal	surgery,	uses	
extremely	short	infrared	light	pulses	that	
produce cuts on the order of a few microns 
(1/1000th	of	a	millimeter).	These	cuts	can	
be positioned at different depths within the 
intact	eye	(for	example	within	the	lens	and	
its	capsule	coating).	It	is	considered	a	robotic	
surgical technique because the laser is 
controlled	by	a	computer	that	first	creates	a	
three-dimensional map of patient’s ocular 
structures and then suggests the positions 
of the various cut planes. The surgeon must 
then	manually	correct	the	positions	on	the	
system	monitors	and	give	the	final	approval	
to initiate the laser procedures. The cuts, 
the most delicate part of the procedure, are 
computer controlled, thus providing a degree 
of precision not possible with the human 
hand,	not	even	by	the	most	experienced	
surgeons. The result is perfect centering 
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of	the	artificial	lens,	enhancing	the	quality	
of vision and permitting the use of most 
advanced artificial lenses, which allow the 
correction	of	astigmatism	and	presbyopia.	
Thus the objective is to allow the patient to 
see well over the greatest range of distances 
without	glasses.	This	ensures	a	very	good	
recovery	not	only	in	terms	of	quantity	but	
also	in	quality	of	vision.	The	patients	can	
resume	their	daily	activities,	including	
sports	and	work,	after	a	very	short	time.

Currently we hear about the research 
in the field of retinal pathologies. Are 
there also innovations in the treatment 
of retinal and macular pathologies? 
The retina is the membrane of nerve cells 
located	in	the	eye	that	is	directly	connected	to	
the	visual	structures	of	the	brain.	Basically,	
it has the function of a roll of film or light 
sensor of a camera. The macula is the 
structure	with	the	highest	density	of	nerve	

cells and is responsible for central vision. 
Age and diabetes are conditions that most 
frequently	affect	the	macula,	causing	age-
related and diabetic macular degeneration. 
Today,	a	new	generation	of	laser	systems	
and	anti-VEGF	drugs	that	are	administered	
by	intra-ocular	injection	are	the	main	
innovative therapies for these pathologies. 
The newest generation of computer-guided 
target-tracking	robotic	laser	systems	
yield	highly	precise	results,	in	terms	of	
spot placement on damaged tissue while 
sparing	healthy	retina,	that	have	not	been	
possible with manual treatment. Thus, the 
outcome	in	terms	of	quality	of	vision	has	
improved, while the pain associated with 
traditional treatment has been reduced, and 
the	risk	of	errors	has	been	eliminated.

Currently ,what are the benefits of robotic 
surgery in ophthalmology? And what 
does the future holds in this field ?

A	new	era	has	begun.	Today,	high	technology	
is indispensable for the diagnosis and for the 
treatment of ocular diseases. The planning 
and	execution	in	robotic	surgery	helps	the	
surgeon.	Replacing	the	classical	scalpels	
with	computer-guided	laser	systems	(light	
scalpel)	yields	a	degree	of	precision	that	is	
impossible even for the most experienced 
surgeon. The advantages for the patients 
derive from the reduction in the invasiveness 
and	increase	in	the	repeatability	of	the	
surgical	procedures,	reducing	the	variability	
due to the surgeon and patient. The future 
course	has	already	been	set,	with	high	
technology	gaining	ground	as	a	fundamental	
pillar in routine ophthalmological procedures. 
But	a	high	level	of	experience	of	the	physician	
and	surgeon	will	always	be	required	for	
the	correct	use	of	this	technology.	

ottengono risultati di assoluta precisione 
perché grazie al robot è trattata solo la 
parte malata della retina, mentre i tessuti 
sani vengono risparmiati. Ciò permette una 
efficacia indipendente dalla collaborazione 
del paziente e dalla mano umana. La 
robotizzazione del trattamento migliora 
i risultati in termini di qualità della vista, 
riduce il dolore associato al trattamento 
tradizionale, ed annulla il rischio di errore.
In definitiva quali vantaggi fornisce oggi 
la chirurgia robotica in oftalmologia? 

E quali prospettive future? 
Abbiamo aperto una nuova era. Oggi l’alta 
tecnologia è indispensabile per la diagnosi 
e per la terapia delle malattie oculari. I 
tagli, programmati ed effettuati da un robot 
che aiuta il chirurgo e da un laser (bisturi 
luce)	che	sostituisce	le	classiche	lame,	
consentono precisioni impossibili con le 
chirurgie tradizionali. Il paziente ne trae 
vantaggio in ogni ambito perché sottoposto 
a procedure sempre meno invasive, 
ripetibili ed indipendenti dal paziente e dal 

chirurgo. La linea per il prossimo futuro è 
già tracciata quindi, sempre più tecnologia 
nella nostra routine, ricordando che la 
ricerca in tale ambito è pilastro fondamentale 
per l’innovazione e che la mente e le 
conoscenze del medico e del chirurgo 
dovranno sempre gestire le macchine. 

The future course 
has already been set, with high 

technology gaining ground as a fundamental 
pillar in routine ophthalmological procedures.

----------------------------------------------
La linea per il prossimo futuro è già tracciata, 

sempre più tecnologia nella nostra routine, 
ricordando che la ricerca in tale ambito 

è pilastro fondamentale.

di Alessia Addari
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Foto 01: è evidente il miglioramento
dell’ estetica facciale e del sorriso dopo 
il trattamento ortodontico iniziato in età 
scolare	con	apparecchiature	fisse	HSDC.

Il benessere in un sorriso
Well-being in a smile

“Il nostro obIettIvo è lo stare bene della persona, perché 
curare Il sorrIso vuol dIre curare anche la psIche”.

“OUR	AIM	IS	TO	MAKE	PEOPLE	FEEL	GOOD,	BECAUSE	CARING	FOR	A	
SMILE	MEANS	CARING	FOR	THE	PATIENT’S	GENERAL	WELL-BEING”	

Medico	chirurgo	specializzato	
in ortognatodonzia ed in 
odontostomatologia, perfezionato in 
“tecnica	linguale”	e	dottore		di	ricerca	
in Discipline Odontostomatologiche 
presso	l’Università	La	Sapienza	di	Roma,		
il dottor Daniel Celli è attualmente  
docente presso l’Università Cattolica  del 
Sacro	Cuore	di	Roma-Scuola	di	
Specializzazione in Ortognatodonzia. 
Perfezionatosi	negli	Stati	Uniti	in		
ortodonzia, gnatologia, estetica e 
chirurgia ortognatica, è anche relatore 
in numerosi  corsi e congressi in Italia 
e all’estero.  Socio delle più importanti 
società scientifiche internazionali, il 
dottor Celli vanta le due certificazioni 
di eccellenza in ortodonzia, la qualifica 
di socio ordinario della SIDO (Società 
italiana	di	ortodonzia)	e	quella	di	socio	
effettivo dell’Aidor (Accademia italiana 
di	ortodonzia).	Ideatore	della	tecnica	
ibrida	DUAL	SLOT	HSDC	(Hybrid	System	
Daniel	Celli),	marchio	registrato	e	
commercializzato dalla Leone Spa, ha al 
suo attivo anche due testi di ortodonzia, 
oltre che numerose pubblicazioni 
scientifiche su riviste nazionali ed 
internazionali.  è presidente in carica 
per	il	2015	del	Comitato	scientifico	
dell’Accademia italiana di ortodonzia.

è innegabile che da un bel sorriso dipendano una migliore vita sociale ed una maggio-
re autostima. Spesso	però	per	conquistarlo	si	è,	al	contrario,	vittime	di	“complessi”	ed	
imbarazzi, che allontanano anche dalle relazioni interpersonali, a causa dell’invasività 
degli apparecchi dentali. Oggi invece l’obiettivo estetico può essere conquistato con un 
mezzo	altrettanto	“estetico”:	è	una	rivoluzione	dell’ortodonzia	quella	che	propone	or-
mai da anni, seguendone costantemente l’evoluzione più attuale, il dottor Daniel Celli, 
medico chirurgo specializzato in ortognatodonzia e in odontostomatologia,	che	dal	1988	
esercita	l’ortodonzia	(sul	paziente	in	crescita	e	sull’adulto)	e	la	gnatologia	nel	suo	studio	
nel	cuore	di	Pescara	dove,	supportato	da	una	costante	attività	di	ricerca	e	didattica,	tiene	
anche corsi teorico-pratico-clinici di ortodonzia, gnatologia ed odontoiatria infantile.

Un’eccellenza abruzzese–vanta, tra le 
altre, le due più prestigiose certificazioni 
di eccellenza in ortodonzia presso 
l’Italian	Board	of	Orthodontics	(1999)	e	
l’European	Board	of	Orthodontists	(2003) 
- la cui attività ha però ampiamente 
varcato i confini regionali e nazionali. 
Il dottor Celli è l’ideatore della tecnica 
ibrida	dual	slot	HSDC	(Hybrid	System	
Daniel	Celli),	marchio registrato e 
commercializzato dalla Leone Spa.

Interview with Dr. Daniel Celli,	who	tells	us	about	the	latest	procedures	for	giving	yourself	a	beautiful	
smile.	With	a	revolutionary	innovation:	focussing	on	aesthetics	not	only	as	an	aim	in	itself,	but	also	during	
treatment,	with	invisible	corrective	systems.	

Intervista al dottor Daniel Celli, che illustra le tecniche più all’avanguardia per regalarsi 
una bella bocca. Con una novità rivoluzionaria: l’attenzione per l’estetica non solo 
come finalità ma anche durante il trattamento, con sistemi correttivi invisibili.

No doubt about it, a nice smile, a better social life and greater self-esteem go hand 
in hand. Often	however,	to	achieve	it,	you	fall	victim	of	self-doubt	and	embarrassment,	
which	make	interpersonal	relations	harder	due	to	the	invasiveness	of	teeth	braces.	
Today	however,	this	aesthetic	goal	can	be	achieved	using	equally	“aesthetic”	means:	
Dr.	Daniel	Celli,	a	medical	surgeon	specialized	in	orthodontics	and	odontostomatology, 
has	brought	about	a	revolution.	Since	1988,	he	has	been	practising	orthodontics	(on	
growing	and	adult	patients)	and	gnathology,	in	his	surgery	in	the	heart	of	the	city	of	
Pescara	where,	backed	by	ongoing	research	and	didactic	activities,	he	holds	theoretical	
and	hands	on-clinical	courses	in	orthodontics,	gnathology	and	pedodontics.

A leader in the central Italy’s region of 
Abruzzo  –  he boasts, among others, two 
certificates of excellence in orthodontics 
from	the	Italian	Board	of	Orthodontics	(1999)	
and	the	European	Board	of	Orthodontists	
(2003)	–	he	is	also	well	known	in	the	rest	of	
the	country	and	internationally.	Dr.	Celli	is	the	
creator	of	the	dual	slot	HSDC	(Hybrid	System	
Daniel	Celli)	hybrid	system,	a	registered	
trade-mark marketed by Leone Spa.
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Cosmesi ortodontica del sorriso veloce ed invisibile 
per la cura di lievi malposizioni e recidive

Biomeccanica Low Friction 2D per allineare e livellare 
i denti anteriori in poche settimane

Attacchi di piccole dimensioni e ridotto spessore, 
utilizzati con legature Slide™, assicurano il massimo 
comfort del paziente

Efficace alternativa agli aligners trasparenti

Massimo rispetto della fonesi

Minima collaborazione del paziente 

Per gentile concessione del Dr. Fabio Giuntoli
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Foto 04: risultato      
estetico - funzionale 
dell’apparecchiatura 
ortodontica	HSDC	
in un caso di grave 
affollamento.

 
Foto 02: estetica del 
sorriso e funzione 
sensibilmente 
migliorate grazie 
all’uso corretto delle 
apparecchiature 
estetiche.

In the following interview, he reveals 
the	secrets	of	this	system	and	also	
other innovative methods to acquire 
a wonderful smile without invasive 
and invalidating operations.
“The centre of our attention and work 
is the patient and not his/her teeth” he 
immediately points out.  “A successful 
job	can	only	be	considered	as	such	when	
not	only	the	functional	and	technical	
requirements of the specialist have been 
satisfied, but also when the patient’s 
requirements have been catered for, 
from an aesthetical viewpoint. We 
attend to a person’s teeth as well as to 
his/her	smile	and	face.	And	let	us	not	
forget how gratified the patient will be 
thanks	to	his/her	new	appearance.	
My	aims	are	functional,	as	mastication	
must be correct in a context of correct 
cranium-cervical-mandibular and somatic 
posture;	aesthetic	as	we	have	to	look	after	
the patient’s dental and facial appearance; 
and	of	long-term	stability,	as	I	want	results	
that	last	over	the	years	and	will	accompany	
the	child	through	to	adulthood”.

Doctor Celli, let’s begin with the system 
that bears your name, the HSDC.
	“The	Hybrid	System	Daniel	Celli”	is	a	
system	of	fixed	braces	that	upgrades	the	
three-dimensional control of teeth, the 
shape	of	the	arches	and	the	quality	of	
orthodontic treatments, and cuts overall 
treatment times. It is a new and innovative 
method, the latest development in the 
field of orthodontics Straight Wire fixed 
braces, used both for growing patients 
and	for	adults	in	order	to	achieve	the	very	
best possible aesthetic and functional 
results.	In	a	predictable	way	and	involving	
a shorter therapeutic treatment. It is a 
hybrid	system,	as	the	name	suggests,	
because	it	combines	different	types	
of	brackets	and	orthodontic	wires”.
Aesthetics	have	always	been	central	
to	your	study	and	research	activities,	
not	only	as	an	end	in	itself	but	also	\
as	a	means.	What	other	ways	are	there	
to ensure a nice smile without devices 
that cause self-consciousness ?
“This	is	precisely	the	aim	of	the	lingual	
method.	The	“Idea-L”	system,	in	particular,	
marketed	by	the	Leone	company,	was	
in fact created to treat patients wanting 

Foto 03: buon 
allineamento dei denti 

in un contesto di armonia 
facciale ideale  grazie 

all’intervento combinato 
ortodontico - chirurgico 
dei mascellari.

Nell’intervista	che	segue,	ci	svela	i	segreti	
di questa tecnica, ma anche di altre inno-
vative metodiche per regalarsi un bel sor-
riso senza interventi invasivi ed invalidanti.
“Per noi è il paziente al centro della 
nostra attenzione e del nostro lavoro, 
e non i denti” è la sua premessa. 
“Un lavoro di successo può definirsi 
tale solo quando sono state non solo 
soddisfatte le richieste funzionali e 
tecniche dello specialista, ma soprattutto 
accontentate le esigenze del paziente 
dal punto di vista estetico, perché noi 
curiamo non solo i denti, ma il sorriso 
ed il viso della persona che, non bisogna 
dimenticarlo, ha anche un cervello, 
gratificato dal nuovo aspetto esteriore. I 
miei obiettivi sono funzionali, perché deve 
funzionare bene la masticazione inserita 
in un contesto di postura cranio-cervico-
mandibolare e somatica corretto; estetici, 
perché bisogna guardare all’aspetto 
dentale e facciale; e di stabilità nel 
tempo, perché voglio risultati duraturi 
negli anni, che accompagnino un 
bambino	sino	a	diventare	un	adulto”.
Dottor Celli, iniziamo dal sistema 
che porta il suo nome, l’HSDC. 
“L’Hybrid	System	Daniel	Celli”	è	un	sistema	
di apparecchi fissi che migliora il controllo 
tridimensionale dei denti, la forma delle 
arcate, la qualità dei trattamenti ortodontici 
e riduce i tempi di trattamento complessivi. 
Si tratta di una nuova ed innovativa 
metodica, che è l’ ultima evoluzione 
dell’ortodonzia con apparecchiature 
fisse Straight Wire, utilizzata sia nel 
paziente in crescita che nell’adulto per 
raggiungere risultati estetici e funzionali 
di eccellenza. In maniera predicibile ed 
in tempi terapeutici ridotti. è un sistema 
ibrido, come dice il nome, perché 
combina in maniera razionale differenti 

tipologie	di	attacchi	e	fili	ortodontici”.
Al centro della sua costante attività 
di studio e ricerca è sempre stata 
l’attenzione per l’estetica non solo come 
fine ma anche come mezzo. Con quali 
altre metodiche è possibile garantirsi 
un bel sorriso senza dispositivi che 
creino vergogna ed imbarazzo?
“La tecnica  linguale  nasce proprio con 
questo obiettivo . Il sistema	“Idea-L” in 
particolare, commercializzato dall’azienda 
Leone, nasce per trattare proprio i pazienti 
che desiderano migliorare il loro sorriso 
con un trattamento invisibile, veloce, poco 
ingombrante	.	Prevede	l’applicazione	delle	
apparecchiature sul versante linguale degli 
elementi dentali, risultando pressoché 
invisibile.	Possono	utilizzarlo	tutti	ma,	
poiché la gestione tecnica è  più complessa 
rispetto ai trattamenti tradizionali visibili, 
è principalmente indicato  per gli adulti, 
che hanno una vita di relazione importante. 
Ciò non esclude, comunque, che sia 
utilizzabile	anche	in	età	adolescenziale”.

A seconda delle necessità di ciascun 
paziente, esistono altre tecniche di 
ortodonzia pressoché invisibili?
“Un altro sistema è quello degli “allineatori 
invisibili”:	si	tratta	di	una	serie	di	

beauty
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Foto 03bis: evidente 
l’armonia facciale e 
l’estetica del  profilo 
dopo il trattamento 
ortodontico chirurgico
dei mascellari.

 www.danielcelli.com

Foto	a	lato:	
Attacchi	“Ghiaccio”

prodotti dalla 
Leone Spa, selezionata 

dall’Istituto Eurispes come 
esempio nazionale di eccellenza.

to	improve	their	smiles	by	means	of	
an invisible technique, fast and not too 
awkward.	It	involves	fitting	the	braces	on	
the lingual side of the dental elements, and 
is	practically	invisible.	Everyone	can	use	
it but, because technical management is 
more complex compared with traditional 
visible treatments, it is best suited to adults, 
who have an important social life. This does 
not,	however,	rule	out	the	possibility	of	
also	applying	this	method	to	teenagers”.

Depending on the needs of individual 
patients, are there other invisible 
orthodontic techniques available?
“Another	system	is	that	of	“invisible	
aligners”:	this	consists	of	a	series	of	masks	
which	are	replaced	on	average	every	three	
weeks	and	allow	the	gradual	alignment	

of the teeth. The method is invisible, 
pleasing	and	extremely	comfortable”.

When is one technique 
preferable to another?
“The	type	of	job	to	be	done	must	always	
be	analysed	on	the	basis	of	the	patient’s	
needs	and	the	cost/benefit	ratio.	It	is	
important	to	look	at	functional	and	
structural conditions in order to choose 
one method over another, as sometimes 
there aren’t the right conditions to choose 
one	specific	method	based	solely	on	
aesthetic	preferences.	For	example	there	
are	“intermediate”	techniques	that	are	
midway	between	traditional	and	invisible	
systems,	such	as	transparent	ICE	ceramic	
orthodontic	brackets,	used	to	correct	the	
smile using less visible braces fitted on the 

labial	side.	Because	they	are	colourless,	
they	satisfy	cosmetic	requirements	with	
minimum	visual	impact,	without	in	any	
way	reducing	treatment	efficiency.	

In what cases are these methods 
inadequate? Does orthodontics alone 
always ensure aesthetic results?
“It	is	not	always	enough	to	have	straight	
teeth. If the facial profile and smile do 
not	appear	attractive	and	adequate,	they	
can be corrected using more radical 
means.	The	risk	is	that	of	achieving	good	
teeth alignment without an ideal facial 
harmony.	In	case	of	highly	accentuated	
skeletal	discrepancies,	orthognathic	
surgery	becomes	inevitable,	in	order	
to	eliminate	the	skeletal	component	
of	aesthetic	misalignment”.

mascherine che, sostituite mediamente 
ogni tre settimane, determinano fase dopo 
fase l’allineamento progressivo dei denti. 
Con un mezzo appunto invisibile, che 
scaccia qualunque preoccupazione di tipo 
estetico,	ed	estremamente	confortevole”.

Quando si ricorre ad una piuttosto 
che all’altra tecnica?
“La tipologia di lavoro da effettuare 
va sempre analizzata sulla base delle 
necessità	del	paziente	e	del	rapporto	costo/
beneficio. è importante che sussistano 
le condizioni funzionali e strutturali per 
ricorrere ad una metodica piuttosto che 
all’altra perché non si può ridurre il tutto 
ad un capriccio estetico. Esistono, ad 
esempio,	tecniche	“intermedie”,	a	metà	tra	
i sistemi tradizionali e quelli invisibili. è il 
caso degli attacchi ortodontici in ceramica 
trasparente	come	i		“Ghiaccio”,	con	i	quali	

si corregge il sorriso utilizzando 
apparecchiature meno visibili 
applicate sul versante labiale. Essendo 
incolori, soddisfano le esigenze cosmetiche 
con un minimo impatto visivo, senza nulla 
togliere	all’efficienza	del	trattamento”.

In quali casi queste metodiche non 
sono sufficienti? L’ortodonzia da sola 
garantisce sempre risultati estetici?
“Bisogna	dire	che	non	sempre	basta	avere	
denti dritti. Se il profilo facciale ed il sorriso 
non appaiono gradevoli ed adeguati, è 
necessario correggerli ricorrendo anche 
a qualcosa di più radicale. Il rischio è che 
ad un buon allineamento dei denti non 
corrisponderà un’armonia facciale ideale. 
In caso di discrepanze scheletriche molto 
accentuate è inevitabile il ricorso alla
chirurgia ortognatica, che interviene 
su mascelle e mandibole eliminando 

la componente scheletrica della 
disarmonia	estetica”.
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Milva	Di	Gioia,	Medico	Odontoiatra,	Mt	in	estetica	dei	tessuti	molli	orali	e	periorali	in	Odontoiatria
Giuseppe	Sciortino,	Medico	Chirurgo	Odontoiatra,	Master	in	

estetica dei tessuti orali e periorali in odontoiatria
Ezio	Costa,	Medico	Chirurgo	Odontoiatra.

Criteri di scelta di un filler nel 

trattamento dell’area 
periorale

Nel	2013	circa	2	milioni	di	filler	sono	stati
eseguiti	soltanto	negli	Stati	Uniti	(ASAPS).
Il resto del mondo segue questo trend
costantemente in crescita. Il mercato
esercita una notevole pressione sugli
operatori e sui pazienti. Le aziende,
spinte dall’aumentata richiesta, e dalla
notevole concorrenza, propongono
continuamente novità, prodotti e
formulazioni prima ancora che se ne
conoscano in maniera esaustiva le
caratteristiche di sicurezza di impiego.
I pazienti richiedono solitamente soluzioni
di lunga durata e a basso costo.
La marchiatura CE e la classificazione
come dispositivo medico di classe III
garantiscono l’utente finale e l’operatore
circa il processo produttivo del materiale
prescelto; non altrettanto accurati
sono i dati circa il comportamento
e l’efficacia clinica e il follow up.
Risulta	molto	difficile	per	gli	operatori,
specie neofiti, districarsi in un mercato
cosi variegato e effettuare la scelta del
mezzo terapeutico più adeguato al caso.

è compito delle Società Scientifiche
produrre Consensus e Linee guida che
consentano agli operatori di fare scelte
motivate e con ampi margini di sicurezza
per se stessi e per i propri pazienti.
è stata eseguita una revisione della
letteratura disponibile allo scopo di

individuare tutte le caratteristiche di un
filler che ne influenzino il comportamento
clinico e quindi le indicazioni di utilizzo.
Dalla ricerca effettuata si evince che
ci sono molteplici parametri che
caratterizzano un filler e il suo
comportamento nei tessuti e
nei vari distretti anatomici.

La ricerca effettuata ha
inoltre evidenziato una
forte carenza da parte
delle aziende nel
fornire le informazioni
farmacologiche e
le caratteristiche
tecniche dei filler utili
a fare scelte libere da
pressioni	di	marketing.
La possibilità
di individuare le
caratteristiche di un filler e
una gerarchia di 
parametri che
ne guidi la scelta 
clinica appare
un utile supporto 

per la sicurezza e la
serenità degli operatori. La formulazione
di linee guida ha risvolti importanti anche
per la salute pubblica e può essere
diffusa attraverso campagne mirate di
sensibilizzazione
al cittadino.

beauty
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nella maggIor parte delle persone, 
con l’avanzare dell’età, la pelle 
rIcoprente le palpebre superIorI e 
InferIorI va Incontro ad un processo dI 
assottIglIamento, rIlassamento e perdIta 
dI elastIcItà, causando nel volto un 
aspetto stanco e InvecchIato.

Con il nuovo metodo di blefaroplastica 
non chirurgica e non invasiva attuabile 
con il Plexr®, questo problema di 
blefarocalasis può essere affrontato in 
modo definitivo, anche in quei pazienti 
che sono restii a una pratica di tipo 
chirurgica.	Il	termine	“non	invasiva”	o	
“non	chirurgica”	si	riferisce	infatti	alla	

Dr. Tsioumas C. Sotirios Chirurgo 
Oftalmico	M.S	Medicina	Estetica	

Docente	Medicina	Estetica	presso	
l’Università	degli	Studi	di	Camerino	(Italia)

Presidente	e	membro	fondatore	della	medicina	
estetica e chirurgia senza sangue in Grecia

Diploma di agopuntura  
Membro	Oculoplastic	SICOP	Italia
Membro	AIME	Medicina	Estetica	Italia
Membro	SIMECNA	MEDICINA	ESTETICA	

CHIRURGIA	NON	ABLATIVA
Membro	ANTIAGING	Italia

Membro	EAFPS	(European	Academy	of	
Facial	Plastic	Surgery)

PLEXR®
 

La bellezza naturale 
delle palpebre ha 
la firma italiana

Eyelids’ natural beauty 
“made in Italy”

“In most aging population, the skin  
covering the upper and lower eyelids 
becomes thinner, relaxed and loses 
elasticity. Consequently the face 
starts looking tired and older. 

With the new non-surgical and non-
invasive	blepharoplasty	made	with	Plexr®,	
this problem of blepharocalasis can be 
solved	easily.	This	option	is	well	suited	
for those patients who are unwilling to 
go through a surgical operation. The 
term	“non-surgical”	or	“non-invasive”	
refers to the difference from traditional 
surgery:	the	latter	requires	incisions,	

sua differenza rispetto alla chirurgia 
tradizionale, la quale necessitando di 
incisioni, punti di sutura e provocando 
sanguinamento, viene spesso evitata o 
rimandata.	Questo	tipo	di	approccio	al	
contrario consente di rimuovere l’eccesso 
di pelle senza incisioni, ottenendo dei 
risultati eccezionali paragonabili a quelli 
raggiunti con i bisturi chirurgici o i laser, 
e superandone però i disagi e i rischi (per 
l’operatore	e	per	il	paziente).	

Tale metodo utilizza un dispositivo del 
tutto innovativo, altamente tecnologico e 
brevettato come l’unico al mondo in grado 
di effettuare una retrazione elastica sicura 

aesthetic medicine
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prima	/	before dopo:subito dopo il trattamento, 
solo palpebra destra trattata. 
after:immediately	after	treatment,	
only	right	eyelid	treated.

informazione pubblicitaria

La nuova metodica di 
blefaroplastica non 
chirurgica con la tecnologia 
Plexr® (microplasma) 
unica nel mondo

New non-surgical 
blepharoplasty method with 
the world’s unique Plexr® 
(micro plasma) technology

ed efficace utilizzando il plasma – il quarto 
stato	della	materia:	il	Plexr®	(PLasma	
EXeResi).
La sicurezza di tale dispositivo elettro-
medicale (certificato	CE	0051)	è stata 
infatti verificata da molteplici esami 

istologici condotti presso varie Università 
Internazionali, tra cui quella di Atene 
(Grecia),	le	quali	hanno	dimostrato	
che l’energia generata non passa la 
membrana basale e al contempo 
favorisce un accorciamento delle 
fibre elastiche consentendo di 
ottenere un effetto lifting su 
qualsiasi	area	trattata	(viso/
corpo).	Specialmente	il	non	
attraversamento della lamina 
basale, è un dato particolarmente 
interessante per gli interventi 
nella zona periorbitale, in quanto 
permette all’operatore di lavorare in 
tranquillità in un’area che altrimenti 

con altri dispositivi sarebbe molto 
difficile da trattare.

Dagli studi è inoltre emerso che Il 
Plexr®,	non	entrando	direttamente	in	

contatto con la pelle nel liberare l’energia 
del plasma, sublima i tessuti in eccesso 
senza danneggiare quelli circostanti e 
sottostanti, favorendo così un recupero 
molto più breve e meno doloroso rispetto 
alle pratiche tradizionali.

Con il Plexr® è possibile realizzare una 
completa blefaroplastica in ambulatorio, in 
circa tre sessioni, sia in pazienti di giovane 
età che di età avanzata e in modo graduale. 
La gradualità del trattamento è un’altra 
grande differenza e qualità di questo 
dispositivo: in ogni sessione di massimo 
10	minuti	si	effettua	infatti	circa	un	30%	di	
sublimazione della pelle in eccesso nella 
regione delle palpebre e si ha la possibilità 
(normalmente	non	presente)	di	correggere	
eventuali imperfezioni o asimmetrie e 
di ripetere in più sedute tali correzioni. 
Il risultato finale sarà così perfetto e 
completo, senza tutti quegli effetti collaterali 
che caratterizzano gli interventi chirurgici 
correttivi classici: asimmetrie, cicatrici, 
lagoftalmi,	ectropion,	ecc.Questa	nuova	
tecnica consente inoltre non solo di ridurre 
la blepharochalasis, ma anche di rimuovere 
le rughe statiche nella zona perioculare, 
intorno agli occhi e agli zigomi, ottenendo 

stitches and causes bleeding, thus is 
often	postponed	or	avoided.	The	Plexr®	
approach,	removes	excess	skin	without	
cutting,	obtaining	exceptional	results	like	
the ones achieved with surgical scalpel 
or	laser,	without	their	surgeon	and	risks	
(both	for	the	operator	and	for	the	patient).

This particular method uses a new and 
highly	technological	device,	patented	as	
the	only	one	in	the	world	able	to	make	
a	safe	and	effective	elastic	shrinkage	
using	Plasma	–	the	fourth	state	of	
matter:	Plexr®	(Plasma	exeresis).	
The	safety	of	this	electro	medical	device	
(certified	CE	0051),	was	verified	by	
histological examinations conducted 
at international universities, including 
Athens	University	(Greece).
These exams have shown that the 
energy	generated	by	the	device	does	not	

go through the basement membrane, 
and favors a shortening of the elastic 
fibers, allowing a safe lifting effect in 
all	of	the	treated	area	(face	/	body).	
Preserving	the	basal	lamina	is	in	the	
periorbital area, allows the operator 
to	safely	work	in	an	area	that	would	
otherwise	be	very	difficult	to	treat.
Studies	have	also	underlined	that	Plexr®,	
not entering into direct contact with the 
skin	gently	erodes	while	releasing	plasma	
energy,	sublimates	excess	tissues	without	
damaging	the	surrounding	and	underlying	
ones, thus promoting a much shorter 
and	less	painful	recovery	than	the	one	
needed after traditional interventions.

With	Plexr®	it	is	possible	to	perform	
a	complete	blepharoplasty	in	doctor’s	
surgeries, in about three sessions, both 
in	younger	and	older	patients.	In	each	
session,	of	about	10	minutes	each,	30%	
of	the	excess	skin	in	the	eyelids	region	is	
sublimed, and the operator has the option 
to	correct	any	imperfection	or	asymmetry;	
it is possible to repeat these corrections 
more than once and spread them over 
several sessions. Thus the final result 
will be perfect, complete, and will not 
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prima		/	before

dopo: due	sedute,	check-up	dopo	due	mesi.	
after:	two	sessions,	check-
up two months later.

bear	any	side	effect	that	might	occur	in	
classic	corrective	surgeries:	asymmetries,	
scars, lagophtalmos, ectropion, etc..
This new technique allows to the 
raduction of  the blepharochalasis, as well 
as	the	removeall	of	static	wrinkles	around	
eyes	and	cheekbones,	thus	obtaining	
a complete rejuvenation of the area.
The plasma action produces a skin 
sublimation in the form of little dots. 
These dots are less than a millimeter 
in	size,	and	are	characterized	by	a	
carbon residue that will evolve into a 
small	crust	of	3-7	days	duration.
Immediately	after	the	session,	the	
patient	can	continue	his/her	normal	
daily	activities	without	having	to	take	
any	medication	or	having	to	follow	a	
limiting	post-operative	treatment.	He/
she	only	has	to	follow	simple	rules	of	
cleaning, disinfection and coverage 
through	make-up	of	the	treated	area.

WARNING! The form of patented, safe and 
effective microplasma can be obtained 
only	with	the	Plexr®	device.	Anyone	
who wants to undergo the treatment 
of non-invasive and non-surgical 
blepharoplasty	(or	also	other	treatments	
possible	with	microplasma)	must	check	
the	Plexr®	logo	on	the	device.	A	list	of	
certified doctors can be found online. 

così un completo ringiovanimento 
dell’area.
L’azione del Plasma produce una 

sublimazione della pelle, formando dei 
punti di retrazione elastica. Tali punti 

hanno una dimensione inferiore al 
millimetro e sono caratterizzati 
da un residuo carbonioso che 
si evolverà nella formazione di 
una piccola crosticina di durata 
complessiva	di	3-7	giorni.	Il	
paziente, immediatamente 
dopo la seduta, può tornare 
a svolgere le sue normali 
attività quotidiane senza dover 
assumere farmaci o dover 
seguire un post-trattamento 
limitante. L’unica accortezza 
è quella di dover seguire 
semplici regole di detersione, 
disinfezione e copertura 
tramite	make-up	dell’area	
trattata.

ATTENzIONE! La forma di 
energia brevettata di microplasma 

sicura e efficace può essere 
realizzata solo con il dispositivo 

Plexr®	e	non	con	altre	macchine.	
Per	questo	chiunque	voglia	sottoporsi	

al trattamento di blefaroplastica non 
invasiva e non chirurgica, e agli altri 
trattamenti	possibili	con	il	Plexr®,	deve	
avere l’accortezza di controllare che il 
dispositivo	utilizzato	riporti	il	logo	Plexr®.	
Una lista di medici certificati è inoltre 
presente on-line. 

www.softsurgery.org

www.gruppogmv.com

www.plexr.it

www.ofthalmoplastiki.gr
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L’allattamento al seno èunbeneficio
per la salute della donna edel bambino.

Protegge il neonato dalle infezioni respiratorie,
dall’asma, dalle otiti, dalla diarrea
e riduce il rischio di diabete.

Aiuta lemammeaperdere
il peso accumulato durante
la gravidanza, riduce
il rischio di osteoporosi
e previene alcune
formedi tumore
al seno e all’ovaio.

Allattare è facile,manei primi giorni
puoi avere bisognodi sapere cosa fare,
chiedi consigli al tuomedico o informati sul sito www.salute.gov.it

Il latte della mamma
non si scorda mai
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Medicina e chirurgia estetica si 
sono profondamente modificate 
negli ultimi anni.
Non	più	solo	correzione	estetica,	ma	
identificazione delle cause, prevenzione, 
cura, rispetto dei tessuti e ricerca 
di soluzioni quanto più possibile 
delicate e ben tollerate, ripetibili e 
con tempi di recupero rapidi.

Lo stile di vita, i fattori ambientali e il 
corredo genetico sono i principali fattori 
che intervengono nel determinare non 
solo lo stato di salute o di malattia, ma 
anche l’invecchiamento della nostra pelle

Rivitalizzazione, biostimolazione 
e rimodellamento sono le nuove 
parole d’ordine della medicina 
e della chirurgia estetica.
L’obiettivo non è più solo quello di 
correggere difetti o inestetismi ma di 
curare i tessuti, ripristinando la vitalità 
perduta, stimolandone la naturale 
rigenerazione, raggiungendo un effetto di 
miglioramento complessivo e armonioso. 
Un nuovo concetto, dunque, che propone 
non solo una correzione dei difetti estetici 
che l’invecchiamento comporta ma un 
programma di ringiovanimento vero e 
proprio con una rigenerazione dei tessuti. è 
questa la cosiddetta medicina rigenerativa.
Da tempo sono noti gli effetti che 
una corretta alimentazione svolge 
nella prevenzione o nel controllo 
dell’invecchiamento. è questo il 
presupposto da cui partire per attuare 
un reale programma di ringiovanimento 
e benessere: modificare le proprie 
abitudini alimentari, imparare a 
conoscere quali alimenti preferire e 
quali eliminare, acquisire le principali 

corretta alimentazione
rivitalizzazione,   
biostimolazione
e chirurgia estetica
Dott.	Andrea	Cordovana	-	Milano

medicina rigenerativa nell’invecchiamento cutaneo

nozioni  sull’alimentazione per 
riconoscere i falsi messaggi che 
quotidianamente vengono divulgati. 
Non	solo	“dieta”	dunque	ma	
una	“riabilitazione	alimentare”	
per cominciare a controllare 
l’invecchiamento	“dall’interno”.

Una vera e propria cura quindi per 
ottenere un miglioramento estetico, 
funzionale e biologico accompagnato da 
un programma di benessere complessivo 
con positivi risvolti per la salute e per la 
prevenzione delle più comuni e frequenti 
patologie “del benessere”: malattie 
cardiovascolari, sovrappeso, neoplasie.
Qualsiasi	programma	di	medicina	
rigenerativa non può prescindere 
dall’inquadramento alimentare e 
dall’impostazione di una corretta 
alimentazione.	Molti	trattamenti	
antiaging prevedono di assumere molta 
acqua	(idratazione),	antiossidanti,	
vitamine, fibre, proteine.
Una adeguata correzione alimentare 
permette di realizzare il presupposto per 
una ottimale risposta dei tessuti, con 
evidente miglioramento dei risultati attesi. 

I nostri protocolli di biorivitalizzazione, 
rimodellamento e chirurgia estetica 
prevedono sempre l’impostazione 
di un corretto regime alimentare, 
partendo dal quale verranno 
successivamente definiti tutti i 
trattamenti più idonei al caso specifico. 

Per prima cosa verrà definito un 
adeguato schema nutrizionale (non 
necessariamente	una	dieta	dimagrante)	
che provvederà ad una regolarizzazione 
degli intervalli di assunzione degli 

alimenti, una riduzione drastica del 
consumo di zuccheri, di alcol, del fumo 
e	di	alcuni	grassi	(ma	non	di	tutti)	con	
un incremento della quota proteica, 
soprattutto vegetale, e delle fibre.
Una volta impostato quello che 
definiamo il “programma riabilitativo 
nutrizionale”	verrà	effettuata	la	valutazione	
dell’invecchiamento cutaneo e identificati 
i trattamenti più idonei al caso specifico.

L’invecchiamento cutaneo può e deve 
essere affrontato a qualsiasi età. 
Si parlerà di prevenzione in giovane 
età	(<40aa),	di	controllo	nell’età	
intermedia	(40-65aa)	e	di	correzione	
nell’età	più	avanzata	(>	65aa).

medicina estetica
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TRATTAMENTI MEDICI

Peeling
Applicazione di sostanze acide di diversa 
origine sulla cute del volto e del corpo
Needling
Microaghi	che	vengono	applicati	con	appositi	piccoli	strumenti	
che determinano invisibili lesioni e liberazione di fattori di crescita 
e riparativi che portano a un progressivo rinnovameto tissutale
Fili in PDO
Fili	di	diverse	dimensioni	che	vengono	posizionati	
sotto la cute creando un vero e proprio telaio di 
sostegno su cui cresceranno e cellule della cute
PRP (platelet rich plasma)
Le	piastrine	(piccoli	organelli	del	sangue)	sono	ricche	
di fattori di crescita. Attraverso un prelievo di sangue si 
estraggono, concentrano e reiniettano nel sottocute
Tossina botulinica
Tossina che blocca la placca neuromuscolare riducendo la forza 
contrattile del muscolo trattato e distendendo la cute soprastante
Radiofrequenza non ablativa
Onde elettromegnetiche a particolare frequenza 
che stimolano le produzione di collagene
Laser e luce pulsata
Luce a particolare lunghezza d’onda in grado di 
avere effetto abrasivo, schiarente, di chiudere i 
piccoli capillari, di togliere i peli superflui
Filler
Iniezione	di	sostanze	(prevalentemente	acido	jaluronico)	
che riempiono le rughe e i solchi distendendo 
il volto rimodellandone profili e volumi.
Mesoterapia
Iniezione intradermica di specifici farmaci o sostanze 
con effetti sul drenaggio, sul microcircolo, sul grasso 
sottocutaneo, sul dolore osteomuscolare.

TRATTAMENTI CHIRURGICI

Blefaroplastica

Rinoplastica

Dermoabrasione

Lipofilling

Fili di sospensione (soft-lift) 

Addominoplastica 

Mastoplastica

I  TRATTAMENTI POSSIBILI  SONO

Per	ciascuna	età	sono	disponibili	numerosi	
trattamenti, medici e chirurgici, che se 
adeguatamente applicati e personalizzati 
consentono di ottenere risultati reali, 
naturali e di assoluta soddisfazione.

Per ottenere tutto ciò è fondamentale 
tenere conto che un adeguato Programma 
di biorivitalizzazione richiede:
- tempo: bisogna consentire alla cute 
trattata di rispondere, ripararsi, rinnovarsi
- poliedricità: tutti i trattamenti 
possibili hanno target d’azione 
differenti. La loro integrazione, 
personalizzata alle caratteristiche 

delle pazienti, alle loro esigenze e alla 
progressione dei risultati consente di 
ottenere miglioramenti inaspettati, 
duraturi ed estremamente naturali.
- strategia: le condizioni di partenza, 
la frequenza dei trattamenti, le 
esigenze delle pazienti (personali, 
economiche,	lavorative)	richiedono	di	
pianificare un adeguato programma, 
con	durata	media	di	circa	6	mesi.
Anni di esperienza ci hanno permesso 
di mettere a punto protocolli 
consolidati, con risultati estremamente 
soddisfacenti, naturali e duraturi.

Centro Medico Polispecialistico Salutati
Via	Salutati,	9	Milano
Tel:	02.4986805
Dott. Andrea Cordovana
Medico-Chirurgo
Specialista in Chirurgia Generale
Esperto	e	Consulente	in	Medicina	
e Chirurgia Estetica
Prof.	a	contratto	con	l’Università	
degli	Studi	di	Milano
Docente	della	Scuola	di	Medicina	
Estetica	di	Milano	(SMIEM)	Responsabile	
della S.S. di Chirurgia Senologica 
A.	O.	Fatebenefratelli	-	Milano
----
Per	ulteriori	informazioni	rivolgersi	al	numero	

02.4986805	facendo	riferimento	a	questo	articolo.

informazione pubblicitaria
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Tecniche non 
invasive per il 
ringiovanimento della pelle
Professor	Marco	Gasparotti	-	Medico	Chirurgo	Estetico	Casa	di	cura	Ars	Medica	-	Roma

Il passare degli anni, l’inquinamento atmosferico,  la 
continua esposizione alla luce del sole contribuiscono 
ad  un progressivo invecchiamento  della pelle, in 
particolare del viso, del decolleté, delle mani. La pelle si 
assottiglia, si macchia, perde tonicità e luminosità. 
Alimentazione sbagliata, stress, fumo, lampade abbronzanti, 
contribuiscono ad accelerare  questi processi e ad accentuare 
il formarsi di rughe, più o meno profonde, comunque 
antiestetiche. Esistono delle  metodiche  molto efficaci e non 
invasive per migliorare la  nostra pelle, al fine di  attenuare  
rughette  ed  imperfezioni e allo stesso tempo  ridare  ad una 
pelle un po’ ‘appassita’ turgore, compattezza  e luminosità.
Ecco alcuni  di trattamenti ‘soft’ per  sentirsi più in 
ordine senza ricorrere alla chirurgia estetica.

BIOSTIMOLAzIONE AUTOLOGA DELLA 
PELLE  CON GEL PIASTRINICO

Oggi si può ricorrere al gel piastrinico del nostro corpo 
per ‘revitalizzare’ la pelle. Utilizzato già da  tempo 
nell’ambito della chirurgia  maxillo facciale, oculistica e in 
dermatologia nella terapia delle ulcere cutanee croniche, 
in medicina estetica è di semplice ed efficace utilizzo.
Il gel piastrinico si prepara effettuando un prelievo di sangue 
in ambulatorio. Il sangue viene poi centrifugato e trattato  in 
maniera  tale da ottenere un fluido ricco di piastrine. A questo 
punto può essere iniettato con un ago molto sottile nel derma 
cutaneo del viso, del  collo, del decolletè, delle mani, della parte 
interna delle braccia, e in tutte quelle zone nelle quali vogliamo 
ottenere un miglioramento della luminosità e della consistenza 
della pelle. Le piastrine infatti  rilasciano nella nostra pelle 
numerosi fattori di crescita che  la stimolano  a rigenerarsi.
Oltre a produrre  un effetto ‘filler’ immediato,  il gel 
piastrinico ripristina la produzione di collagene,  con un 
progressivo e duraturo miglioramento  della pelle.
Questo	semplice	trattamento	ambulatoriale,		dura	
una	mezz’ora	e	va	ripetuto	ogni	tre/quattro	mesi.
Subito dopo il trattamento potranno formarsi  alcune piccole 
ecchimosi che scompaiono nel giro di qualche giorno.

medicina estetica
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danneggiati. Gli effetti dei peelings chimici 
variano a seconda della concentrazione e 
del	PH	della	sostanza	utilizzata,	e	sono:
stimolazione e crescita dell’epidermide, 
rigenerazione di nuovo tessuto e 
stimolazione della produzione di nuovo 
collagene. In base alla loro capacità 
di penetrazione nella cute ed alla 
conseguente profondità di azione vengono 
classificati in superficiali, medi e profondi.
Il livello di profondità dipende sia 
dal tipo di sostanza utilizzata, dalla 
sua concentrazione e dal tempo di 
applicazione.	Maggiore	è	la	profondità	
raggiunta e più evidente è il risultato 
che ci si può aspettare. I peelings 
chimici più utilizzati sono quelli all’acido 
salicilico, piruvico e tricloracetico 
(TCA).	L’acido	tricloracetico	può	essere	
utilizzato in diverse percentuali, e, 
in funzione di queste, risulta più o 
meno aggressivo, è pertanto possibile 
l’esecuzione sia di peelings di superficie, 
che di peelings medio-profondi. Il TCA 
viene spesso utilizzato in associazione 
con altri acidi, a scopo sinergico.

Dopo l’estate, quando è passata 
l’abbronzatura e spesso rimangono 
macchie ed imperfezioni cutanee, 
è il momento migliore per pensare 
al benessere della nostra pelle.

ACIDO jALURONICO, COLLAGENE,  
ACIDO POLILATTICO

I fillers più sicuri, efficaci e meno 
invasivi		disponibili	oggi	in	Medicina	
Estetica sono quelli a base di acido 
ialuronico e di collagene, perché 
molecole biocompatibili  completamente 
riassorbibili  dall’organismo. L’effetto  
riempitivo dei fillers è immediato: le 
rughe si riempiono e la pelle appare 
immediatamente più turgida e tesa.
In entrambi i casi, rossori, gonfiori o 
piccoli ematomi scompaiono in qualche 
ora. La durata del risultato è soggettiva, 
e	va	dai	4	/5	mesi	ad	un	anno,	a	seconda	
anche del prodotto che viene iniettato.
Per	chi	abbia	avuto	forti	e	repentini	
dimagrimenti ed abbia uno ‘svuotamento’ 
di alcune parti del viso si possono 
fare delle infiltrazioni a base di acido 
polilattico, in grado di stimolare la 
produzione di collagene e di elastina. 
L’acido polilattico ristruttura, rimodella 
i contorni del viso, attenua le rughe. 
Come già detto, in genere  tutti questi tipi 
di fillers sono ben tollerabili dal nostro 
organismo, dunque non ci sono particolari 
controindicazioni al loro utilizzo.

IL BOTOx

Le rughe di espressione, causate dalla 
contrazione di delicati muscoli facciali  
che agiscono ogni qualvolta  sorridiamo, 
ridiamo, pensiamo intensamente, o 
esprimiamo una nostra emozione con 
il volto,  spesso  appesantiscono e 
rattristano il volto stesso. Si possono 
trattare con ottimi risultati con infiltrazioni  
locali di botox.  Con il botox si ottiene 

una  transitoria ‘denervazione’ dei muscoli 
responsabili delle rughe di espressione 
della fronte, delle ‘zampe di gallina’ intorno 
agli occhi, del muscolo platisma del collo e 
delle rughette sottili al di sopra del labbro 
superiore, e di conseguenza un notevole 
miglioramento delle rughe nelle zone 
trattate. Il trattamento avviene in maniera 
molto semplice, veloce ed indolore. Con 
un ago sottilissimo si inietta una piccola 
quantità di farmaco nel muscolo interessato. 
Si eseguono alcune micro-iniezioni, in 
maniera semplice ed indolore e non è 
necessario alcun tipo di anestetico.
Le rughe iniziano a spianarsi dopo 6/8 
giorni dal trattamento. Il botox è un farmaco  
ampiamente usato da più di dieci anni non 
solo nell’ambito della chirurgia estetica 
ma anche per patologie oftalmologiche 
e neurologiche, dunque assolutamente 
sicuro se non si hanno particolari allergie.
Ogni anno migliaia di persone ricorrono 
al botox per fini estetici,  con ottimi 
risultati e la massima sicurezza. Al di là 
di un leggero arrossamento della zona 
trattata,  che dura per pochi minuti,non ci 
sono effetti collaterali né controindicazioni 
a questo tipo di  trattamento. L’effetto 
del botox è transitorio, e dura dai tre ai 
sei mesi. è stato dimostrato che con il 
tempo la durata dell’azione si prolunga.

I PEELINGS CHIMICI

Con i peelings chimici si ottiene una pelle 
più giovane senza alterare in alcun modo 
la vita di relazione. Il peeling chimico 
è una forma accelerata di esfoliazione 
che avviene attraverso l’uso di sostanze 
chimiche ad azione caustica. L’obiettivo è 
quello di levigare e migliorare l’aspetto della 
cute, rimuovendone gli strati esterni più 
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Nutrigenetica
la cura della salute e della bellezza, 
finalmente su misura.

In	today’s	world,	healthcare	is	viewed	not	only	as	absence	of	
disease but, more and more, as a “total welfare” of the individual. 
To be in a good health means to feel well in the wholeness both of 
the	internal	and	external	body.	

The	face’s	ability	to	deal	with	the	ravages	of	time	successfully	and	
to	manage	to	stay	young	and	fresh	longer,	is	clearly	connected	to	
the effects of a correct diet.
The	importance	of	nutrition	has	been	well	known	for	a	long	time.	It	
was	the	Greek	father	of	medicine,	Hippocrates	of	Kos,	who	said	in	
460	BC:	“Let	food	be	thy	medicine	and	medicine	be	thy	food”.	Since	
then,	history	has	confirmed	his	teachings.
There	is	no	doubt	that	that	the	body	receives	what	it	needs	to	grow,	
to	be	renewed,	to	fight	pains	and	illnesses	and	combat	the	attacks	
of the environment through nutrition.
An	incorrect	diet	makes	the	body	weaker	which	affects	a	person	at	
every	level,	both	physiologically	and	psychologically.

What does a “proper diet” mean? A correct diet is based on what 
we	should	eat.	Until	today,	dietary	advice	was	based	on	general	
data for the whole population, and on averages. It was never 
focused on the individual. The advice, in other words, was generic 
and	the	same	for	everybody.

However,	every	person	is	different	from	the	other.	These	
differences	derive	from	the	DNA	that	remains	the	same	from	our	
birth	to	our	death,	and	from	the	“environmental	component”	that	is	
modifiable and on which diet can intervene. 
Recent	progress	in	the	field	of	genetics	and	in	the	study	of	DNA,	
are giving more and more detailed information on the genetic 
component,	on	the	interaction	between	DNA	and	diet	and	on	how	
everybody	reacts	in	a	different	way	to	a	nutrients.	
Nutrigenetics,	that	is	the	science	that	studies	the	interaction	
between	DNA	and	food,	allows	us	to	understand	today,	what	foods	
are	good	for	our	body	and	what	foods	are	bad	for	us,	and	what	
is	the	best	lifestyle	to	lead	in	order	to	remain	in	good	health	for	

Nutrigenetics 
how to take care of one’s health
in a tailor-made way.

food

Al giorno d’oggi, la salute, non è semplicemente assenza di 
malattie, ma è sempre più intesa come il “benessere” della 
persona a 360 gradi. Essere in salute significa sentirsi bene e  
questo si riflette sempre di più nella totalità del proprio corpo, 
anche esteriore.

La capacità di un viso di fronteggiare con successo il trascorrere 
del tempo e riuscire a rinnovarsi e mantenersi giovane più a 
lungo è dovuto anche agli effetti di una corretta o sbagliata 
alimentazione.

Che la nutrizione sia importante è cosa nota da moltissimo tempo. 
Fu	il	padre	della	medicina,	il	greco	Ippocrate	di	Kos	nel	460	a.c.,	a	
dire:	“fa	che	il	cibo	sia	la	tua	medicina	e	la	medicina	il	tuo	cibo”	e	la	
storia da allora ha sempre e solo confermato il suo insegnamento. 
D’altro canto, è attraverso la nutrizione che l’organismo riceve tutto 
ciò di cui necessita per crescere, rinnovarsi, curarsi da affanni e 
malattie e affrontare gli attacchi dell’ambiente che lo circonda.
Una cattiva nutrizione rende l’organismo più debole e gli effetti 
si ripercuotono sulla persona a tutti i livelli, sia fisiologici che 
psicologici.

Ma cosa significa corretta alimentazione? 
Una corretta alimentazione pone le sue basi sul cosa mangiare. 
Fino	ad	oggi	i	suggerimenti	alimentari	erano	basati	su	dati	
generali per la popolazione, su medie, e mai sul singolo individuo. I 
suggerimenti, in altre parole, erano generici ed uguali per tutti. 
  
Ogni	persona	è	però	diversa	l’una	dall’altra.	Queste	differenze	sono	
costituite	dal	DNA,	che	resta	uguale	dalla	nascita	alla	morte,	e	
dalla	“componente	ambientale”	che	è	invece	modificabile	e	di	cui	
l’alimentazione è uno dei fattori più importanti.

I recenti progressi nel campo della genetica e dello studio del 
DNA	stanno	fornendo	informazioni	sempre	più	dettagliate	sulla	
componente genetica, sull’interazione tra il DNA e alimentazione 
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longer with the prevention of disturbance and 
pathologic conditions.
The first European laboratory specialized 
in Nutrigenetics has been established in 
Bologna. Since 2006, NGB Genetics, through 
the use of GENODIET® System, has let 
professionals personalize their approach 
to patients’ nutrition and the prevention of 
illness.	Being	able	to	understand	whether	
a patient is more sensitive to fats or to 
carbohydrates,	allows	us	to	design	a	more	
correct	dietary	plan.	Moreover,	we	can	find	
out	if	there	are	higher	levels	of	homocysteine	
in the bloodstream because of a variant of 
the	gene	MTHFR.
Is all this useful?	Certainly	it	is!!	For	
this	situation	can	be	easily	corrected	by	
certain actions which include a sufficient 
introduction of foliates into the diet. Or to 
give another example: sometimes common 
food	supplements	like	Omega	3	or	6	have	
on certain people with a specific genetic 
makeup,	the	opposite	effect	to	the	one	they	
would	normally	have.	“GENODIET®	System	
– says Matteo Ercolin, Quality Manager of 
NGB Genetics – is much more than a simple 
DNA	test	because	it	includes	the	“Map	of	
Fitness	Foods”	which	joins	together	genetics	
and	the	“environmental	component”	in	order	
to	obtain	a	list	of	the	best	foods	for	every	
specific person. It also includes software 
which	is	able	to	use	genetic	data	to	keep	
track	of	the	healthy	food	the	patient	eats,	and	
their	calorie	intake.
NGB Genetics is a Spin Off of the University 
of Ferrara	and	sells	its	DNA	testing	
services	in	Brazil,	Poland,	India	and	the	UK,	
an example of how we can find excellent 
practices	in	Italy	in	a	primary	sector	like	
health care. 

e su come ognuno di noi reagisce in modo 
diverso ad uno specifico nutriente.
La Nutrigenetica, ovvero la scienza 
che studia l’interazione tra DNA e 
alimentazione, permette oggi di capire 
quali siano gli alimenti da privilegiare o 
evitare nella propria alimentazione oppure 
quale stile di vita sia meglio condurre. 
Tutto questo per restare in salute più a 
lungo prevenendo patologie e disturbi.

Ed è di Bologna il primo laboratorio 
europeo specializzato proprio in 
nutrigenetica.	Dal	2006,	NGB Genetics, 
grazie al test del DNA GENODIET® 
System permette ai professionisti 
di personalizzare il loro approccio 
nutrizionale e di prevenzione per i loro 
pazienti.

Alcuni esempi? Poter	stabilire	se	il	
proprio paziente sia più sensibile ai grassi 
piuttosto che ai carboidrati permette di 
definire un piano alimentare più corretto. 
Oppure, sapere se a causa di una variante 
del	gene	MTHFR,	si	avranno	livelli	ematici	
più alti di omocisteina. Tutto questo 
serve?	Certamente!	Perché	questa	
predisposizione è facilmente corretta da 
un	adeguato	apporto	di	Folati	nella	dieta.	
Se la capacità antiossidante è ridotta, 
ad esempio, è possibile 

formulare una dieta più ricca di 
antiossidanti o una integrazione più 
specifica.  
O ancora: talvolta su alcune persone 
integratori	comuni	come	gli	omega3	e	6	
hanno l’effetto opposto per il quale sono 
comunemente usati, e questo proprio a 
causa della loro genetica.
“GENODIET®	System	-	spiega	Matteo 
Ercolin	,	resposabile	qualità	di	NGB	
Genetics - è molto più di un semplice test 
del	DNA	ed	include	la	Mappa	Idoneità	
Alimentari®	che	unisce	genetica	e	
anamnesi per indicare gli alimenti più o 
meno idonei per il soggetto, un software 
per l’elaborazione dietetica integrato 
con il dato genetico ed un percorso di 
formazione	continua.”

NGB Genetics è anche uno Spin Off 
dell’Università di Ferrara ed esporta i 
suoi	servizi	di	analisi	anche	in	Brasile,	
Polonia,	India	ed	Inghilterra:	un	esempio	
di come anche in Italia ci siano eccellenze 
in settori di altissimo livello come l’health 
care.
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Aumento del rischio di infarto, ictus, 
trombosi venosa, cancro, difetti di 
nascita, sindrome infiammatoria 
intestinale, depressione, schizofrenia, 
bipolarismo, disturbo del deficit 
dell’attenzione e iperattività, autismo, 
aborti ricorrenti, emicranie con aura, 
osteoporosi, malattie della tiroide.

Come può la mutazione di un gene 
essere responsabile di un così grande 
numero di malattie in crescita oggi? 
L’MTHFR	è	un	gene	che	provvede	alla	
formazione del metilen-tetraidrofolato 
reduttasi, un enzima coinvolto nella 
trasformazione dei folati in una forma 
utilizzabile dal corpo. L’accesso 
verificatosi negli ultimi anni a test 
genetici, ha consentito di scoprire la 
presenza di una mutazione nel gene 
MTHFR.	Questo	difetto	genetico	ha	
conseguenze profonde nei passaggi 
della metilazione del corpo, e può 
essere causa di malattie e disordini 
di vario genere, giocando un ruolo 
fondamentale nella capacità del 
corpo di liberarsi dalle tossine. 

Quando il gene MTHFR funziona 
correttamente, si creano proteine, 

si utilizzano antiossidanti, 
si metabolizzano 

ormoni, si gode 
di un buon 

equilibrio 
mentale, si 
riesce ad 
eliminare 
tossine 
e metalli 
pesanti 
con 
maggior 

facilità e si 
gestiscono 

meglio 
i processi 

infiammatori. 

Una mutazione genetica è una alterazione 

permanente	nella	sequenza	del	DNA	ch
e	

costituisce un gene, in modo tale da creare una 

sequenza che differisce da quella riscontrata 

nella maggior parte della popolazione. 

La presenza di mutazione in entrambi 

alleli in una locazione specifica del gene, 

è generalmente associata con un impatto 

superiore rispetto a quello che si avrebbe 

nel caso della mutazione nel singolo allele.  

Tuttavia, la presenza di mutazione nel singolo 

allele può essere associata con un aumento 

di rischio di determinate sintomatologie. Ad 

esempio, la presenza di un allele mutato 

in un determinato locus, è associata con la 

riduzione	dal	20	al	40%	dell’attività	dell’enzima	

prodotto	dal	gene	MTHFR	(a	seconda	del	

locus	della	mutazione).	La	presenza	di	

due alleli mutati nella stessa posizione, è 

associata	con	il	40-70%	di	riduzione	dell’attività	

enzimatica, la cui severità si esprime a 

seconda della locazione degli alleli mutati.

MTHFR, il gene 
che fa notizia

MTHFR, a gene 
in the news

In	presenza	di	difetti	del	gene	MTHFR,	
alcuni folati non vengono metabolizzati 
correttamente. La conseguenza può 
essere la formazione di un livello 
elevato di omocisteina, che a sua volta 
innalza il livello di infiammazione nel 
corpo ed aumenta il rischio di patologie 
cardiovascolari ed di alterazione 
della biochimica celebrale. 
L’antiossidante principale del corpo, il 
glutatione, non viene metabolizzato, come 
non vengono metabolizzati anche altri 
neurotrasmettitori cerebrali fondamentali. 
Questa	situazione	può	provocare	
depressione, come anche altri disturbi 
mentali.	Poiché	il	gene	MTHFT	è	coinvolto	
in processi fondamentali che avvengono 
nel nostro corpo, le mutazioni del gene 
MTHFR	sono	state	associate	a	numerose	
condizioni che aumentano le percentuali 
di rischio di infarto, ictus, trombosi 
venosa, cancro, difetti di nascita, sindrome 
infiammatoria intestinale, depressione, 
schizofrenia, disturbo bipolare, disturbo 
del deficit dell’attenzione e iperattività, 
autismo, aborti ricorrenti, emicranie con 
aura, osteoporosi, malattie della tiroide.
è possibile effettuare test genetici tramite 
laboratori	specializzati.	L’MTHFR	può	
subire	più	di	50	mutazioni	genetiche.	
Tuttavia le due mutazioni associate a 
rischi	più	gravi,	sono	la	C677T	e	A1298C	

Increased	risk	of	heart	attack,	stroke,	
venous thrombosis, cancer, birth 
defects,	inflammatory	bowel	disease,	
depression, schizophrenia, bipolar 
disorder,	ADHD,	autism,	recurrent	
early	miscarriage,	migraine	with	aura,	
osteoporosis,	thyroid	conditions.

Can one gene mutation be responsible for 
so many of today’s growing afflictions ?
MTHFR	is	a	gene	providing	instructions	
for	making	methylenetetrahydrofolate	
reductase,	an	enzyme	that	plays	a	
role in processing the nutrient folate 
into	a	form	the	body	can	use.	
The	recent	increased	accessibility	to	
genetic testing is allowing more and more 
people	to	discover	they	have	a	mutation	
in	the	MTHFR	gene.	This	genetic	defect	
has	deep	consequences	on	the	body’s	
methylation	pathways,	which	can	cause	
health	disorders	and	play	an	important	
role	in	the	body’s	capacity	to	detoxify.

When the MTHFR genes work properly, 
you can make proteins, use antioxidants, 
metabolize hormones,	enjoy	more	
stable	brain	chemistry,	better	eliminate	
toxins	and	heavy	metals,	and	manage	
inflammation.	In	the	presence	of	a	MTHFR	
genetic defects, certain folate vitamins are 
not	properly	broken	down.	This	can	cause

A gene mutation is a permanent alteration 

in	 the	DNA	sequence	that	makes	up	a	gene,	

such that the sequence differs from what is 

found	 in	most	 people.	Having	 a	mutation	 on	

both alleles at a specific location on a gene 

is	generally	associated	with	a	greater	im
pact	

than	if	only	one	of	a	pair	of	alleles	is	dif
ferent	

from	 normal.	 But	 even	 having	 one	 mutated	

allele	is	associated	with	increased	risk	o
f	cer-

tain	health	problems.	For	example,	having	one	

mutated allele at either of two specific loca-

tions	is	associated	with	20-40%	reduced	acti-

vity	of	the	MTHFR	enzyme	(depending	on	whe-

re	on	the	gene	the	mutation	is	found).		Having	

two mutated alleles at the same location is 

associated	with	a	40-70%	reduction	in	enzyme	

activity,	 again,	 with	 severity	 depending
	 upon	

the location of the mutated alleles. 

di	Raffaella	Quieti
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(spesso semplicemente identificati come 
677	and	1298),	presenti	in	una	varietà	di	
combinazioni. Se la mutazione genetica 
è confermata dal test, ciò non comporta 
un’automatica espressione del gene. 
Poichè	il	difetto	dell’enzima	MTHFR	
può risultare in una compromissione 
del processo di metilazione, le persone 
affette da tale mutazione dovrebbero 
consultare il loro medico e verificare la 
necessità di dare supporto al processo 
di metilazione, tramite l’assunzione 
di metilfolato e metilcobalamina 
(metil	B12),	evitando	supplementi	che	
contengono acido folico, supportando 
l’attività del glutatione (supplemento 
glutatione)	e	facendo	attenzione	a	non	
stressare il sistema di disintossicazione, 
conducendo una vita sana e non 
esponendo il fisico ad agenti tossici. 
La presenza della mutazione 
MTHFR	potrebbe	alterare	la	
reazione a determinate medicine, 
inclusi gli antidepressivi ed alcune 
forme di chemioterapia. 
è inoltre presente il rischio di una 
reazione contraria all’assunzione di 
anestesia basata su ossido nitroso, 
un anestetico utilizzato anche 
durante interventi dentistici. 

Nel caso di un sospetto di mutazione 
del gene MTHFR è consigliato:
•	Rivolgersi	al	proprio	medico	per	
verificare se è il test genetico è consigliato.
•	Dietro	consiglio	medico,	evitare	
l’assunzione del supplemento 
acido folico (la forma chimica della 
vitamina),	e	sostituirla	con	folati	(la	
forma	naturale	della	vitamina).
•	Evitare	i	cibi	processati.
•	Seguire	una	dieta	salutare	che	contenga 
alimenti ricchi di folati: verdure a 

foglia larga, broccoli, lenticchie, 
legumi in genere, fibre e molti altri.
•	Poiché	la	mutazione	del	gene	MTHFR	
inibisce il processo di metilazione, è 
consigliato di verificare con il proprio 
medico la possibilità di assumere 
forme metilate, (e quindi più facilmente 
utilizzabili)	di	vitamina	B12,	conosciuta	
anche come metilcobalamina.
•	L’assorbimento	della	vitamina	B12	
è essenziale per la salute mentale, 
in alcuni casi compromessa dalla 
mutazione	del	gene	MTHFR.
•	Se	uno	o	entrambi	i	genitori	sono	
portatori	della	mutazione	MTHFR,	
e se il vostro bambino ha difficoltà 
di concentrazione o altri problemi 
cognitivi e relativi alla salute 
mentale, bisogna rivolgersi al proprio 
pediatra per verificare l’opportunità 
di inserire nella dieta del bambino 
il supplemento l-metilfolato.

Il ricercatore Americano del gene 
MTHFR, Dr Ben Lynch (MTHFR.
net), raccomanda anche di: 
•	Scegliere	cibi	organici,	evitando	quelli	
geneticamente modificati e preferendo 
carni di allevamento all’aperto.
•	Bere	acqua	filtrata,	non	da	bottiglia	di	
plastica	che	contiene	bisfenolo	A	(BPA).	
•	Evitare	il	glutine	ed	i	latticini.
•	Limitare	l’esposizione	ad	agenti	
chimici ambientali (formaldeide 
in vestiti nuovi, moquette, alcuni 
mobili e a volte utilizzata in nuove 
costruzioni, come anche gli agenti 
chimici ritardanti di fiamma in vestiti, 
lenzuola,	poltrone	e	moquette).	
•	Praticare	la	respirazione	yogica.
•	Avere	un	approccio	positivo	alla	vita.

high	homocysteine	levels,	which	in	its	
turn	raises	inflammation	in	the	body	and	
increases	the	risk	of	heart	disease	and	
dementia.	The	body’s	main	antioxidant,	
glutathione,	is	not	synthetized,	and	
neither are other fundamental brain 
neurotransmitters.	This	may	cause	
depression and other mental disorders.
Because	the	MTHFR	gene	is	involved	
in such fundamental processes in the 
body,	an	MTHFR	mutation	has	been	
associated with numerous health 
conditions,	including	risk	of	heart	attack,	
stroke,	venous	thrombosis,	cancer,	birth	
defects,	inflammatory	bowel	disease,	
depression, schizophrenia, bipolar 
disorder,	ADHD,	autism,	recurrent	
early	miscarriage,	migraine	with	aura,	
osteoporosis,	thyroid	conditions.	
One	way	you	can	test	for	MTHFR	gene	
mutations is through genetic testing 
companies.	While	there	are	more	than	50	
MTHFR	genetic	mutations,	researchers	
have	identified	two	that	possibly	cause	
the most severe conditions. These are 
C677T	and	A1298C	(often	written	as	677	
and	1298),	which	exist	in	a	variety	of	
combinations.	If	you	do	show	a	genetic	
MTHFR	mutation	though,	it	doesn’t	
necessarily	mean	those	genes	have	been	
expressed	and	are	causing	symptoms.
Since	MTHFR	enzyme	defect	can	result	
in	compromised	methylation,	people	
affected	should	ask	their	physician	if	
they	agree	in	supporting	methylation	
pathways	with	methylfolate	and	
methylcobalamin	(methyl	B12),	avoiding	
supplements with folic acid, supporting 
glutathione	activity,	and	taking	care	
not	to	strain	their	detoxification	system	
by	living	as	toxin-free	as	possible.	
The	presence	of	an	MTHFR	mutation	
can also alter one’s response to 
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Sources : 
Phsychology	today
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http://ghr.nlm.nih.gov/gene/MTHFR
http://mthfr.net
http://hashimotosblog.com/mthfr-
hashimotos-hypothyroidism/
http://stroke.ahajournals.org/content/37/3/761.full
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23653228
http://thyroid.about.com/	

medications, including antidepressants 
and	some	chemotherapy	drugs.	There	
can	also	be	an	increased	risk	of	having	
an adverse reaction to receiving nitrous 
oxide anesthesia (a common dental 
anesthetic).	Therefore,	individuals	with	an	
MTHFR	mutation	should	speak	with	their	
physicians/dentists	prior	to	undergoing	any	
procedure that would require anesthesia.

In case of suspected MTHFR mutation:
•	Speak	with	your	healthcare	provider	
about	whether	MTHFR	testing	
may	be	appropriate	for	you.	
•	Ask	your	doctor	about	swapping	out	
folic	acid	(the	chemical	vitamin)	for	the	
natural	form	of	folate	(l-methylfolate).
•	Avoid	processed	foods.
•	Strive	to	eat	a	diet	that	is	healthy	
in general and includes folate-rich 
foods.	Leafy	greens,	broccoli,	lentils,	
and	many	beans	are	great	sources	of	
folate, fiber, and other nutrients.
•	Because	MTHFR	impacts	the	process	
of	methylation,	you	should	ask	your	
physician	if	he	recommends	taking	a	
methylated	(and	more	usable)	form	of	
B12,	known	as	methylcobalamin,	rather	
than	the	more	commonly	available	
cyanocobalamin	form.	B12	absorption	is	
essential for good mental health, and is 
also	compromised	by	the	MTHFR	mutation.
•		If	one	or	both	parents	carry	an	MTHFR	
mutation,	and	particularly	if	your	child	
has attention difficulties or other cognitive 
or	mental	health	issues,	speak	with	
your	child’s	pediatrician	about	whether	
you	should	supplement	his	or	her	diet	
with	l-methylfolate,	and	at	what	dose.
MTHFR researcher (MTHFR.net), Dr 
Ben Lynch, also recommends: 
•	Eat	whole,	organic,	non-GMO,	
free range, wild foods.
•	Drink	filtered	tap	water	–	avoid	
bottled water in plastic that 
contains	bisphenol	A	(BPA).
•	Avoid	gluten	and	dairy	products.
•	Limit	exposure	to	chemicals	in	the	
environment	(i.e.	formaldehyde	in	new	
clothing, carpets, furniture and new 
home construction, and fire retardants 
in	clothing,	bedding,	couches,	carpets).
•	Belly	breathing.
•	Positive	thinking.
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Oggi occorre essere consapevoli 
dell’importanza degli stili di vita sul 
patrimonio	genetico.	Dal	2000	in	poi,	
dopo la mappatura del genoma umano, 
la scienza ha scoperto che  nostri geni 
possono	anche	avere	“scritto”	che	
abbiamo un potenziale vitale fino a 120-
130 anni, ma quegli stessi geni si possono 
“bloccare”	o	“attivare”	in	base	a	ciò	che	
mangiamo, ciò che respiriamo, ciò che ci 
stressa positivamente o negativamente. 
Superare il concetto di standard e 
valorizzare la personalizzazione di ciò 
che si fa, cominciando a conoscere il 
proprio corpo. Di qui sempre nuove prove 
e il disegno di come vivere a lungo in 
buona salute. La sintesi in un manuale 
per aspiranti longevi che ho scritto 
insieme al professor Umberto Veronesi, 
oncologo di fama internazionale, già 
autore con me della giusta alimentazione 
per prevenire il cancro (“Verso la scelta 
vegetariana”)	ma	anche	per	prevenire	gli	
acciacchi dell’età. Veronesi quest’anno 
compie	90	anni	ed	era	quasi	un	obbligo	
far seguire al primo libro una sorta di 
seguito	(“I	segreti	di	lunga	vita”)	che	
raccoglie la sintesi di quanto la scienza 
ci	ha	consegnato	negli	ultimi	15	anni.	

La vita di Umberto Veronesi ha in sé 
un’importante scintilla di lunga vita 
che è la trasgressione, ossia il suo 
anticonformismo di base, arricchita da una 
curiosità	ancora	vivace	a	90	anni.	Ecco	uno	
dei suoi mantra: “Mantenere il cervello in 

i segreti della 
longevità
di	Mario	Pappagallo

mantenere Il cervello In attIvItà, essere sempre proposItIvI, non avere tImorI delle tempeste emotIve

 keep your braIn actIve, be purposeful and do not be scared of emotIonal storms

è scritta nei geni, o influenzata dal nostro stile di vita? 

Today being aware of lifestyle quality 
and genetic background is important.
In 2000, after mapping the human 
genome, science  discovered that 
our genes could also “reveal” that 
we have a life resource of 120-130 
years, but our genes can be “switched 
on/off” according to our diet, the air 
we breathe and the stress level our 
positive or negative emotions give us
This new knowledge of our body must go 
beyond standard values and incorporate 
a personalized care. That’s why new tests 
continue to be developed giving advice on 
how to live longer and enjoy good health.
You can find a summary of the above 
concept in the handbook addressed 
to long-life enthusiasts which I wrote 
together with Prof. Umberto Veronesi, 
an oncologist of international renown, 
with whom I have already written about 
the correct diet to prevent cancer 
(“Towards a vegetarian choice”), but 
also to prevent age-related ailments. 
This year Prof. Veronesi turned 90 and 
we felt obliged to write a follow-up to 
the first book (“Secrets of a long-lasting 
life”) which lists the latest fifteen years 
of scientific discoveries on the subject. 

Umberto Veronesi’s life carries 
within it a spark of what is 
one of the principles 
of long life: his 
transgression and 
his unconventional 

Is it written in our genetic code or influenced by our lifestyle?

the secret 
of longevity

food
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attività, essere sempre propositivi, non 
avere timori delle tempeste emotive”.	
Importante è anche la sua scelta 
vegetariana,	fin	dall’infanzia.	Per	sua	
ammissione, scelta etica più che per 
salute.	Ma	le	acquisizioni	scientifiche	
successive hanno anche confermato 
la ricaduta positiva sull’organismo 
di un’alimentazione vegetariana.

Altro cardine: preferire più l’apparenza 
che la sostanza, senza considerare 
che l’apparenza è espressione della 
sostanza. La conoscenza del proprio 
corpo è il primo tassello, il secondo 
è non accettare la logica del branco 
ma rispettare la propria individualità. 
Non	bisogna	arrivare	a	diete	dementi,	
bensì praticare la riduzione giornaliera 
delle calorie assunte (almeno un 
terzo)	perché	già	questo	mantiene	il	
metabolismo in uno stato di equilibrio 
e porta a una longevità in buona salute. 
è la base per un’anzianità giovane e la 

prima regola per aspiranti longevi.
Altro consiglio: l’attività fisica 
nella prima parte della vita, la 
ginnastica del cervello nella 
seconda.	Ridurre	di	un	terzo	le	
calorie normalmente assunte o 
praticare il digiuno (un giorno alla 
settimana	non	importa	quale)	per	
attivare neuro-ormoni di longevità 
che	solo	la	“fame”	innesca.	Il	
digiuno, inoltre, è un ottimo 
addestramento al controllo mentale 
del corpo. Il tutto confermato da 
lunghe sperimentazioni prima sui 
topi e poi sui primati. Le scimmie a 
dieta ipocalorica hanno mantenuto 
lo stato di gioventù nel tempo, 
mentre quelle a dieta normale 
hanno manifestato tutti gli acciacchi 

dell’età nei tempi canonici. 
Ed ecco uno stralcio del 
libro “I segreti di lunga 
vita”	(Giunti	editore).

Una “data di scadenza” nel cervello
Una recente ricerca condotta sul modello 
animale dall’Albert Einstein College of 
Medicine	e	pubblicata	su	Nature,	ha	
messo in evidenza un’altra funzione 
fondamentale esplicata dall’ipotalamo 
(uno dei centri nevralgici collocati 

nel	cervello)	che,	oltre	a	regolare	il	
sonno, lo stato di veglia e i centri della 
fame, della sazietà e della sete, governa 
anche le emozioni e il comportamento 
sessuale: qui si produce, infatti, una 
molecola che funziona come una sorta 
di interruttore per quella che si potrebbe 
definire	“la	data	di	scadenza”	della	vita.	
I ricercatori, infatti, hanno individuato 
un complesso proteico, denominato 
NF-kB, che ha dimostrato di essere una 
delle cause dell’inizio dell’invecchiamento 
cellulare: di conseguenza, la sua 
inibizione può spostare in avanti il 
momento fatidico del declino. I topi 
utilizzati per questi esperimenti hanno 
evidenziato un allungamento medio 
della	vita	del	20%,	con	l’assenza	di	
quelle patologie che normalmente 
accompagnano il decadimento fisico 
legato	all’avanzare	dell’età.	Per	arrivare	
a tale risultato, gli scienziati hanno prima 
verificato che la produzione della proteina 
NF-kB	aumentasse	con	il	passare	del	
tempo, quindi sono stati eseguiti dei test 
su tre gruppi di topi. Al primo gruppo, 
la produzione della molecola è stata 
inibita, il secondo non ha subito alcuna 
modifica, nel terzo gruppo, invece, il 
cervello	è	stato	“spinto”	a	produrne	
livelli maggiori. Così, se il primo gruppo 
ha	vissuto	mediamente	1.110	giorni,	il	
secondo	non	ha	superato	i	1.000	e	il	terzo	
non	è	andato	oltre	i	900	giorni	di	vita.	“Il	
nostro studio indica chiaramente che 
molti aspetti dell’invecchiamento sono 
controllati	dall’ipotalamo”,	è	il	parere	
di Donsheng Cai che ha coordinato i 
lavori. Secondo Cai, nello studio sui topi 
l’inibizione della proteina ha consentito 
di “rallentare l’invecchiamento e 
di aumentare la longevità, con una 

behavior.	Furthermore	his	life	is	enriched	
by	a	curiosity	still	lively	at	90	years	of	age.	
Here	is	one	of	his	mantras:	“Keep your 
mind active, always be constructive, 
don’t be afraid of emotional storms”.	His	
vegetarian choice has been an important 
one	too,	since	childhood.	He	confirms	
it is an ethical choice not a health one. 
But	subsequent	scientific	research	
has revealed and proved the beneficial 
effects	of	a	vegetarian	diet	on	our	body.

Another principle to practice in order to live 
a long life: pay attention to your appearance 
rather than your essence, considering that 
appearance is the expression of essence. 
The	knowledge	of	your	body	represents	the	
first step, the second one consists in not 
following	the	herd,	but	respecting	your	own	
personality.	You	don’t	need	to	go	on	a	strict	
diet, but a reduction in calories (at least one-
third	daily)	keeps	your	metabolism	balanced	
and	assures	you	a	healthy	and	long	life.	This	
is	the	basis	to	achieve	a	young	third	age	
and the first rule for long-life enthusiasts. 
Another piece of advice:	physical	activity	
during	the	first	half	of	your	life,	and	“mind	
fitness”	during	the	second	one.	Decrease	
one-third	of	daily	calorie	intake	or	fast	
(just	one	day	a	week,	regardless	of	which)	
in order to activate neuro-hormones of 
longevity	which	only	“hunger”	can	start	up.	
Fasting,	moreover,	is	a	very	good	way	to	train	
mind	over	body.	This	has	been	confirmed	by	
lab	tests	done	initially	on	mice	and	then	on	
primates.	Monkeys	following	a	low-calorie	
diet,	keep	their	youth	over	time,	while	those	
following a regular diet show age related 
ailments	within	standard	parameters.	Here	
is	an	extract	from	the	book	“The	secrets	for	
a	long-lasting	life”	(published	by	Giunti).

An “expiry date” in the brain
The latest research carried out on animals 
by	the	Albert	Einstein	College	of	Medicine	
and	published	in	Nature,	highlighted	another	
main	function	of	the	hypothalamus	(one	
of the neuralgic centres situated in the 
brain)	which,	as	well	as	controlling	sleep,	
wakefulness	and	hunger,	fullness	and	thirst	
centers, also manages emotions and sexual 
attitude:	here	indeed,	a	molecule	works	as	
a	kind	of	switch	for	“the	expiry	date”	of	life.	
Researchers,	in	fact,	found	a	protein-
based	complex,	named	NF-kB,	
which proved to be one of the causes 
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maggiore forza muscolare e migliori 
capacità	d’apprendimento”.	Anche	se	
è ancora presto per dire di aver trovato 
un possibile elisir di lunga vita, di certo 

i risultati raggiunti grazie allo studio 
dell’ipotalamo rappresentano una via 

da seguire negli studi finalizzati 
al controllo delle patologie 

correlate alla vecchiaia. 

Entrambe le ricerche, ma 
ve ne sono molte altre 
in corso nei laboratori 
mondiali, confermano 
l’ipotesi dell’esistenza 
di un autentico 
“centro di comando 
dell’invecchiamento” 
collocato nell’ipotalamo, 
in grado di modulare 
e dare inizio al declino 
fisico legato all’età. Se tale 
ipotesi venisse confermata 

da ulteriori studi, potrebbe 
essere interessante intervenire 

in questa area del cervello 
per ritardare così gli effetti 

dell’invecchiamento non solo nei 
topi, ma anche nell’essere umano.

Va inoltre ricordata l’importanza 
dell’alimentazione dal momento 

del concepimento in poi, che consente 
di crescere, durante la gestazione 
e dopo la nascita, e diventare un 
bambino, un adolescente, un giovane 
adulto,	un	“giovane	anziano”.	Con	
differenze biologiche tra donna e uomo 
dovute, essenzialmente, agli ormoni 
sessuali, ma che non variano sulle 
modalità di sviluppo di quel programma 
di lunga vita a bassa usura. 

of	cell	aging:	consequently,	its	
inhibition can postpone decline. 
Mice	used	for	these	tests	showed	a	
medium extension of our life span of about 
20%,	without	all	those	diseases	which	are	
brought	about	by	physical	decay	caused	
by	aging.	To	get	this	result,	scientists	
first	checked	that	the	production	of	NF-
kB	protein	increased	over	time,	then	
they	tested	three	groups	of	mice.	They	
inhibited the production of molecules of 
the first group. The second group was 
not	affected	by	any	modification.	In	the	
third	group,	the	brain	was	“encouraged”	
to produce higher levels of the protein. 
Therefore, if the first group lived on 
average	1.110	days,	the	second	one	
didn’t	go	beyond	1.000	days	and	the	third	
one	didn’t	go	beyond	900	days	of	life.	
“Our study clearly shows that several 
aspects of aging are controlled by the 
hypothalamus”, according to Donsheng 
Cai who organized the test. In his 
opinion, the inhibition of the protein 
permitted	“delaying	aging	and	increasing	
longevity,	and	also	achieving	improved	
muscle	strength	and	learning	skills”.
Even	if	it	is	too	early	to	confirm	
the	discovery	of	a	long	life	elixir,	
the	results	achieved	thanks	to	the	
hypothalamus	study	represent	a	path	
to follow in all studies targeting the 
control of age related illnesses.
Both	research	works	-	but	there	are	
several	more	under	way	in	labs	around	
the	world	-	confirm	the	possibility	of	the	
existence of an authentic “aging control 
centre” situated in the hypothalamus, 
able	to	regulate	and	start	up	the	physical	
decline	linked	to	age.	If	this	theory	is	be	
confirmed	by	further	studies,	it	could	be	
interesting to intervene in this area of the 
brain	in	order	to	delay	the	effects	of	aging	
not	only	on	mice,	but	also	on	humans.

It is also necessary to remember the 
importance of diet from conception 
onwards, which enables human beings, 
during pregnancy and after birth, to grow 
into	a	child,	a	teenager,	a	young	adult	
and	a	“young	old	man”.	Of	course,	we	
should	always	bear	in	mind	the	obvious	
biological differences between men 
and	women,	mostly	derived	from	sex	
hormones, but which do not interfere in 
the development of the long life program. 

Umberto Veronesi
Mario	Pappagallo
I segreti della 
lunga vita
Come mantenere 
corpo e mente 
in buona salute
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Eventi EXPO 2015

       Calendario degli incontri consapevoli

7
Maggio
Giugno
2015

Settembre
Ottobre
2015

SHOW COOKING
Le ricette del Moica
Camilla: I dolci per la festa della 
mamma
Camilla Pinna Occhionorelli e Luisa Dama  |  
Ass. Moica Lombardia

CONFERENZA E SHOW COOKING
A colazione la semina, per il raccolto 
della giornata.
Perchè fare colazione sana, buona e 
completa.
Un’Alchimista in cucina. Le ricette di 
Eddy Pellegrino
Dr. Luca Avoledo e Chef Eddy Pellegrino

CONFERENZA
Star bene davvero: i pilastri della 
prevenzione.
Dott.  Filippo Ongaro

CONFERENZA E SHOW COOKING
I segreti nella pancia
L’Artusi senza glutine, latticini e 
zuccheri
Dott. Daniele Biasini  |  Dr.ssa Nat. Silvia 
Strozzi

SHOW COOKING
Le ricette del Moica
Camilla: le minestre della salute
Camilla Pinna Occhionorelli e Luisa Dama  
|  Ass. Moica Lombardia

CONFERENZA
La dieta Montignac
Relazione e Ricette pronte all’Italiana
Dott Lorenzo Paride Capello  |   Maria 
Teresa Fontana

CONFERENZA
Alimentazione e Terapie Naturali nella 
prevenzione delle malattie 
degenerative e Anti-aging
Prof Pier Mario Biava e Dott. Luca Speciani

CONFERENZA
Alimentazione Naturale Anti-aging e la 
Macrobiotica.
Alimentazione Anti-aging e nutrizione 
molecolare.
Un’Alchimista in cucina. Le ricette di 
Eddy Pellegrino
Dr.ssa Debora Cantarutti e Chef Eddy 
Pellegrino

CONVEGNO
IL POTERE CURATIVO DEL CIBO
L’ALCHIMIA IN CUCINA

CONFERENZA E SHOW COOKING
Cucina “sartoriale” 
Il cibo come fronte di piacere e 
strumento di salute
senza scelte penalizzanti per il gusto
Prof. Dott. Claudio Viacava  |  Chef 
Gabriella Fantuz

CONFERENZA
La chimica nel piatto
Tutto un mondo da scoprire...il segreto 
del Ben-essere
Dr. Ubaldo Carloni

 SHOW COOKING
Le ricette di Chiara
Il gusto di stare insieme. I cereali in 
tavola.
Le ricette con pasta fredda
Dr.ssa Chiara Barluzzi

CONFERENZA
A tavola con gusto.
Riscopriamo i cereali e le loro proprietà.
Dr.ssa Nat. Silvia Strozzi

CONFERENZA 
Il metodo Kousmine:
Istruzioni per una vita più sana
Dott.ssa Clara Granatieri

CONFERENZA E SHOW COOKING
Riscoprire il valore dei cereali integrali e 
dei semi antichi in chiave molecolare.
Dall’antipasto al dolce con i cereali.
Dott.ssa Debora Cantarutti  |  Cr.ssa Silvia 
Strozzi

CONFERENZA E SHOW COOKING
Cereali in tavola. La pasticceria naturale 
ed integrale.
Conoscere Cereali e Zuccheri
Un’Alchimista in cucina. Le ricette di 
Eddy Pellegrino
Dr.ssa Giovanna Perrone  |  Chef Eddy 
Pellegrino

SHOW COOKING
Le ricette del Moica
Camilla: I secondi di Camilla.
Camilla Pinna Occhionorelli e Luisa Dama  |  
Ass. Moica Lombardia

CONFERENZA
Il cibo delle stelle.
La magia nella salute.
I segni dello zodiaco e gli alimenti
Dott. Marco Missaglia  |  Marilena Janani 
Pedrazzini

CONFERENZA
Accendi i sensi... a partire dalla tavola
Dott.  Gabriele Tirino

CONFERENZA E SHOW COOKING
Cucina lineare Metabolica.
Dietetica gastronomica e gastronomia 
dietetica
Dott. Claurio Macca, Chef Luca Barbieri   |  
Dott.ssa Maria A. Bianchi

CONFERENZA E SHOW COOKING
La forza vitale dei colori e Alchimia del 
cibo
I.liana Manfredi  |  Dott.ssa Paola  
Lombardini  |  Silvia Crescione  | 
Chef Fabrizio Magi  |  Chef Felice 
Santodonato

CONFERENZA
Il cibo delle stelle.
Cereali della settimana...e il gusto 
dell’olio.
Marilena Janani Pedrazzini  |  Dott. Marco 
Missaglia

CONFERENZA  E SHOW COOKING
Il metodo Kousmine: Istruzioni per una 
vita più sana
Dott.ssa Clara M. Granatieri  |  Laura 
Farassino
SHOW COOKING
La cucina vegana
Dott.ssa Silvia Strozzi

CONFERENZA 
Energia per la vita.
Medicina cinese e medicina ayurveduica.
Dott.ssa Barbara Bergnach  |  Dr. Paolo 
Evangelista  |  Pres. Dott. Roberto Gatto
Dr. Marco Maiola  |  Pres. Dott.  Antonio 
Morandi

SHOW COOKING
Le ricette del Moica
Camilla: pizze e focacce
Camilla Pinna Occhionorelli e Luisa Dama    
Ass. Moica Lombardia

SHOW COOKING
Un’Alchimista in cucina. Le ricette di 
Eddy Pellegrino.
Cereali in tavola. I cereali come 
proteine.
Il Seitan fatto in casa.
Chef Eddy Pellegrino

CONFERENZA E SHOW COOKING
I Dolci Naturali. Riempirsi di Dolcezza
Luci e colori: il passaporto per essere 
Felici e Sani
Iliana Manfredi  |  Dott.ssa Paola 
Lombardini  |  Silvia Criscione

CONFERENZA
Medicina quantistica. Come 
l’alimentazione può influenzare i 
campi energetici dell’organismo 
Umano.
Prof. Piergiorgio Spaggiari

CONFERENZA
Alimentazione e medicina di Segnale.
Dimagrire senza contare le calorie.
Dott. Luca Speciani

CONFERENZA
L’alimentazione secondo la 
costituzione del vostro bambino
Dott. Davide Angelucci e Dr.ssa Nat. 
Silvia Strozzi

CONFERENZA
Glutine e reazioni non celiache: 
quando varietà e qualità consentono 
la libertà alimentare
Dott. Attilio Speciani

CONVEGNO
INFIAMMAZIONE CRONICHE: 
ARTRITE, REUMATISMI E DOLORE.

CONFERENZA
La salute è sempre...in Tavola. La 
signatura Rerum.
Prof. Dott. Claudio Viacava

CONFERENZA
Oltre il nutrimento del Corpo
Dott. Lorenzo Paride Capello  |  Dott. 
Daniele Biasini

CONFERENZA E SHOW COOKING
L’importanza dell’alimentazione
Biodinamica per la salute del bambino.
Cucina per Bambini. Le Baby ricette di 
Silvia
Dott. Sergio Maria Francardo  |  Dr.ssa 
Nat. Silvia Strozzi

CONFERENZA
Nuovi paradigmi nell’Agricoltura e 
nell’Alimentazione alla luce della fisica 
e della medicina Quantistica
Dott. Michelangelo Catalano

CONFERENZA
Alimentazione e Medicina di Segnal.
Per una nuova visione di salute e 
malattia
Dott. Luca Speciani

CONVEGNO
RIEQUILIBRIO ENERGETICO DELLA 
SALUTE E DELLE FUNZIONI 
ORGANICHE.  PREVENZIONE E CURA 
DEL CANCRO.

Luglio 
Agosto
2015
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In alto alcuni relatori:  F. Ongaro,  M. Biava, L. Speciani, 
C. Viacava, P. Spiaggiari,  A. Speciani,  L. P. Capello, F. 
Berrino, Simeone, A. Petrini



    d m e d d w e l l n e s s38

Le diete vegetariane correttamente 
bilanciate sono salutari,
adeguate dal punto di vista nutrizionale 
e comportano benefici per la
salute nella prevenzione e nel 
trattamento di numerose patologie.
Sul piano nutrizionale offrono molteplici 
vantaggi come ridotti contenuti
di acidi grassi saturi, colesterolo e 
proteine animali a fronte di ben più
elevati apporti di carboidrati complessi, 
fibre, magnesio, potassio,
acido folico, vitamina C, vitamina 
E ed antiossidanti.

Regimi	alimentari	basati	sui	cibi	
vegetali (diete ovo-latto-vegetariane,
ovo	o	latto-vegetariane,	vegane)	
sono auspicabili per ridurre
l’incidenza di svariate malattie cronico-
degenerative e per migliorare
la prognosi nei soggetti già affetti.
Le patologie più facilmente influenzate 
(in	bene	e	in	male)	dallo	stile
alimentare sono quelle che oggi 
affliggono in modo sempre più

preoccupante i paesi ricchi dilagando 
come epidemia anche in quelli
in via di sviluppo, e sono:
- aterosclerosi
- ipertensione arteriosa
- eccesso di peso
- diabete mellito
- osteoporosi
- tumori
L’aterosclerosi, rara all’inizio del 
secolo scorso, è diventata la
principale	causa	di	morte	nei	Paesi	
Occidentali. I suoi principali fattori
di rischio sono gli alti livelli di colesterolo 
LDL e di trigliceridi plasmatici,
ma anche fumo, diabete, sedentarietà, 
ipertensione arteriosa, la
scarsa assunzione di fibre e l’eccesso 
di grassi animali nella dieta. Il
consumo di carne rossa è 
associato ad un rischio più che
raddoppiato di morte coronaria 
nei maschi, mentre i
vegetariani hanno un rischio in 
media	del	24%	inferiore.

Anche nel caso dell’ipertensione 
arteriosa, molti dei suoi fattori di
rischio sono riconducibili alla dieta: 
sovrappeso/obesità, elevato
consumo di sale, eccesso di 
grassi e scarsità di fibre. 
I non-vegetariani
hanno una prevalenza 
di	ipertensione	di	2-2.5	
volte superiore rispetto
ai	vegetariani.	Per	quanto	
riguarda i tumori, le Linee 

Guida per la loro prevenzione
raccomandano di consumare molti 
cibi vegetali, il più possibile allo
stato integrale e di limitare 
quelli di origine animale,
soprattutto carni rosse e salumi. 
I fattori dietetici più
importanti nel favorire la comparsa 
di neoplasie sono l’eccesso di
grassi saturi, di proteine animali e 
la carenza di sostanze protettive
come antiossidanti, e fibre.

di	Michela	De	Petris	-	Medico	nutrizionista	-	Milano

food

Alimentazione 
vegetale
per la prevenzione e la terapia dei tumori
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Supplementazione

iodica in gravidanza

“Poco	sal
e,	

ma	iodato”
,	

questo, non a 

caso è il motto 

della settimana 

mondiale della 

tiroide.

food

di	Dott.	Roberto	Negro	-	Associazione	Medici	endocrinologi	-	Palermo

LO IODIO è UN ELEMENTO 

ESSENzIALE E NECESSARIO 

PER LA FORMAzIONE 

DELL’ORMONE TIROIDEO.

Il ruolo dello iodio diventa critico 
in particolare nel periodo di 

gravidanza, poiché una normale 
concentrazione di ormone 
tiroideo materno è necessaria 
soprattutto nel primo 
trimestre al fine di assicurare 
un normale sviluppo del 
sistema nervoso centrale 

nel feto. Infatti in corso di 
gravidanza la produzione di 

ormone tiroideo materno è 
aumentata	di	circa	il	50%	e	questo	

aumento deve essere sostenuto da 
un parallelo aumento dell’introito di iodio 
giornaliero da parte della gestante.

Un deficit iodico severo, così come si 
realizza ancora in molte aree dei paesi 
sottosviluppati, è infatti causa di cretinismo 
(ridotto	quoziente	intellettivo)	nel	bambino.	
Il deficit iodico, pur non in forma severa, è 
però ancora diffuso e presente in molte 
aree dei paesi sviluppati, ed anche 

in Europa; si stima che in Europa circa il 
44% della popolazione, compresa le donne 
in età fertile e quelle in gravidanza, sia 
affetto da deficit iodico. Come dimostrano 
recenti studi epidemiologici svolti nel 
Regno	Unito,	il	quoziente	intellettivo	
del bambino è direttamente correlato 
all’introito giornaliero di iodio materno: 
più basso è l’introito di iodio, più basso il 
quoziente intellettivo del bambino.

Per	contrastare	tale	deficit,	
l’Organizzazione	Mondiale	della	
Sanità raccomanda di attuare una 
supplementazione	iodica	pari	a	150-250	
µg die nella donna gravida, iniziando 
possibilmente tale supplementazione ben 
prima della gravidanza. Il modo più facile 
per raggiungere un’adeguata assunzione 
giornaliera di iodio è quella di utilizzare il 
sale iodato. Il consumo giornaliero di sale 
pro	capite	in	Italia	è	di	circa	10	gr.	die,	ben 
superiore ai 5 gr consigliati. Se questi 
5	gr.	fossero	costituiti	da	sale	iodato,	più	
facilmente verrebbe raggiunto un adeguato 
introito giornaliero di iodio.
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In Germania oltre 200.000 persone soffrono di celiachia. Si tratta di una cifra ufficiale 
che non svela del tutto l’ammontare complessivo dei colpiti da questa malattia. In 
Austria	il	numero	si	attesta	attorno	alle	4.000	persone;	in	Alto	Adige	una	persona	
su	300	soffre	di	questa	intolleranza	al	glutine,	mentre	in	Italia,	al	primo	posto	in	
Europa,	la	celiachia	colpisce	una	persona	su	150.	La	tendenza	è	in	crescita.	

L’immunomalattia chiamata celiachia è un’incompatibilità permanente dell’organismo 
verso	una	sostanza	chiamata	“glutine”.	Le	conseguenze	sono	una	cronica	infiammazione	
delle mucose dell’intestino tenue. Ad oggi non esistono cure per questo tipo di malattia. 
I sintomi possono tuttavia essere bloccati attraverso una costante ed attenta dieta 
alimentare. Il glutine infatti si trova nei prodotti contenenti i seguenti cerali: grano, segale, 
farro, orzo e avena e quindi nella maggior parte degli alimenti e dei prodotti confezionati. 

“Abbiamo	modificato	la	nostra	cucina”,	dichiara Ruth Innerhofer, “in modo tale da riuscire 
a	produrre	e	cucinare	autonomamente	qualunque	pietanza,	senza	l’utilizzo	di	glutine”.	
“Sono contenta che sempre più spesso riusciamo ad unire questi due aspetti 
in un connubio armonico, poiché in presenza di una costante dieta, aumenta 
sempre più la voglia di godersi i piaceri del palato, ma senza preoccuparsi 
delle	conseguenze	negative.	So	cosa	vuol	dire,	anche	io	ne	sono	colpita!”.

Presso	“Drumlerhof”,	un hotel Tuttomontagna a Campo Tures, nel cuore del 
parco naturale delle Vedrette di Ries, si garantisce la preparazione in casa di vari 
prodotti senza glutine. Tutti gli ospiti che non soffrono di questo disturbo ricevono 
un	menu	“normale”.	“Per	noi,	il	giorno	inizia	alle	ore	cinque	con	il	disinfettare	
completamente la nostra cucina, allo scopo di garantire che le nostre specialità 
fatte in casa senza glutine (torte, specialità altoatesine, ravioli tirolesi o con ripieno 
di patate, canederli e ovviamente anche i freschi panini integrali, addirittura l’amata 
rosetta	bianca)	possano	deliziare	con	il	loro	gustoso	profumo	anche	il	palato	delle	
persone	che	non	possono	consumare	pietanze	venute	in	contatto	con	il	glutine”.

La	vita	di	un	celiaco	non	è	facile.	Il	pericolo	è	sempre	dietro	l’angolo.	Nelle	zuppe,	nei	
salumi o nella carne, nelle salse o nel dressing dell’insalata, nelle patatine fritte, nelle 
spezie,	nel	ketchup,	nella	cioccolata	e	nella	senape,	anche	nello	zucchero	vanigliato	–	
ovunque può esserci del glutine. Il motivo della presenza così diffusa del glutine è molto 
semplice, se osservato dal punto di vista del produttore: il glutine svolge un’azione 

emolliente, gelatinosa, addensante 
e stabilizzante, per non nominare 
l’ottima facoltà di essere veicolo 
per l’amplificazione degli aromi.

é certamente più difficile cucinare senza 
glutine	ed	anche	più	costoso,	ma	Ruth	
Innerhofer lo fa volentieri per sé e per 
i graditi ospiti dell’hotel Drumlerhof. 
Ogni estate vengono cotti circa 700 kg 
di frutti coltivati nella Valle di Tures 
ed Aurina, inoltre l’intera gastronomia 
dell’hotel Drumlerhof fa molta attenzione 
agli	ALIMENTI,	utilizzando	per	i	piatti	
offerti agli ospiti solo prodotti freschi, di 
cui	fino	al	40%	provenienti	dalla	propria	
valle.	Ruth	Innerhofer	vigila	sulla	cucina	
con occhi da falco, poiché: “per noi 
celiaci è un’esperienza meravigliosa 
poter mangiare un menu preparato 
fresco, senza temere gli effetti che esso 
potrebbe	avere	sul	nostro	fisico”.	

Hotel Drumlerhof
Fam.	Innerhofer-Fauster
I-39032	Campo	Tures	/	Alto	Adige	
Tel:	+39-0474-678	068	
Mail:	info@drumlerhof.com
www.drumlerhof.com

La gioia del buon cibo
senza paura delle conseguenze

In un albergo dell’Alto Adige, per i celiaci si disinfetta addirittura la cucina
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Oltre mille sostanze possono avere 
effetti non ancora del tutto noti sulla 
salute	e	sull’ambiente.	Parliamo	di	
additivi alimentari e composti chimici, 
elencati nelle etichette di prodotti di 
uso comune e quotidiano, dentifrici, 
saponi, detersivi, yogurt, biscotti, cibi 
in scatola e sottovuoto, prodotti il cui 

consumo costante può 
contribuire all’insorgere di 
asma, reazioni allergiche, 
disturbi gastrici e squilibri 
al sistema ormonale.

Sostanze legali, ma 
molte contengono 
xenoestrogeni, detti 

anche 

Additivi alimentari
gli effetti sulla salute

Food additives
and their effects on heaLth

Endocrine modifiers and other potentially harmful food additives,
are currently classified as harmless. 

Gli interferenti endocrini ed altri additivi chimici ‘potenzialmente dannosi’.
Molte delle sostanze attualmente classificate come innocue, lo sono veramente?

We	may	not	fully	know	the	effects	of	
over a thousand substances on health 
and	environment.	Food	additives	and	
chemicals,	listed	on	labels	of	everyday	
products such as toothpastes, soaps, 
detergents,	yogurt,	biscuits,	canned	and	
vacuum	food	products,	may	contribute	to	
the onset of asthma, allergic reactions, 
gastric disturbances, and imbalances 
in	the	hormonal	system.	These	are	
legal	substances,	that	many	contain	
xenoestrogens,	also	known	as	endocrine	or	
hormonal	disruptors:	to	date,	they	can	only	
be considered as “potentially harmful”. 
Direct	action	in	humans	has	not	yet	been	
demonstrated; however, these compounds 
in association with others, and acting 
especially	on	susceptible	individuals,	could	
become	seriously	harmful.	The	European	
Commission has launched a number of 
studies to have scientific confirmation 
of the real danger of these products: the 
conclusions	will	be	reported	in	2016	with	
the commitment, proof in hand, to forbid 
what	is	potentially	harmful.	Industries,	
especially	American	businesses,	which	
use these substances for their finished 
products,	are	already	concerned	about	
having to adapt to be able to sell in the 
European	market.	Male	and,	to	a	lesser	
extent,	female	infertility	is	among	the	
side effects of endocrine disruptors.
“Currently, also as a result of assisted 

interferenti endocrini od ormonali: ad 
oggi possono essere considerate solo 
“potenzialmente dannose”. Un’azione 
diretta sull’uomo non è ancora stata 
dimostrata, tuttavia questi composti 
in associazione con altri, e soprattutto 
agendo su individui suscettibili, potrebbero 
diventare seriamente dannosi. La 
commissione europea ha avviato una serie 
di studi per avere conferme scientifiche 
della reale pericolosità di questi prodotti: 
le	conclusioni	si	tireranno	nel	2016	con	
l’impegno, prove alla mano, di vietare 
ciò che è potenzialmente dannoso. E le 
industrie, soprattutto americane, che 
utilizzano tali sostanze per i loro prodotti 
finiti già si preoccupano di doversi 
adeguare per continuare a vendere nel 
mercato europeo. L’infertilità maschile 
e, in minor misura, femminile è tra 

gli effetti indesiderati degli 
interferenti  endocrini.

di	Mario	Pappagallo

food
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reproduction techniques, we no longer 
select strong males, but we allow almost 
all male genes to reproduce.	By	contributing	
to the reproduction of the species, we allow 
the	selection	of	weak	genes,	which	are	
capable - once in contact with external toxic 
substances	-	to	produce	biological	damage”,	
says	Andrea	Lenzi,	andrologist	at	La	Sapienza	
University	in	Rome.	He	spoke	about	this	
subject	at	the	Congress	of	Reproductive	
Medicine,	chaired	by	andrologist	Carlo	
Foresta.	Lenzi	explains:	“The	principle	is	
that these substances would have no effect 
on a strong male from the reproductive 
standpoint,	while	on	a	genetically	vulnerable	
male	they	may	conceal	various	dangers.”
Some practical examples. Foresta said: 
“The bright color of shrimps is not a gift of 
nature, but it is obtained through the use 
of	4-hexylresorcinol,	a	chemical	dye.	The	
4-hexylresorcinol	was	related	to	an	estrogen-
like	action	and	the	appearance	of	fertility	
problems in animals and is thought to have 
similar effects in humans. Or, salad sold in 
bags has a dual threat, due to the plastic bag 
containing	Bisphenols	or	Phthalates	gradually	
released in to the food for which a possible 
anti-androgen action was demonstrated, 
and	for	their	content,	since	many	vegetables	
sold	in	packaging	may	be	contaminated	
with	organoleptic	agrochemicals.	For	these	
substances (organ phosphoric substances, 
carbamates, dithiocarbamates, organ 
chlorinated substances, herbicides of the 
quaternary	ammonium	group)	an	anti-
androgen action has been demonstrated, 
which stimulates the expression of estrogen 
receptors.”	Lenzi	adds:	“Products	such	as	
shampoo, shower gels, moisturizers, and 
sun screens, deodorants, products for the 
hygiene	of	children,	and	softeners	often	
contain parabens. Studies seem to show that 
parabens	have	an	estrogenic-like	action.”	
We cannot avoid mentioning additives, 
antioxidants, and preservatives derived from 
oil	and	banned	in	many	countries	because	
they	are	suspected	to	have	a	carcinogenic	
effect. Suggestions?	Lenzi	answers:	“	First	
buy	vegetables	at	the	market	or	from	farms	
that	guarantee	they	do	not	use	agrochemicals	
or additives and avoid as much as possible 
canned	products	rich	in	preservatives.”	
Here	it	is	worth	mentioning	a	recent	
scientific warning concerning emulsifiers. 
The	emulsifiers	normally	used	in	many	

“Oggi, anche grazie alle 
tecniche di fecondazione 
assistita non selezioniamo 
più il maschio forte, bensì 

consentiamo quasi a tutti 
i geni maschili di riprodursi: 

contribuendo alla riproduzione della 
specie potremmo permettere la selezione 
di geni deboli capaci, una volta in 
contatto con tossici esterni, di produrre 
danni	biologici”,	dice	Andrea Lenzi, 
andrologo dell’università La Sapienza 
di Roma.	Ne	ha	parlato	al	Convegno	di	
Medicina	della	Riproduzione,	presieduto	
dall’andrologo	patavino	Carlo	Foresta.	
Spiega sempre Lenzi: “Il principio è quello 
per cui queste sostanze, su un maschio 
forte dal punto di vista riproduttivo, 
non avrebbero effetto mentre su un 
maschio geneticamente vulnerabile  
potrebbero	nascondere	diversi	pericoli”.
Qualche	esempio	pratico.	La parola a 
Foresta: “Il colore acceso dei gamberetti 
non è un dono di natura, ma si ottiene 
con	il	4-exilresorcinolo,	un	colorante	
chimico. Il	4-exilresorcinolo	è	stato	
correlato ad un’azione simil-estrogenica 
e alla comparsa di problemi di fertilità 
negli animali e si pensa che possa avere 
effetti simili anche nell’uomo. Oppure, 
l’insalata in buste: rappresenta un 
duplice rischio, per la busta in plastica 
contenente	Bisphenoli	o	Ftalati	rilasciati	
gradualmente sull’alimento e per cui è 
stata dimostrata una possibile azione anti-
androgenica, e per il contenuto stesso: 
molte verdure vendute confezionate 
potrebbero essere contaminate 
da agrofarmaci organolettici. 
Per	tali	sostanze	 (organo 
fosforici, carbammati, 

ditiocarbammati, organo clorurati, 
erbicidi	del	gruppo	ammonio	quaternario)	
è stata dimostrata un’azione anti-
androgenica e di stimolo nei confronti
dell’espressione del recettore 
estrogenico”.	Aggiunge	Lenzi:	“Prodotti	
quali shampoo, bagnoschiuma creme 
idratanti e solari, deodoranti, articoli 
per l’igiene dei bambini e ammorbidenti 
spesso contengono parabeni. Studi 
sembrerebbero dimostrare che i parabeni 
abbiano	azione	simil-estrogenica”.	E	
non si possono non citare gli addittivi, 
antiossidanti e conservanti derivati dal 
petrolio	e	vietati	in	molti	Paesi	perché	
sospettati di avere un’azione cancerogena.
I consigli?	Risponde	Lenzi:	“Innanzitutto	
comprare le verdure al mercato o da 
aziende agricole che garantiscano di 
non utilizzare agrofarmaci o additivi 
ed evitare il più possibile prodotti 
in	scatola	ricchi	in	conservanti”.	
__________________
Qui	vale	la	pena	aggiungere	un	
allerta scientifico recente riguardo 
gli emulsionanti. Gli emulsionanti 
normalmente utilizzati in molti prodotti 
da supermercato sembrano modificare 
la flora batterica intestinale, favorendo 
o peggiorando le infiammazioni a 
livello	del	colon.	Più	a	rischio	i	soggetti	
geneticamente predisposti a queste 
malattie. Lo studio pubblicato su Nature 
è il primo che dimostra gli effetti 
negativi di queste sostanze (conservanti 
alimentari) sulla salute. In particolare 
come fattori di rischio per le malattie 
infiammatorie croniche dell’intestino 
e per altri disordini metabolici. Unico 
distinguo: lo studio è stato effettuato sui 
topi e non è detto che gli stessi effetti 
si verifichino sull’uomo. Quali sono i 
tipi di emulsionanti contenuti nei cibi 
“industriali” che sono stati oggetto 
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del test? Due le molecole testate che si 
ritrovano	in	vari	tipi	di	additivi,	almeno	15,	
usati per esempio per rendere più soffici e 
cremosi i gelati da banco, o per evitare che 
la maionese confezionata impazzisca (cioè 
che gli ingredienti si separino e non si 
preservi	l’emulsione).	Tutti	generalmente	
classificati come innocui da agenzie 
di controllo sui cibi e i farmaci come 
l’americana	Food	and	drug	administration	
(Fda):	di	solito	i	dossier	esaminati	sono	
prodotti dalle stesse aziende produttrici 
e non riscontrano effetti tossici o 
cancerogeni sui mammiferi. Adesso però 
alcuni ricercatori della Georgia state 
university	di	Atlanta	hanno	acceso	una	
lampadina d’allerta: hanno aggiunto 
all’alimentazione di alcuni topi due comuni 
emulsionanti, la carbossimetilcellulosa 
e	il	polisorbato	80,	dimostrando	un	
effetto negativo sulla salute delle cavie 
sottoposte	alla	dieta	“corretta”.	

Quale effetto? In topi sani si sono 
manifestate obesità e malattie 
metaboliche, come l’intolleranza al 
glucosio	(anticamera	del	diabete	II),	
in	topi	geneticamente	“umanizzati”	
verso malattie infiammatorie croniche 
dell’intestino (morbo di Crohn, rettocolite 
ulcerosa)	si	sono	aggravati	i	sintomi	e	
gli episodi di infiammazione. E questo 
a piccole dosi: gli effetti più gravi sono 
stati osservati nei topi con una dieta 
corrispondente a quella di un uomo 
che mangi solo gelato, mentre i primi 
sintomi negativi sono comparsi a dosi 
di emulsionanti pari a un decimo di 
quelle normalmente consentite nei 
prodotti alimentari per l’uomo.
L’ipotesi è che gli emulsionanti 
neutralizzino lo spesso strato di muco 
che protegge l’intestino dei mammiferi 
bloccando i batteri prima che entrino 
in contatto con le cellule. Occorrerà 
adesso effettuare nuovi studi, meglio 
se sull’uomo, per verificare se le 
dosi di queste sostanze classificate 
come innocue lo siano veramente. 

supermarket	products	seem	to	modify	the	
intestinal flora, causing or exacerbating 
inflammation	in	the	colon.	Most	at	risk	are	
individuals	genetically	predisposed	to	these	
diseases.	The	study	published	in	Nature	
is the first showing the negative effects 
of	these	substances	(food	preservatives)	
on	health,	in	particular,	as	risk	factors	for	
inflammatory	bowel	diseases	and	other	
metabolic	disorders.	The	study	was	carried	
out on mice and it is not confirmed that 
the same effects occur in humans. What 
are the types of emulsifiers contained 
in “industrial” food that were being 
tested? Two molecules, found in at least 
15	types	of	additives,	used	for	example	to	
make	counter	ice	cream	more	soft	and	
creamy,	or	to	prevente	majonaise	from	
separating, were tested and were all 
generally	classified	as	harmless	by	control	
agencies on food and drugs, such as the 
American	Food	and	Drug	Administration	
(FDA).	Usually,	the	files	examined	are	
produced	by	the	same	manufacturers	and	
do not show toxic or carcinogenic effects 
on	mammals.	However,	researchers	at	the	
Georgia	State	University	of	Atlanta	have	
now	turned	on	a	warning	light.	They	added	
two	common	emulsifiers,	carboxymethyl	
cellulose	and	polysorbate	80,	to	mouse	food	
and showed a negative effect on the health 
of	rats	subjected	to	this	“corrected”	diet.	

What effect? In	healthy	mice,	obesity	and	
metabolic diseases occurred, such as 
glucose intolerance (precursor of diabetes 
II).	In	mice	genetically	“humanized”	to	
inflammatory	bowel	diseases	(Crohn’s	
disease,	ulcerative	colitis),	the	symptoms	
and inflammation episodes worsened. 
The most severe effects were observed 
in mice with a diet equivalent to that of 
a	man	who	only	eats	ice	cream,	while	
the	first	negative	symptoms	appeared	at	
doses of emulsifiers equal to one tenth of 
those	normally	allowed	in	food	products	
for	human	consumption.	The	hypothesis	
is	that	the	emulsifiers	neutralize	the	thick	
layer	of	mucus	that	protects	the	intestines	
of	mammals	by	blocking	the	bacteria	
before	they	come	into	contact	with	the	
cells.	Further	studies	will	be	necessary,	
preferably	on	humans,	to	see	whether	
the doses of these substances classified 
as harmless are really harmless.
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di Costantino Mazzanobile D’Aragona
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promozione	della	salute	A.S.N.O.R	accreditata	al	MIUR	(Ministero	dell’Istruzione,	Università	e	Ricerca).

food

 z SEMI DI CHIA
L’elisir di lunga vita. Dal Sud America una pianta che ritarda le malattie dell’invecchiamento, ma non solo.
Anticamente furono usati come medicina curativa da parte degli Aztechi per alleviare gli stati generali di dolore, stimolare la secre-

zione	di	saliva,	curare	le	irritazioni	della	pelle	e	disinfettare	occhi	e	ferite.	Parliamo	dei	semi	di	chia	che,	
secondo uno studio condotto dai ricercatori del Sud America, una volta ingeriti, sviluppano all’inter-

no dell’intestino un gel capace di fare da barriera fisica fra i carboidrati e gli enzimi digestivi che li 
scompongono, ritardando così la conversione degli stessi carboidrati in zucchero. E migliorando 
la	stitichezza	ed	il	colon	irritabile.	Questi	semi	(il	cui	nome	originario	è	Salvia	Hispanica)	sono	

un’ottima fonte naturale di antiossidanti, mucillagini, proteine, minerali (contengono	2	volte	il	
potassio	delle	banane,	15	volte	il	magnesio	dei	broccoli,	5	volte	il	calcio	del	latte,	3	volte	il	ferro	
degli	spinaci),	vitamine	ed	Omega3,	oltre	ad	avere	un	altissimo	contenuto	in	fibre.	Ed	un	quan-
titativo importante di oligoelementi: manganese, zinco, fosforo. Sono, inoltre, poveri di sodio, 
quindi adatti ai soggetti ipertesi. I semi di chia sono noti anche per la proprietà di ritardare le 

malattie dell’invecchiamento, quelle cardiovascolari e delle cataratte; svolgono un’azione protet-
tiva sul sistema immunitario ed hanno effetti equilibratori sui trigliceridi, a beneficio del coleste-

rolo.  Sono usati anche in gravidanza, durante l’allattamento e la crescita dei bambini per i benefici 
effetti sullo sviluppo dei tessuti. Proprietà che li rende particolarmente adatti anche agli atleti.

 z BACCHE DI 
GOjI il segreto 
dell’eterna giovinezza.
Sono particolarmente 
efficaci per proteggere 
la pelle dai raggi solari e 
quindi dall’invecchiamento 
e dai tumori della pelle, e possono 
persino avere effetti benefici sulla 
psoriasi: parliamo delle bacche di Goji. 
Questi	frutti	rossi,	prodotti	da	un	arbusto	
spontaneo di origine tibetana, sono ricchi 
di carotenoidi, sostanze che costituiscono 
una	sorta	di	protezione	solare	“interna”	
alla pelle. In virtù di questo, non soltanto 
sono in grado di conservarne la giovinezza, 
ma possono prevenire visibilmente il 
cancro alla pelle. Lo dimostra, tra gli 
altri,	uno	studio	del	National	Cancer	
Institute	di	Berthesda,	Maryland,	negli	
Stati Uniti: nelle persone che hanno 
un’alimentazione particolarmente ricca 
di carotenoidi, il rischio di ammalarsi di 
melanoma diminuisce di oltre un terzo.

Pietre e piante per la salute
Stones and plants for health

z Elixir of life in CHIA SEEDS
From South America, a plant that slows down illnesses associated with old-

age, but not only.
In	ancient	times,	they	were	used	by	the	Aztecs	to	alleviate	pain	in	general,	to	stimulate	
the	secretion	of	saliva,	to	cure	skin	irritation	and	to	disinfect	eyes	and	wounds.	We	
are	talking	about	chia	seeds	which,	according	to	a	study	conducted	by	researchers	in	
South	America,	once	eaten,	develop	a	gel	inside	the	intestine	able	to	create	a	physical	
barrier	between	the	carbohydrates	and	the	digestive	enzymes	that	break	them	up,	
thus	delaying	the	conversion	of	these	carbohydrates	into	sugar.	They	also	improve	
constipation and irritation of the colon. These seeds (whose original name is Salvia 
Hispanica)	are	an	excellent	natural	source	of	anti-oxidants,	mucilage,	proteins,	minerals	
(they	contain	twice	as	much	potassium	as	bananas,	15	times	as	much	magnesium	as	
broccoli,	5	times	as	much	calcium	as	milk,	3	times	as	much	iron	as	spinach),	vitamins	
and	Omega3,	besides	having	a	very	high	fibre	content.	They	also	have	a	large	quantity	
of trace elements - manganese, zinc, phosphorus - and a low sodium content, and are 
therefore	suitable	for	people	with	high	blood	pressure.	Chia	seeds	are	also	known	for	
being able to slow down illnesses associated with old age, cardiovascular diseases and 
cataracts;	they	also	perform	a	protective	action	as	regards	the	immune	system	and	have	
a	stabilizing	effect	on	triglycerides,	to	the	benefit	of	cholesterol.		They	are	also	used	
in	pregnancy,	during	breastfeeding	and	child	growth	due	to	their	beneficial	effects	on	
tissue growth. These properties also make them particularly suitable for athletes.
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z SHUNGITE
the stone of long life. 
In	the	West,	shungite	has	only	recently	
become	readily	available,	but	this	stone,	
which is a particular form of carbon, 
has	been	used	in	Russia	for	thousands	
of	years,	above	all	in	the	Karelia	region,	
for various therapeutic purposes. 
Bio-energy	research	indicates	it	to	be	
particularly	effective for combating 
chronic tiredness, reinforcing the 
energy systems of sick people, 
for convalescence periods and for 
stimulating immune defences and 
strengthening the body during changes 
of season or epidemic periods (e.g., the 
peak	of	seasonal	flu).	The	fact,	on	the	
other hand, that fullerenes (an important 
part of the molecular composition of 
shungite),	used	by	the	inhabitants	of	
Karelia	for	centuries	without	them	
knowing	they	were	fullerenes,	have	
been discovered and classified during 
the course of experiments carried 
out in space laboratories cannot but 
be considered an appropriation of the 
discovery	of	the	powers	of	shungite	by	the	
West.	The	funny	thing	about	it	all:	Russian	

chronicles	dating	back	to	the	17th	
and	18th	centuries	indicate	that	
shungite	was	already	used	in	

that period for therapeutic 
purposes. The first official 
written mention of the 
therapeutic properties 
of	shungite	dates	back	

to the end of the reign of 
Czar Ivan the Terrible. 

 z GOjI BERRIES hold 
the secret of eternal youth.
They	are	particularly	successful	in	pro-
tecting	the	skin	against	the	sun	and	
therefore	against	ageing	and	skin	cancer,	
and	may	even	have	beneficial	effects	as	
regards	psoriasis:	we	are	talking	about	
Goji berries. These red fruits, which grow 
on a wild shrub of Tibetan origin, are rich 
in carotenoids, substances that provide 
a	sort	of	“internal”	sun	protection	for	the	
skin.	Thanks	to	this,	not	only	are	they	
able to prolong youth, but can also visi-
bly prevent skin cancer. This has been 
shown,	inter	alia,	by	a	study	conducted	
by	the	National	Cancer	Institute	of	Ber-
thesda,	Maryland,	in	the	USA:	in	the	case	
of	people	with	a	diet	particularly	rich	in	
carotenoids,	the	risk	of	developing	a	me-
lanoma	drops	by	one	third.	Various	tests	
show	that	vitamin	A	is	similarly	effective:	
depending	on	the	doses	taken,	the	early	
stages	of	skin	cancer	are	reduced	by	81%.	
Goji berries, which in Asia are also used 
to	make	soups	and	dress	meats,	are	avai-
lable	on	the	market	in	dried	form	(in	bags	
or	ground	into	powder),	or	in	the	form	of	
concentrated juices.  These sub-
stances, as we have said, are also effective 
against psoriasis but, in this respect, no 
scientific studies are available to prove 
it.	Numerous	recorded	cases	do	exist	
however of improvement, or even com-
plete	disappearance	of	this	skin	disease,	
thanks	to	high	doses	of	carotenoids.

z SHUNGITE
 la pietra della longevità. 
In Occidente la diffusione della shungite 
è molto recente, ma questa pietra, che 
è una forma particolare di carbonio, è 
utilizzata	da	millenni	in	Russia,	soprattutto	
nella regione della Carelia, per vari scopi 
terapeutici. Le ricerche bioenergetiche 
la ritengono particolarmente efficace per 
contrastare la stanchezza cronica, rinforzare 
il sistema energetico dei malati, per i periodi 
di convalescenza, per stimolare le difese 
immunitarie e rafforzando l’organismo 
durante i cambi di stagione o nei periodi di 
epidemie (ad esempio il picco stagionale 
dell’influenza).	Il	fatto	che	i	fullereni	(alla	
base della composizione molecolare della 
shungite),	che	gli	abitanti	della	Carelia	
utilizzano da secoli senza sapere che si 
tratti di fullereni, siano stati scoperti e 
classificati nel corso di esperimenti effettuati 
nei laboratori spaziali, invece, non può che 
essere occasione di appropriazione della 
scoperta dei poteri della shungite da parte 
dell’Occidente. La curiosità: le cronache 
russe del XVII e XVIII secolo attestano che 
già a quell’epoca la shungite era utilizzata 
a scopi terapeutici. La prima 
citazione ufficiale e scritta 
dei poteri terapeutici 
della shungite 
risale all’epoca 
della fine del 
regno dello zar 
Ivan il Terribile. 

Diversi test dimostrano un’efficacia 
analoga della vitamina A: a seconda della 
dose assunta, i primi stadi del cancro 
alla	pelle	regrediscono	fino	all’81%.	
Le bacche di Goji, che in Asia sono 
utilizzate anche in cucina nelle zuppe 
o per condire le carni, si trovano in 
commercio essiccate (in bustine o 
macinate	e	ridotte	in	polvere),	o	sottoforma	
di	succhi	concentrati.	Queste	sostanze,	
come detto, agiscono in modo evidente 
anche sulla psoriasi ma, al proposito, 
non sono disponibili studi scientifici che 
ne dimostrino l’efficacia. Sono tuttavia 
numerosi i casi registrati di miglioramento, 
o persino di completa scomparsa di questa 
malattia della pelle, grazie all’assunzione 
di dosi elevate di carotenoidi.

z zEOLITE il minerale che disintossica l’organismo perché assorbe i 
metalli e spazza via i radicali liberi. La zeolite è una pietra minerale (si forma
dall’incontro	tra	la	lava	incandescente	e	l’acqua	salmastra	dei	mari)	che	può	avere
un	largo	spettro	di	utilizzo	nella	medicina	naturale.	Numerosi	studi	sono	stati	effettuati	su	
un particolare tipo di zeolite, quella clinoptilolite, sottoposta ad attivazione. Si tratta di un 
minerale	naturale	microporoso	(si	può	assumere	in	polvere)	costituito	da
migliaia di piccoli canali in grado di legare rilevanti quantità di tossine e metalli pesanti 
dannosi alla salute, come anche radicali liberi, nitrosamine, ione ammonio,
micotossine, pesticidi e cationi radioattivi. La zeolite ha un’efficacia considerevole nel 
combattere e neutralizzare i radicali liberi, responsabili di patologie come il diabete, 
il cancro, le malattie cardiovascolari, quelle del tratto gastrointestinale e molte altre 
ancora. Come è noto, i fattori che provocano la formazione di radicali liberi sono molteplici e 
complessi: inquinamento, polveri sottili, sostanze inquinanti presenti nei cibi, alimentazione 
irregolare e squilibrata, fumo, stress, farmaci e malattie croniche.
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z L’ARGENTO 
COLLOIDALE
Il più potente antibiotico 
al mondo dalla natura
L’argento colloidale è 
conosciuto da molto tempo 
in ambito medico alternativo per 
le sue speciali proprietà. La ricerca 
biomedica ha dimostrato che nessun 
organismo conosciuto per causare 
malattie	(batteri,	virus	e	funghi)	può	
vivere più di qualche minuto in presenza 
di una traccia, seppur minuscola, di 
argento metallico. Un antibiotico, per 
fare un paragone, uccide forse una 
mezza dozzina di differenti organismi 
patogeni, ma l’argento ne elimina circa 
650.	Il	ricercatore	biomedico	Robert O. 
Backer dell’Università americana di 
Syracuse ha scoperto che “l’argento 
stimola profondamente la guarigione 
della pelle e di altri tessuti soffici, in un 
modo diverso da ogni processo naturale 
conosciuto e uccide le più pericolose 
infezioni di tutti i tipi, inclusi i batteri e 
i	funghi	che	ci	circondano”.	E	conclude	
“Quello	che	abbiamo	fatto	in	effetti,	è	
stato di riscoprire il fatto che l’argento 
elimina i batteri, come si è saputo 
per secoli...; quando furono scoperti 
gli antibiotici, venne smesso l’utilizzo 
clinico	dell’argento	come	antibiotico.”
L’argento colloidale è senza sapore, 
senza odore e non irrita i tessuti 
sensibili. Può	essere	assunto	oralmente,	
come pure collocato su una garza e 
applicato direttamente su tagli, abrasioni, 
piaghe	aperte	e	verruche.	Per	quanto	
riguarda le modalità di utilizzo, si consiglia 
di cominciare con due cucchiaini al giorno 
(il cucchiaino deve essere di materiale 
non	ferroso,	plastica	o	argento).	Utilizzare	
la metà della quantità consigliata per i 
bambini e qualche goccia fino ai due anni. 
Dopo aver assunto due cucchiaini al giorno 
per i primi dieci giorni, gli adulti possono 
scendere ad un cucchiaino al giorno ed in 
modo proporzionale a seconda del peso 
per i bambini. Se si comincia ad assumere 
l’argento colloidale in occasione di un 
raffreddore o di un’influenza o a causa 
di qualsiasi altro virus, batterio o fungo, 
triplicare la dose per tre- dieci giorni e poi 
passare al dosaggio sopra indicato e bere 
molta acqua. Ls ricerca ha in sostanza 

z ALOE
tutte le proprietà di una 
pianta usata da millenni
Già	nel	1500	a.C.	gli	egizi	ed	i	cinesi	
utilizzavano l’aloe per curare ulcerazioni, 
ferite, malattie cutanee e parassiti 
intestinali. Ad oggi gli indiani dell’America 
Centrale ed i messicani la usano ancora 
per medicare morsi di serpenti e 
scottature, e per curare la dissenteria. 
Nell’isola	di	Giava,	nell’Arcipelago	
indonesiano, l’aloe è utilizzata anche 
come balsamo per i capelli: strofinata 
sulla testa, sembra che ne aumenti la 
crescita. Gli impieghi del succo di questa 
pianta dalle foglie carnose, originaria 
dell’Africa centrale, sono molteplici e, 
come si vede, spaziano da un campo 
all’altro.	Basti	pensare	che	il	succo	di	
aloe è usato anche nella preparazione dei 
liquori, per le sue proprietà digestive. 
Non tutti sanno, però, che dell’aloe 
esistono qualcosa come 
300 specie, ma solo 4 o 5 
sono conosciute per le 
proprietà	curative.	Per	
i suoi contenuti, che 
vanno dagli aminoacidi ai 

riscoperto ciò 
che si è saputo 
per secoli: 
che l’argento 

colloidale  
elimina i batteri.

Se, nonostante 
l’assunzione di argento 

colloidale, dovessero manifestarsi 
comunque delle infezioni, quadruplicare la 
dose giornaliera. Non si può prevedere un 
attacco improvviso di germi di entità tale 
da sopraffare la combinazione di difese 
di un sistema immunitario fortificato con 
un livello minimo di argento colloidale. 
Nel	caso	si	manifestasse	un	attacco	
di germi di entità tale da superare le 
difese naturali del sistema immunitario 
rafforzato dall’assunzione di una specifica 
quantità giornaliera di argento colloidale 
e ne conseguisse il manifestarsi di una 
qualche malattia, visto che non è possibile 
eccedere nelle dosi, gli unici fattori 
frenanti sono il prezzo e la reperibilità.

minerali, dalle vitamine ai lipidi, passando 
per gli antrachinoni e i polisaccaridi, l’aloe 
è stata definita un adattogeno. Ovvero 
una sostanza in grado di ripristinare 
il normale equilibrio dell’organismo, 
intervenendo là dove esistono meccanismi 
cellulari alterati. I medici greci e romani 
la usavano come pianta medicinale con 
effetti curativi eccezionali, attribuendole 
proprietà	“magiche”.	Poi,	nel	Medioevo,	
i monaci dei conventi la coltivarono a 
scopo terapeutico: sono stati loro a 
tramandare fino ai giorni nostri i segreti, 
e i misteri, delle proprietà medicinali di 
questa pianta. Addirittura, nell’ultima 
guerra mondiale, in Giappone, l’aloe venne 
usata come rimedio contro le radiazioni 
atomiche.	Il	biologo	americano	Brekhman	
ne provò l’efficacia e propose il concetto 
di	“adattogeno”	proprio	per	spiegare	il	
suo effetto regolatore sull’organismo. Il 
medico	oftalmologo	Filatov,	specialista	
in	trapianti	tissutali,	nel	1948	fu	uno	dei	
pionieri della terapia a base di aloe. 
Filatov	scoprì che un frammento di cornea 
sano poteva ridare la trasparenza ad una 
cornea divenuta opaca, e che il processo 
era tanto più rapido se il frammento era 
stato prelevato da un donatore deceduto. 
Il frammento da innestare, infatti, 
conservato al freddo, continuava a vivere 
e	formava	degli	“stimolatori	biogenici”.	
Studiò l’Aloe arborescens, che aveva visto 
usare dai guaritori tradizionali dell’Asia 
centrale, per vedere se anch’essa avesse 
questa capacità. Tagliava delle foglie di 
Aloe	arborescens,	le	conservava	10	giorni	
al riparo dalla luce e alla temperatura 
di	2-3	gradi,	ne	estraeva	la	polpa	e	
la iniettava sotto la pelle dei malati. 
Questo	preparato	stimolava	le	funzioni	
biologiche dell’organismo e ne aumentava 
le difese immunitarie.

food
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Bioterapia  
 nutrizionale

Dott.	Michele	Pentassuglia	-		Naturopata	esperto	e	docente	di	Bioterapia	Nutrizionale	-	Roma

Il metodo fondato e sviluppato 
dalla Dottoressa Domenica Arcari 

Morini permette di ripristinare con 
metodi naturali, le normali funzioni 

fisiologiche di organi ed apparati, 
utilizzando il potere farmacologico dei 

singoli alimenti o di complesse associazioni 
alimentari che, in sinergia, intervengono nelle 

più diverse condizioni di squilibrio o disfunzioni organiche. 
Gli alimenti vengono scelti secondo le proprietà terapeutiche, 
come se fossero dei veri e propri rimedi medicinali. è pertanto 
fondamentale per il naturopata conoscere perfettamente le 
caratteristiche	di	ogni	alimento,	il	loro	“principio	attivo”,	gli	
elementi che lo costituiscono, la loro bio-disponibilità e il tipo 
di cofattori che ne permettono l’utilizzazione, tenendo sempre 
presente la costituzione del soggetto, i fattori ambientali, 
lavorativi e sociali. Seguire un’alimentazione di questo tipo educa 
a nutrirsi in modo adeguato, perseguendo uno stato di benessere 
e di equilibrio generale, che l’organismo riesce a mantenere nel 
tempo favorendo il raggiungimento dell’omeostasi. 

La Bioterapia Nutrizionale riconosce l’alimento 
come il primo attore di tutti i processi vitali: 
quando è deficitario, manipolato, non equilibrato rispetto alle 
esigenze quotidiane, l’organismo umano si trova sfornito di 
alcuni fattori e elementi essenziali per il corretto funzionamento. 
Alcune buone abitudini possono cambiare la qualità della 
propria vita, come, in linea del tutto generale ed esemplificativa, 
mangiare frutta e verdura di stagione e scegliere alimenti freschi, 
dedicando alla cucina una piccola parte del proprio quotidiano. 
In un periodo storico in cui il tempo da dedicare a sé è molto 
ridotto, basta riflettere sul concetto di cibo come “mondo 
esterno”	che	entra	in	contatto	diretto	con	il	nostro	“mondo	
interno”,	ogni	giorno,	anche	tre	volte	al	giorno!		Fondamentale	far	
bene la spesa e cucinare rispettando alcune piccole regole.
Pur	disponendo	di	una	materia	prima	di	primissima	qualità,	
se manipolata in modo sbagliato, oltre a perdere l’opportunità 
di mangiare qualcosa di appagante, potremmo introdurre nel 
nostro organismo qualcosa di alterato, povero di nutrienti e nel 
peggiore	dei	casi	tossico.	Per	fare	un	esempio	con	un	alimento	
di uso comune, il peperoncino viene spesso tritato e messo in 
cottura	nell’olio	caldo.	Questo	passaggio,	da	una	parte	diffonde	
l’aroma piccante del peperoncino, ma dall’altra ne distrugge gran 

parte delle proprietà dette termolabili, come la vitamina C di 
cui	il	peperoncino	è	ricco.	Per	tale	motivo	è	consigliato	sempre	
l’impiego a crudo aggiunto a fine cottura. è molto importante 
assecondare le stagionalità degli alimenti, ad esempio in questo 
periodo la natura ci dà i carciofi, in commercio se ne trovano 
molte varietà. L’ideale è preparare il carciofo in modo diverso, 
così	da	renderlo	sempre	diverso	e	appetitoso.	Mangiato	crudo,	
tagliato sottile, condito con olio, limone e prezzemolo apporta 
una buona quantità di ferro biodisponibile ma soprattutto è 
un ottimo drenante epatico.  Le verdure della famiglia delle 
cicorie, sono ottime soluzioni drenanti e diuretiche.  Dopo 
aver lessato e strizzato la cicoria, va ripassata per pochi minuti 
in padella con aglio e olio, diventa così più digeribile e leggera. 
La riduzione di acqua che evapora durante il suo passaggio in 
padella la rende più aggredibile dai succhi digestivi.  L’impatto 
con olio extravergine d’oliva caldo stimola il lavoro del fegato 
e la presenza dell’aglio migliora la fluidità ematica. Infine 
il peperoncino messo a crudo favorisce l’attivazione del 
metabolismo.	Piatto	perfetto	contrastare	la	cellulite,	aumentare	
il ferro, disinfettare le vie urinarie da possibili infezioni batteriche.
Altro aspetto fondamentale è l’associazione degli alimenti, sulla 
base dei quali si stimolano e sostengono le funzioni fisiologiche.

Chi è il Naturopata:
Il	Naturopata	è	un	professionista	che	opera	nel	campo	della	
salute e della prevenzione, utilizza tecniche e discipline naturali 
e energetiche, consiglia rimedi salutistici e propone cambiamenti 
dello stile di vita, dell’alimentazione e delle relazioni con 
l’ambiente circostante. 
Essendo una disciplina che si basa sulle scienze umane 
attraverso l’uso di metodi naturali favorisce la salute 
attraverso modalità di auto-guarigione. In ambito 
nutrizionale, il naturopata consiglia alimenti, ricette 
e abbinamenti in base ad un’analisi personale del 
paziente, valutandone la costituzione, lo stile di 
vita e la sua occupazione professionale, il sesso, 
l’età senza mai trascurare le sue preferenze 
alimentari. Lo scopo non è semplicemente 
quello di nutrire il corpo ma anche 
soddisfare, dal punto di vista psicologico, 
la mente e di conseguenza l’anima. 

www.bioterapianutrizionale.com
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Stimolazione Neurale
Neural Stimulation

Una disciplina innovativa e del tutto 
naturale di origini spagnole, elaborata 
e diffusa nel mondo dall’organizzazione 
internazionale non governativa Manos Sin 

Fronteras e presente 
in Italia sin dal 

1996.	Si	
tratta di 

una 

Un elisir di lunga vita rapido e naturale. Un eccellente metodo di prevenzione che, agendo 
sui pilastri fondamentali dell’organismo, rafforza il sistema immunitario e nervoso 
consentendone un equilibrio duraturo.

Neural Stimulation:  a quick and natural elixir of life. An excellent preventative healthcare 
technique acting on the fundamental systems of the body. It strengthens the immune and the 

nervous systems allowing for a lasting balance.

tecnica rapida ed efficace che, attraverso 
l’utilizzo dell’energia bio-elettromagnetica 
prodotta dal corpo, accelera le attività della 
rete neuronale con una azione rigenerante 
sulle cellule. Tutto ciò per mezzo di una 
stimolazione cosciente di alcuni punti 
del cranio e della colonna vertebrale, 
seguita da esercizi di respirazione e di 
meditazione, tipici della medicina orientale 
ed estremamente noti per i benefici effetti 
contro dolore fisico e malessere psichico. 
Si tratta di una Tecnica complementare 
rispetto alla medicina tradizionale. 
A ragguagliarci al meglio rispetto 
l’utilizzo e l’efficacia della stimolazione 
neurale Patrizia Amadei, Presidente 
dell’Associazione.

Signora Amadei quali sono gli ambiti e le 
patologie che prevedono l’utilizzo della 
stimolazione?   
Più	che	ambiti	e	patologie,	preferisco	
parlare di prevenzione attiva e di 
un aiuto costante nell’ambito della 
rigenerazione	cellulare.	Questo	porta	
ad un miglioramento costante rispetto 
al benessere delle persona. Se stiamo 
assumendo medicinali, vedremo un 
risultato più rapido nella soluzione del 
problema.	Non	ci	sono	limiti	rispetto	
all’utilizzo della Tecnica, né presenta 
controindicazioni.
Efficace	perché	“lavora”	sui	tre	pilastri	del	

di Alessia Addari

wellness

An	innovative	and	completely	natural	
discipline of Spanish origin, developed 
and	spread	throughout	the	world	by	the	
international	NGO	Manos	Sin	Fronteras	
and	present	in	Italy	since	1996.	It	is	a	fast	
and effective technique:through the use 
of		bio–electromagnetic	energy	produced	
by	the	body,	it	accelerates	the	activity	of	
the	neuronal	network	with	a	regenerating	
action on the cells. All this through a 
conscious stimulation of certain points 
on	the	head	and	the	spine,	followed	by	
breathing exercises and meditation, 
typical	of	Oriental	medicine	and	extremely	
well-known	for	its	beneficial	effects	
against	physical	pain	and	psychological	
malaise.	It	is	complementary	to	
traditional medicine. Patrizia Amadei, 
President of the Association  explained 
to us the use and effectiveness of 
neural stimulation.

Ms. Amadei, what are the areas and 
conditions where Neural Stimulation 
can be used?
Rather	than	areas	and	specific	
conditions,		I‘d	prefer	to	speak	of	active	
prevention and constant help in the field 
of cellular regeneration. This leads to 
a continuous improvement in the well-
being	of	the	person.	If	you	are	taking	
medicines,	you	will	see	a	faster	result	
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corpo umano: 
Sistema nervoso
Sistema immunitario
Sistema del sangue

Sulla base di quale principio è basata 
esattamente? 
Il corpo umano è una macchina perfetta, 
ma a causa dello stress o dell’insorgere di 
malattie, si possono creare blocchi o dolore. 
La	Stimolazione	Neurale	aiuta	in	modo	del	
tutto	naturale	ad	avere	quella	“spinta”	in	
più che aiuta fortemente la rigenerazione. 
Attraverso il contatto dei polpastrelli delle 
nostre mani, possiamo autotrattarci oppure 
trattare altre persone. Le dita (dove si trova 
la maggiore concentrazione di terminazioni 
nervose)	entrano	in	contatto	con	6	centri	
vitali situati sulla testa e lungo la colonna 
vertebrale ed attraverso questo contatto ha 
origine una reazione bio-elettromagnetica 
che va ad accellerare i naturali processi 
di rigenerazione del corpo. Attraverso il 
sistema nervoso stesso e la diramazione 
dei nervi riusciamo a raggiungere tutti gli 
organi e sistemi del corpo umano con grandi 
benefici.	Questi	6	punti	infatti	sono	collegati	
con tutti gli organi e sistemi.

Con che frequenza effettuare la tecnica 
affinchè possa sortire reale efficacia? 
Come in ogni ambito, ciò che realmente 
conta è la costanza e quindi giornalmente, 
ma uno dei vantaggi della Stimolazione 
Neurale	è	che	richiede	solo	5	minuti	al	
giorno di trattamento sui Centri Vitali, un 
tempo che realmente tutti possiamo trovare. 
Inoltre è l’unica Tecnica che dispone di un 
Trattamento	“in	Catena”;	da	soli	ci	consente	
di	trattare	da	2	fino	a	250	persone	nei	5	
minuti. Lo trovo straordinario, ottimo l’uso in 
famiglia e indispensabile in caso di catastrofi 
naturali anche a supporto dei soccorritori 
(siamo	intervenuti	in	Abruzzo	2009	–	Emilia	
2012).

Ci descriva una seduta tipo. 
Se incontriamo per la prima volta la persona 
da trattare, cominceremo con l’Equilibrio del 
Sistema	Nervoso.	Si	tratta	di	un	trattamento	
esclusivo	della	Stimolazione	Neurale.	La	sua	
durata	è	di	10	minuti	e	si	applica	una	volta	
alla settimana. I benefici immediati sono una 
sensazione di grande relax, miglioramento 
dello stato d’animo e nella notte un sonno 

in the solution of the problem. There are 
no limits to the use of this technique,nor 
contraindications. It is effective because 
it	works	on	the	three	pillars	of	the	human	
body:
-	Nervous	system
-	Immune	system
-	Blood	system

On what principle is it based, exactly?
The	human	body	is	a	perfect	machine,	but	
owing	to	stress	or	outbreak	of	disease,	
blocks	or	pain	may	arise.	In	a	natural	way,	
the	Neural	Stimulation	provides	the	“extra	
boost“ that helps regeneration. Through 
the touch of the fingertips of our hands, 
we treat ourselves or treat other people. 
The fingers (where there is the highest 
concentration	of	nerve	endings)	are	placed		
in contact with six vital centers located 
on the head and along the spine. Through 
this contact a bio–electromagnetic 
reaction is created which accelerates the 
natural process of regeneration of the 
body.	Through	the	nervous	system	and	
the same nerves we can reach all organs 
and	systems	of	the	human	body	with	
great benefits. These six points are in fact 
connected	with	all	organs	and	systems.

How often should  the technique be 
applied  so that  it might be really 
effective?
As	with	any	technique,	what	really	counts	
is	the	regular	daily	practice.	One	of	the	
advantages	of	Neural	Stimulation	is	that	
it	requires	only	5	minutes	a	day	for	a	
treatment  on  the Vital centers, a time 
that	all	of	us		can	actually	find.	In	addition,	
it	is	the	only	technique	that	has	a	so	called	
“ in chain “ treatment“; a single individual 
alone	can	treat	from	2	to	250	people	in	
5	minutes.	I	find	it	extraordinary,	great	
for		family	use	and		absolutely	essential	
in case of natural disasters, including 
support for the rescuers (we offered our 
assistance	in	Abruzzo	2009	-	Emilia	2012).

Could you please describe a typical 
session?
when we meet the person to be treated for 
the first time, we start with the balance 
of	the	nervous	system.	It	is	an	exclusive	
treatment	of	Neural	Stimulation.	Its	
duration	is	10	minutes	and	it	is	applied	

once	a	week.	The	immediate	benefits	are	
a feeling of relaxation, improved mood 
and  restorative sleep at night. Then we 
continue	with	a	5	minutes	treatment	
on the vital points and if we have time, 
we	will	definitely	add	another	exclusive	
treatment	of	Neural	Stimulation,	called	
“the	blood	purification“	(from	5	to	30	
minutes).	It	cleans,	purifies	and	filters	the	
blood	by	removing	toxins,	viruses	and	free	
radicals.	It	is		essential	nowadays.

Who can practise neural stimulation?
Everybody!	We		have	courses		that	are		
open	to	everybody,	courses	dedicated	to	
hospitals, nursing homes, companies 
(against	risk-related	stress	but	now	also		
for prevention of the spread of the ebola 
virus)	and	specific	courses	for	schools,	
and	children.	Small		kids	at	nursery	
school are taught a form of meditation 
that is part of the worldwide project 
Eu	medito/I	meditate	(www.eumedito.
org):	three	deep	breaths,	mental	void	
for	5	minutes	and	3	deep	breaths.	From	
primary	school	onwards,	we	teach	the	
basic technique that is useful to increase 
concentration and focus, but also to 
make		children	and	teenagers	emotionally	
stable	and	strong,	and		actively	counteract	
bullying,	alcohol	and	drugs.
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La stimolazione neurale è in grado di contrastare l’eccessiva produzione di cortisolo, detto anche 
“l’ormone dello stress”,	e	di	aumentare	la	produzione	di	endorfine,	gli	ormoni	della	felicità.	Una	sorta	di	
“manutenzione”	del	sistema	nervoso,	reso	sempre	più	vulnerabile	dai	nostri	frenetici	ritmi	di	vita.

Neural	stimulation	is	able	to	fight	the	excessive	production	of	cortisol,	also	known	as	“the stress 
hormone“,	and	to	increase	the	production	of	endorphins,	the	hormones	of	happiness.	A	kind	of	
“maintenance“	of	the	nervous	system,	increasingly	vulnerable	from	our	hectic	rhythm	of	life.

rigeneratore. Seguirà poi il trattamento 
sui	centri	vitali	di	5	minuti	e	se	abbiamo	
ancora tempo, potremo sicuramente 
aggiungere l’altro trattamento esclusivo 
della	Stimolazione	Neurale,	chiamato	
“Depurazione	del	sangue”	(da	5	fino	a	30	
minuti).	Pulisce,	purifica	e	filtra	il	sangue	
eliminando tossine, virus e radicali liberi. 
Indispensabile al giorno d’oggi.

Chi può effettuare la Stimolazione 
Neurale? 
Tutti!	Abbiamo	Corsi	aperti	a	tutti,	Corsi	
dedicati a strutture, ospedali, case per 
anziani, aziende (rischio stress correlato 
ma ora anche virus ebola, quindi 
prevenzione)	e	arriviamo	alle	scuole,	ai	
bambini. Ai piccoli dell’asilo insegnamo 
una forma di meditazione che rientra nel 
progetto	mondiale	Eu	Medito
(www.eumedito.org),	3	respirazioni	
profonde,	vuoto	mentale	per	5	minuti	e	3	

respirazioni profonde, mentre dalle scuole 
elementari in poi insegnamo la base 
della Tecnica utilissima per aumentare 
concentrazione e attenzione, ma anche 
per rendere i giovani stabili e forti 
emozionalmente contrastando attivamente 
bullismo, alcol e droga.

Quali i principali benefici di questa 
disciplina?  
Attraverso la pratica giornaliera, il corpo 
si rafforza e quindi ci ammaliamo di meno. 
Teniamo sotto controllo ansia e stress 
e viviamo al sicuro da virus e batteri. 
Inoltre vedremo accellerati i risultati 
delle cure mediche e la soluzione a 
problemi	mentali	e	fisici.	Potremo	quindi	
vivere la vita in modo diverso, più forti e 
stabili e sicuramente più sereni con la 
consapevolezza di poter essere sempre 
di aiuto, in ogni occasione a noi stessi, ai 
famigliari, amici, realmente a tutti.
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What are the main benefits of this 
discipline ?
Through	daily	practice,	the	body	becomes	
stronger	and	as	a	result	we	get	sick	less	
often.	We	monitor	anxiety	and	stress	and	
live safe from viruses and bacteria. Also 
we will see accelerated results of medical 
treatments and the solution to mental and 
physical	problems.	We	can	then	live	life	
differently,	being	stronger	and	more	stable	
and	certainly	more	serene,	knowing	that	
we	can	always	be	of	help	to	ourselves,	to	
families,	friends,	and	to	everybody	in	any	
situation.
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Monika
spa & resort

L’hotel	Monika	aggiunge una stella:	da	luglio	2015,	
grazie	ai	lavori	di	ampliamento	e	rinnovo,	l’hotel	Monika	
diventa	un	5	stelle.	L’unico	in	Alta	Pusteria.

Design Wellness 
Hotel	Monika****s  
Famiglia	Egarter
Via	del	Parco	2
39030	Sesto	(Bz)
T.	0474	710384
www.monika.it
info@monika.it

Nuove	suite	De	Luxe	a	tema,	con	
terrazzi	fino	a	50	metri	quadri	per	stare	
all’aria	aperta	in	completa	privacy,	
una	piscina	esterna	di	20	metri	a	
sfioro	“Sky-Infinity”	affacciata	sulla	
celebre	montagna	Meridiana	di	Sesto	
(patrimonio	dell’Unesco),	una	grande	
sauna panoramica esterna dove gli ospiti 
potranno sperimentare profumatissime 
gettate di vapore, accompagnate da musica 
e dal meraviglioso panorama esterno. La 
metamorfosi edilizia prevede anche grandi 
rinnovamenti nella struttura esistente: 
verrà ampliata la zona ristorante con 
un’ampia terrazza e verranno create 
nuove sale relax inondate di luce. 
I temi delle camere sono diversi, ci sarà la 
camera “sportiva”	dall’atmosfera	fresca	e	
vivace con un letto dalle eccezionali misure 
(2,40	x	2,20	m).	La	sala	da	bagno	dispone	di	
una spaziosa doccia con soffione a pioggia, 

ma il pezzo forte della camera è la Spa 
privata con cabina raggi infrarossi e angolo 
fitness privato, con attrezzi dell’ultima 
generazione. Ciliegina sulla torta: una 
spaziosa terrazza con comodo mobilio e 
vista sull’incantevole paesaggio naturale.
La stanza “fashion” si rivolge agli ospiti 
“chic”.	Pezzo	forte	della	camera	è	la	
vasca al centro della sala da bagno. 
La piscina esterna “Sky-Infinity” diventerà 
la nuova attrattiva principale del Wellbeing 
Hotel	Monika:	nuotare	al	di	sopra	dei	tetti,	
verso	le	vette	della	Meridiana	di	Sesto,	
regalerà una sensazione di ‘infinito’. 
L’accesso	alla	piscina,	lunga	20	m	e	larga	
5	m,	avverrà	attraverso	una	zona	coperta	
e riscaldata. Eleganti sdraio saranno 
a disposizione per godersi il sole.

Al ristorante si assapora il cibo con il 
palato e con gli occhi, grazie alla creatività 

dello chef Karl Kirchler che oltre al 
sapore bada alla bellezza delle 
sue golose creazioni culinarie. 
L’attuale	spa	si	snoda	su	800	
m², ha un percorso wellness con 
due classiche saune finlandesi 
(95°)	–	dove	periodicamente	
ci sono i getti di vapore con 
ghiaccio, miele, varie essenze - 
la sauna bio alle erbe aromatiche 
(45°)	con	aromi	diversi	ogni	
giorno e uno spazioso bagno di 
vapore	aromatico	(12	m²)	che	fa	respirare	
pelle e polmoni con fragranze alpine. 
La piscina indoor in acciaio inossidabile 
a	31°	accoglie	gli	ospiti	per	nuotare	
e per sdraiarsi su lettini ergonomici 
con idromassaggio e liquidsound: la 
musica si diffonde sott’acqua regalando 
momenti di puro relax a ritmo di melodie 
new age. La calda pioggia delle docce 
sensoriali	Raindance	trasforma	una	
semplice doccia in un’esperienza 
piacevolissima. Una vasca idromassaggio 
esterna attende chi ama fare un bagno 
caldo e respirare l’aria fresca e pura di 
montagna	ammirando	la	Meridiana	di	
Sesto: l’effetto benefico del colore verde 
aiuta a lasciarsi andare e rilassarsi. 

wellness
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Il benessere 
è naturale
Bagni con latte fresco e miele, alle rose e all’olio fossile.

Neve,	tranquillità	e	uno	scenario	
spettacolare: l’hotel Pfösl si affaccia 
sul Catinaccio, lo Sciliar e il Latermar, 
facendo sognare gli ospiti in un’atmosfera 
incantata. Dalla nuova Alpine Lounge con 
i lettini sospesi, il caldo tepore, i profumi 
dei delicati vapori del centro benessere, 
pare di essere in un luogo-non luogo 
dove il tempo si è fermato. Un invito a 
rilassarsi. Tra i numerosi trattamenti ci 
sono i bagni naturali, quello ad esempio 
con latte fresco e miele dall’effetto 
idratante e rilassante: ci si sente avvolti 
in un velo di profumo delicato, imbevuti 
di latte, miele e preziosi oli. Il bagno alle 
rose ha un profondo effetto mentale ed 
è armonizzante su corpo e anima, ideale 
per un profondo relax; il bagno all’olio 
fossile è un toccasana per il benessere 
generale di corpo, mente, spirito. Tutti 
i bagni possono anche essere fatti in 
coppia, per condividere un momento 
di	puro	piacere.	(1	persona	ca.25	min	
39,00	-2	persone	ca.25	min	49,00).

Il concetto di natura avvolge tutto l’hotel 
Pfösl, che è tra i promotori e sostenitori di 
Vitalpina Hotels, una realtà altoatesina che 
raggruppa operatori che hanno adottato 
questa	filosofia	a	360°	nelle	loro	attività	
ricettive: tra le proposte wellness ci sono il 
bagno turco, la sauna panoramica, quella 
al pino mugo, stanza di meditazione alle 
rose, le saune alle erbe e una ad infrarossi. 
Nell’area	relax	ci	sono	letti	ad	acqua	con	
vista sulle Dolomiti, uno spazio tutto in legno 
di larice con angolo per il tè, i deliziosi letti 
sul	fieno	di	montagna,	il	sentiero	Kneipp	con	
il suo stagno naturale, la piscina coperta 
panoramica, il grande giardino alpino 
con lettini e sentiero dei sensi. Il centro 
wellness permette di immergersi in un 
mondo pieno di suoni calmanti ed essenze 
aromatiche, dove i massaggi e i trattamenti 
benefici sono i compagni di viaggio di 
una vacanza speciale. Anche gli esperti 
della spa usano solo prodotti naturali e 
tradizionali per garantire il benessere totale.
La	NATURE	SPA	dell’hotel,	casa	

clima A plus, utilizza energia rinno  
materiali ecologici, l’hotel presenta 
un ambiente sano e confortevole: 
design alpino e moderno, legno, 
pietre naturali e vetro, regalano un 
tocco speciale agli spazi abitativi. 

Hotel Pfösl****s 
Fam.	Zelger-Mahlknecht	
Nova	Ponente/Dolomiti		-	Bolzano
Tel:	+39	0471616537	
www.pfoesl.it 
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Accanto	ai	percorsi	benessere	SPA	e	alle	
straordinarie	proprietà	della	Fonte	terma-
le, amati dalla sua clientela, Terme di Sa-
turnia	SPA	&	Golf	Resort,	inaugura oggi 
i nuovi protocolli di Medicina Estetica. 

Non	per	forza	in	una	clinica,	ma	nel	
contesto	lifestyle	del	Resort	nel	cuo-
re	della	Maremma	toscana,	la	nuova	
gamma di trattamenti sono realiz-
zati con tecnologie avanzate, al fine 
di creare un percorso di ringiovani-
mento personalizzato ed efficace.
Grazie all’expertise del medico respon-
sabile Dott. Domenico Mazzone, accanto 
ai	benefici	della	Fonte,	in	poche	ore	e	
con risultati d’eccellenza, la bellezza e 
la salute sarà raggiungibile anche con 
percorsi medici quali la radiofrequenza, i 

filler, le terapie iniettive, 
i peeling e il laser.

In esclusiva nella 

I NUOVI PROTOCOLLI DI 
MEDICINA   
 ESTETICA  

zona, per Terme di Saturnia, inoltre, sa-
ranno il rivoluzionario PRx-T33: il peeling 
biorevitalizzante che sfrutta l’azione 
ristrutturante dell’acido tricloracetico, 
per	la	prima	volta	al	33%,	con	un	impor-
tante effetto esfoliante e rivitalizzante. 
Questo	peeling	migliora	lo	stato	di	idra-
tazione del derma, la luminosità della 
pelle e il tono dei tessuti ed è partico-
larmente indicato per il trattamento del 
viso,	del	collo	e	del	décolleté;	PRX-T33	
contrasta efficacemente i danni provocati 
dal foto e crono-invecchiamento ed è in-
dicato anche nel trattamento dell’acne, 
di esiti cicatriziali e delle smagliature, 
oltre a permettere ai clienti, dopo po-
che ore, di esporsi al sole e poter im-
mergersi anche nell’acqua termale. 

Per	una	perfetta	riuscita	di	questi	e	di	
numerosi altri trattamenti di medicina 
estetica, Terme di Saturnia SPA & Golf 
Resort offre un colloquio iniziale gra-
tuito con il medico e dispone anche di 
una linea di prodotti a base di Bioglea, 
un estratto puro di Plancton Terma-
le ricavato dalle acque della Fonte.

Imperdibili	i	nuovi	Protocolli	Integrati,	la	
nuova frontiera di ricerca di Terme di Sa-
turnia, studiati nell’ottica dell’anti-aging 
e del benessere globale dedicati alla 
cura del corpo (anticellulite e tonifican-
te) e del viso (programmi antimacchia, 
rimodellamento contorno labbra).

www.termedisaturnia.it

Terme di Saturnia Spa 
& Golf Resort

Situato ai piedi dell’omonimo 
borgo medievale, nel cuore della 
Maremma	toscana,	l’Hotel	è	stato	
ricavato da un’antica costruzione 

in travertino circondata da un 
parco secolare. Le Terme di 
Saturnia offrono una serie di 
trattamenti specialistici che 

sfruttano il prezioso patrimonio 
delle	acque	termali	a	37°C,	

integrandolo con le più avanzate 
attrezzature e metodologie.

Terme di Saturnia offre anche 
un esclusivo campo da Golf, 
un	percorso	da	campionato	18	
buche,		6.316	metri,	concepito	
nel totale rispetto delle norme 

per la salvaguardia della natura 
locale e di recente insignito 

della Certificazione GEO. 

TERME DI SATURNIA 
SPA & GOLF RESORT

wellness

spa & resort
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Repair Emulsion Er per 
le pelli intensamente 
disidratate.
Le superiori proprietà 
idratanti	di	Repair	
Emulsion sono affidate 
a un attivo naturale, il 
Trealosio: uno zucchero 
presente in natura 
negli organismi che 
vivono in condizioni 
estreme, e utilizzato in 
ambito cosmetico per 
le sue straordinarie 
capacità di conservare 
i liquidi preservando 
l’idratazione.
200ml,	€	98,00.	In	
vendita presso le 
migliori profumerie
www.cosmedecorte.it

Repair Emulsion Er 
for	dehydrated	skin.
Repair	Emulsion’s	
deep	hydrating	
properties are 
guaranteed	by	
Trehalose, a 
natural sugar 
found in organisms 
living in extreme 
conditions, and used 
in cosmetics for its 
extraordinary	ability	
to retain moisture.
200	ml,	€	98,00.	
Found	in	the	best	
perfumeries
www.cosmedecorte.it

Serì è il trattamento 
di pulizia del viso 
naturale con bozzoli 
di	seta	pura	al	100%	
ideale per pelli 
grasse e tendenti 
alle imperfezioni. 
è un dispositivo 
medico CE di prima 
classe innovativo per 
il mercato italiano 
e approvato dal 
Ministero	della	Salute.	
Rimuove	delicatamente	
l’eccesso di 
sebo e aiuta a 
prevenire i punti
neri ed eruzioni 
cutanee. 
www.fimosrl.it

Serì  is the facial 
cleansing treatment 
containing natural 
silk	cocoons,	ideal	
for	oily	and	blemish-
prone	skin.
It is a CE product, 
new for the Italian 
market	and	approved	
by	the	Italian	Ministry	
of	Health.	Serì	gently	
removes excess sebum 
from pores and helps 
prevent	blackheads.
www.fimosrl.it

Miamo LONGEVITY PLUS 
La	linea	Longevity	plus	è	
dedicata alla prevenzione 
e al trattamento dei segni 
dell’invecchiamento.
Essential Lipids é un siero 
viso idratante intensivo 
della	linea	Longevity	
Plus.Effetti:	aiuta	a	
proteggere la pelle, 
aumenta l’idratazione 
cutanea, attenua le rughe.
Indicato per pelli normali 
e secche. Confezione da 
30	ml.	www.miamo.com

Miamo LONGEVITY PLUS
The	Longevity	plus	line	
is dedicated  to the 
prevention and treatment 
of	signs	of	skin	aging.	
Essential Lipids is an 
intensive face moisturizing 
serum	from	the	Longevity	
Plus	line.	Properties:	it	
helps	to	protect	the	skin,	
increases	skin	hydration,	
reduces	wrinkles.	
Suitable for normal or 
dry	skin.	30	ml	package.
www.miamo.com

Skin Defender Urban 
Protection	Emulsion	
SPF30.	è un fluido 
leggero, impalpabile 
e straordinariamente 
efficace che svolge 
un’azione anti-ossidante 
della	durata	di	12	ore,	
resistente all’inquinamento 
e in grado di offrire una 
protezione	SPF30	dai	raggi	
UVA	e	UVB.	Il	concetto	
anti-ageing è garantito dal 
licopene, un ingrediente 
attivo contenuto nella 
pelle del pomodoro.
30	ml,	€	39,00
www.comfortzone.it

Skin Defender Urban 
Protection	Emulsion	
SPF30	is	an	effective	and	
very	light	fluid.	Its	anti-
oxidant and anti-pollution 
action	lasts	12	hours,	
and	offers	a	SPF30	UVA	
and	UVB	rays	cover.	The	
anti-ageing concept is 
guaranteed	by	lycopene,	
an active ingredient found 
in	the	skin	of	the	tomato.
30	ml,	€	39,00
www.comfortzone.it

Twist-Up 
Eye Gloss 
Highlighter di 
IsaDora è un 
ombretto dalla 

texture 
cremosa e liscia come 

la seta che scivola facilmente 
sulle palpebre donando un 
colore luminoso ottenuto 
dall’alto contenuto di perle 
iridescenti. è ideale per ritocchi 
veloci durante tutta la giornata. 
Non	contiene	profumo	ed	è	
clinicamente testato.Twist-
Up	Eye	Gloss	Highlighter	di	
Isadora è in vendita in farmacia 
e	parafarmacia	a	€	22,99
www.isadora.com

Isadora Twist-Up Eye 
Gloss Highlighter 
is	a	smooth,	creamy	
texture	eye	shadow	
that	easily	slips	on	
your	eyelids	giving	
them a bright colour 
due to its high content 
of iridescent beads. 
It	is	ideal	for	quick	
touch ups throughout 
the	day.	It	does	not	
contain perfume and 
it	is	clinically	proven.	
Found	in	pharmacies	
and perfumeries.
€	22.99 
www.isadora.com

Mineralma: polvere di diamante per 
il viso. Una linea esclusiva e lussuosa 
di gemmocosmesi rigenerativa 
i cui prodotti caratterizzati da 
polvere di diamante e pietre
preziose, presentano texture piacevoli, 
funzionali e sensoriali che riescono 
a veicolare meglio e più in profondità 
i principi attivi. Il Flawless	Diamond	
Face	Neck	Lift	Elixir: grazie alla 
polvere di diamante, che rifrange 
e riflette la luce, rende l’aspetto 
della pelle più giovane, luminoso 
e radioso. La crema è arricchita 
dall’estratto di cellule staminali
vegetali, dalla Vitamina E, da principi 
attivi e dal Gammaorizanolo filtro 
naturale UVA che protegge la pelle 
dallo stress ossidativo e dal foto 
invecchiamento, per prevenire e 
attenuare la formazione delle rughe. 
Per	la	sua	azione	antiradicalica	è	
un prodotto anti-età rivoluzionario. 
50	ml,	€	220	www.mineralma.it

Mineralma: diamond powder 
for the face. An exclusive and 
luxurious line of gems regenerative 
cosmetics, whose products 
contain diamond powder and 
precious	stones,	and	they	all	have	
a	pleasant,	functional	sensory	
texture, which can better and deeper 
convey	the	active	ingredients.
The	Flawless	Diamond	Face-
Neck	Lift	Elixir:	thanks	to	the	
diamond powder, which refracts 
and	reflects	light,	the	skin	looks	
younger,	brighter	and	radiant.	The	
cream	is	enriched	by	the	extract	
of vegetable stem cells, Vitamin E, 
active ingredients and the gamma 
orizanolo, natural UVA filter  which 
protects	the	skin	from	oxidative	
stress and photo-aging, and 
prevents	the	formation	of	wrinkles.
For	its	anti-radical	action,	it’s	a	
revolutionary	anti-aging	product.
50	ml. www.mineralma.it

online shopping beauty
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Collistar e Kartell, 
eccellenze	de	Made	in	
Italy.	Trasparenze	è	la	
collezione	di	make-up	Primavera/
Estate	2015	in	limited	edition,	
nata sotto il segno del 
progetto	“Ti	amo	Italia”,	
decollato	nel	2014.
Potere	e	colore.	Che	
avvolge i quattro 
pack	sferici	degli	
ombretti e dona 
forte personalità 
alle polveri per uno 
straordinario	effetto	3D.	
Polveri	satinate	da	usare	
sole o mixate per vestire in modo 
ogni volta diverso lo sguardo. 
€	14,60	 www.collistar.it

Collistar and Kartell, the 
excellence	of	Made	in	Italy.	

Transparenze is the 
spring/summer	2015	
limited	edition	make-up	

collection, part of the 
“I	love	you	Italy”	project.	

The	colour	of	the	four	eye	
shadows gives a strong 
personality	for	an	amazing	
3D	effect.	Satin	powders	
to use on their own or 
mixed together, in order to 
dress	your	look	differently	
each	time.	€	14.60
www.collistar.it

Collistar con le sue 
collezioni trucco 
regala a tutte le donne 
il	fascino	di	un	look	
perfetto e seducente.
Un rossetto che 
all’evanescenza della 
luminosità unisce la 
potenza del colore. 
Formula	hi-tech,	
effetto cromatico e 
packaging,	rivelano	
dettagli sensorialmente 
“incandescenti”.	
Disponibile	in	18	tonalità.
€	21,70
www.collistar.it

Collistar with its 
make-up	collections,	
gives women the 
charm of a perfect 
and	seductive	look.
A	lipstick	that	
combines the power of 
colour and light. The 
hi-tech formula and 
its chromatic effect 
help reveal sensual 
details. Available in 
18	shades.	€	21,70
www.collistar.it

Lancaster Crema iconica 
ultra idratante e ultra 
lenitiva da applicare dopo 
l’esposizione al sole, ora 
formulata con un nuovo 
TAC, per potenziare la sua 
leggendaria capacità di 
prolungare l’abbronzatura 
regalando una pelle dorata, 
idratata e seducente. 
€	35	/	€	39	/	€	42
da	125	ml	/	250	ml	/	400	ml.
www.lancaster-beauty.com

Lancaster Iconic ultra 
hydrating	and	ultra	soothing	
cream to be applied 
after sun exposure, now 
formulated with a new TAC, 
to	strengthen	its	well	known	
ability	to	prolong	your	tan	
giving a golden, moisturized 
and	seductive	look	to	your	
skin.	€	35/€	39/€	42	from	
125	ml/250	ml/400	ml.
www.lancaster-beauty.com

Shiseido Men 
trasforma i gesti 
quotidiani di pulizia 
e cura del viso in 
un vero e proprio 
trattamento 
anti-rughe e anti-
invecchiamento.
Un trattamento 
rinforzante anti-età 
pervade la pelle di 
energia, liberandola 
da segni di stanchezza 
e d’invecchiamento e 
donando all’uomo un 
aspetto sano e vitale.
ml	50,	€	104,00	
www.shiseido.it

Shiseido Men 
transform	daily	
gestures and 
facial care in an 
anti-aging anti-
wrinkle	treatment.	
A	fells	the	skin	
with	energy		
elimineting 
signs of aging 
and fatigue and 
giving men a 
healthy	look.
50	ml,	€	104,00	
www.shiseido.it

Shiseido Men
trasformano i gesti 

quotidiani di pulizia e 
cura del viso in un vero 

e proprio trattamento 
anti-rughe e anti-

invecchiamento.
Emulsione 

autoabbronzante 
idratante per il viso. 

Dona un colorito 
abbronzato dorato, 

uniforme e naturale, 
senza esporsi al sole.

50ml,	€	34,00
www.shiseido.it

Shiseido Men 
transforms	daily	

gestures of facial care 
in	an	anti-wrinkle	and	
anti-aging treatment.

Self-tanning, 
moisturizing emulsion 

for the face. It gives 
a smooth, natural, 

golden-tanned 
complexion, without 
exposure to the sun.

50	ml,	€	34,00
www.shiseido.it

Prep emulsione 
dopobarba.
Nuova	formulazione,	
efficacia di sempre. 
Dall’azione lenitiva 
e rinfrescante aiuta 
e protegge anche 
le pelli più sensibili 
dalle irritazioni.
Nuova	formula		senza	
alcool, senza parabeni, 
Senza Siliconi.
100	ml,	€	6,90
www.prepweb.it.

Prep aftershave cream.
New	formulation,	
same effectiveness.  
The soothing and 
refreshing action 
protects the most 
sensitive	skins	
from irritation.
New	formula	
without alcohol, 
without parabens, 
without silicones.
100	ml,	€	6.90
www.prepweb.it.
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Nasce	la	linea Germinal 
bio senza lievito
all’insegna del gusto e 
della leggerezza.
Arrivano sul mercato i nuovi 
prodotti bio senza lievito del 
Gruppo	MangiarsanoGerminal,	
studiati per chi ha specifiche 
intolleranze alimentari, adatti 
anche a chi desidera seguire 
un’alimentazione più sana e 
soprattutto più leggera.
www.mangiarsanogerminal.it

The Germinal bio line 
with no yeast
full of taste and lightness.
The	new	MangiarsanoGerminal	
organic	products	with	no	yeast,	
are designed for specific food 
allergies, and are also suitable 
for those who want to follow 
a healthier lighter diet.
www.mangiarsanogerminal.it

Original Chia Un consumo giornaliero è  un 
ottimo coadiuvante per una sana alimentazione. 
è	provato	scientificamente	che	gli	Omega	3	
abbiano un effetto positivo sull’organismo.
Altro aspetto nutrizionale è il contenuto in antiossidanti, 
molecole che combattono i radicali liberi e lo 
stress ossidativo prevenendo patologie cronico-
degenerative e soprattutto neuro-degenerative.
Iniziamo a nutrire il nostro cuore e la nostra 
salute introducendo quotidianamente i semi 
Original Chia nella nostra alimentazione.
www.escrowenergy.com

Original Chia 
Evidence suggests that chia seeds can be an important 
element	of	a	healthy	diet.	There	is	strong	evidence	that	
omega-3	fatty	acids	have	a	beneficial	effect	on	health.	
Chia seeds contain antioxidants, molecules which fight 
free radicals and oxidative stress, thus preventing 
cronicodegenerative and neurodegenerative pathologies. 
Let’s	start	nourishing	our	heart	and	our	health	by	
introducing	Original	Chia	in	our	daily	food	intake.
www.escrowenergy.com

online shopping Food

Farmo Pasta al mais e riso, 
senza	glutine.	Made	in	Italy.	
Un prodotto di alta qualità, 
fatto con ingredienti selezionati 
OGM	free,	senza	aggiunta	di	
additivi. Confezione: pregiato 
pack	da	240	g.	Dove:	GDO,	
farmacie e negozi specializzati.
www.farmo.com

FITNESS® Cookies 
& Cream Bar
HEALTHY	JUST	
GOT	HAPPY
We	kid	you	not	–	there	
really	are	just	87	
calories	in	this	yummy	
wholegrain	bar,	speckled	
with	cheeky	white	
chocolate chips and 
cookie	crumbs.	If	being	
good	was	always	this	
fun, there’d be no point 
in ever being bad.
www.nestle-fitness.com

Integratori Botanicals 
CAFFÉ VERDE L’Angelica
Per	l’equilibrio	del	peso	
corporeo. Integratore 
alimentare senza glutine.
Estratto secco di Caffè 
verde. Stabilizzante: 
cellulosa microcristallina, 
estratto secco di Cassia 
nomame (Cassia 
mimosoides L. var. 
nomame	Makino	–	foglie),	
antiagglomeranti: magnesio 
stearato e biossido di silicio. 
Gli estratti contengono 
maltodestrine.	€	8,90	 
www.angelica.it

Farmo.	Gluten	free	corn	Pasta	and	
rise.	Made	in	Italy.	A	high	quality	
product,	made	with	selected	GMO	
free ingredients, without additives. 
Packaging:	240	g	pack.	Found	in:	
GDO,	pharmacies	and	specialty	
stores. www.farmo.com

Barrette 
FITNESS® 

Cookies & Cream
UNA	PAUSA	UNICA	
E	CREMOSA
Se ami i gusti unici e 
mai banali, la barretta 
FITNESS	Cookies	&	
Cream è perfetta per te. 
Fatta	con	deliziosi	pezzetti	
di biscotti al cacao e 
gocce di cioccolato bianco 
su uno strato goloso 
di crema di latte alla 
base,	in	sole	87	calorie,	
delizierà	il	tuo	palato!
www.nestle-fitness.com

MYRUN Technogym®
Il primo tapis 
roulant che migliora 
la tua corsa.
In grado di offire 
programmi 
personalizzati 
ed una completa 
integrazione con il 
proprio tablet, grazie 
ad una app dedicata. 
www.technogym.com

MYRUN Technogym®
The first treadmill that 
improves	your	running.	
It offers personalized 
running program and 
a full integration with 
your	tablet,	thanks	
to a dedicated App
www.technogym.com

Snell Green Coffee 
tablets L’Angelica
Food	Supplements	
Botanicals,	
Health	Drink
Functional	drinks	
with Active 
Cap.	Dry	extract	
of green coffee 
(Coffea	arabica	L.	-	seeds)	
Stabiliser:	microcrystalline	
cellulose,	dry	extract	
of	Cassia	Nomame	
(Cassia mimosoides L. 
var.	Nomame	Makino	
-	leaves).	The	extracts	
contain maltodextrin.
€	8,90 www.angelica.it
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La papaia e gLi aLtri 
antinfiammatori 
naturaLi
Una dieta antinfiammatoria, preventiva 
e curativa. È risaputo che dieta e stile 
di vita hanno un impatto determinante 
sulla salute dell’individuo a rischio di 
infiammazioni, così come che gli zuccheri 
sono un accelerante dei processi 
infiammatori. Diventa quindi determinante 
seguire una dieta antinfiammatoria che 
limiti questi pericoli. L’autrice sostiene la 
necessità di un regime alimentare basato 
sull’assunzione di molta frutta, verdura e 
di erbe aromatiche con il contemporaneo 
abbandono di zuccheri, farine bianche 
e, in minor quantità, di latticini. Viene 
invece riconosciuto un posto di rilievo a 
frutti di bosco, verdure, zenzero e aglio 
che hanno dimostrato le loro proprietà 
antinfiammatorie. Ma anche alle spezie, alle 
verdure a foglia verde e ai grassi Omega-3 
come quelli presenti in oli vegetali e pesci; 
per non parlare poi di veri toccasana come 
la papaia e l’ananas. Vale la pena, quindi, 
di cambiare le consuetudini alimentari per 
ridurre il rischio di cancro, arresto cardiaco, 
diabete mellito, affezioni delle articolazioni, 
malattie autoimmuni e del sistema nervoso.

Tecniche Nuove
Prezzo Euro 16,90

L’Autore:
Michaela Doll

piatti unici deLLe 
cucine d’europa
Il piatto unico è molto di più della veloce 
pasta al ragù che molti immaginano: è 
un modo per mangiare equilibrato, per 
accelerare i tempi e molto altro - non 
ultimo, lavare meno stoviglie! Lo possiamo 
inventare su due piedi, basandosi sui 
modelli forniti nel libro. Ma possiamo 
anche attingere a un patrimonio culinario 
esistente, come quello del nostro 
continente. Presentare i diversi piatti 
europei non serve soltanto a confrontare 
panorami gastronomici diversi, ma anche 
a scoprire modelli alimentari differenti. 
Noi italiani (e non solo) possiamo vantare 
la cucina mediterranea, riconosciuta 
dall’UNESCO come patrimonio culturale 
dell’umanità e da molti studi scientifici 
come sana e salutare. Ma gli altri europei 
non mangiano così male come vuole il 
comune pregiudizio e anche loro hanno 
qualcosa da proporre di “buono” in 
tutti i sensi. Lo scoprirete in questo 
libro che lega piatto unico e modelli 
alimentari europei, semplificandoli in tante 
ricette legate al ritmo delle stagioni.

Tecniche Nuove
Prezzo Euro 9,90 

L’Autore:
Giuliana Lomazzi

La cucina 
energetica 
150 ricette vegetali 
e integrali per scatenare 
la tua energia fisica e mentale

Il cibo è il nostro carburante, quindi 
bisogna saper scegliere i giusti 
nutrienti per affrontare le sfide 
quotidiane, in particolare se vogliamo 
praticare un’attività sportiva. 
Brendan Brazier, un’autorità nel mondo 
dell’agonismo e della nutrizione, ha 
studiato una dieta per trasformare ciò 
che mangiamo ogni giorno nell’energia 
di cui abbiamo bisogno per vivere bene. 
Un’alimentazione semplice, gustosa e 
rivoluzionaria attraverso ricette a base di 
ingredienti al 100% vegetali e integrali, 
nonché ad alta densità di nutrienti. 
Le ricette sono a prova di allergeni (o con 
alternative senza glutine) per eliminare 
dalla nostra alimentazione grano, 
lievito, glutine, soia, zucchero raffinato 
e latticini. Sono in grado di potenziare 
le performance nella vita quotidiana 
e nell’attività sportiva; ideate da uno 
chef, sono funzionali (ogni ingrediente 
ha uno scopo nutrizionale) e originali. 
Brendan Brazier è riconosciuto come 
uno dei principali esperti mondiali di 
nutrizione a base vegetale. È responsabile 
della dieta alimentare del Garmin-
Sharp Pro Cycling Team e consulente 
nutrizionale per diversi atleti NHL, MLB, 
NFL, MLS, UFC e olimpionici. Ex triatleta 
professionista Ironman, due volte 
campione canadese di ultramaratona.

Edizioni Sonda
Prezzo Euro 19,90 

Brendan Brazier 
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Ad ulteriore sostegno della 
ricerca	FC:	è	disponibile	

nelle librerie il nuovo 
Charity	Book		di	Matteo	

Marzotto, vicepresidente e 
cofondatore FFC	ONLUS,

“BIKE TOUR -PEDALANDO 
PER LA RICERCA”.

L’appello dei giovani malati di fibrosi cistica invade il web per far uscire dall’invisibilitá la fibrosi cistica.

“DAIAMEILTUO5X1000:

STORIE VERE RACCONTATE
IN PRIMA PERSONA”
È	LA	NUOVA	CAMPAGNA	5X1000	PROMOSSA	DALLA	FONDAZIONE
PER	LA	RICERCA	SULLA	FIBROSI	CISTICA.

I giovani malati di fibrosi cistica escono 
dall’invisibilità e lanciano un appello 
in rete cercando aiuto e solidarietà 
contro la malattia genetica grave 
più diffusa, definita a timer,  da cui 
oggi non è ancora possibile guarire. 
Sono i protagonisti della campagna 
social “daiameiltuo5x1000” promossa 
dalla Fondazione per la Ricerca sulla 
Fibrosi Cistica: ragazzi che affrontano 
la vita con coraggio  e sorriso, mettendo 
a nudo una personalità e un’umanità 
davvero sorprendenti. Storie raccontate 
sul web per avvicinare sempre più 
persone e far conoscere la malattia che 
soltanto	nel	nostro	Paese	conta	oltre	due	
milioni e mezzo di portatori sani in grado 
di trasmettere il gene mutato ai propri 
figli, in questo momento di dichiarazione 
dei redditi, ciascuno può contribuire ad 
aiutare la ricerca scientifica donando la 
quota	5x1000. La fibrosi cistica colpisce 
molti organi ma soprattutto polmoni e 
pancreas. Il gene difettoso, responsabile 
della malattia provoca una produzione di 
muco molto denso che progressivamente 
ostruisce i condotti di molti organi: a 
livello bronchiale facilita lo sviluppo 
di infezioni respiratorie croniche che 
distruggono progressivamente i polmoni.

“C’è un impegno che si aggiunge agli 
altri e che non posso mai evitare, anzi, 
può imporsi su tutti: si tratta della terapia 
respiratoria che faccio più volte al giorno 
per mantenermi in salute. La fibrosi 
cistica, con cui sono nato, richiede tempo 
speso	in	cure	e	avanza	nascosta”,	dichiara	
Ciro,	16	anni.

Alle storie di malati, si aggiunge un’altra 
importante iniziativa per la raccolta fondi 

promossa	da	FFC	a	sostegno	della	ricerca:	
è	il	progetto	social&benefit	responsibility	
“Bike Tour – Pedalando per la Ricerca”, 
il	charity	book	curato	dal	vicepresidente	e	
cofondatore	della	Onlus,	Matteo	Marzotto,	
Ambassador	di	Expo	Milano.	Un	diario	
fotografico dedicato all’omonima impresa 
sportiva ideata dallo stesso vicepresidente 
FFC,	nel	2012,	assieme	a	un	gruppo	di	
amici e campioni accomunati da passione 
ciclistica	e	anima	charity:	Davide	Cassani,	
Iader	Fabbri,	Max	Lelli	e	Fabrizio	Macchi.	
Il	libro,	edito	da	Rizzoli,	con	immagini	di	
Alfonso Catalano, è disponibile nelle librerie 
e acquistabile online direttamente sul sito 
www.fibrosicisticaricerca.it. 

L’intero ricavato dalle vendite sosterrà i 
progetti scientifici promossi dalla Onlus, 
riconosciuta	dal	MIUR	come	Ente	promotore	
dell’attività	di	ricerca	scientifica.	“Questo	
libro non è solo il racconto di un’impresa 
sportiva: è la testimonianza di quanto sia 
appassionante lavorare in squadra, fare 
rete, poter contare su un gruppo di persone 
speciali, i nostri volontari, che dedicano il 
loro tempo e la loro generosità alla causa 
della	Fondazione,	grazie a loro una grande 
famiglia allargata, con perseveranza e 
impegno”,	afferma	Matteo Marzotto.

In occasione della dichiarazione dei redditi 
è	possibile	destinare	la	quota	5x1000	alla	
Fondazione	per	la	Ricerca	sulla	Fibrosi	
Cistica. Basta	apporre	la	firma	e	il	codice	
fiscale	FFC:	93100600233	nel	primo	riquadro	
in	alto	a	sinistra	del	modello	730,	CUD,	
UNICO – Sostegno del volontariato e delle 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale. 
Un’operazione a costo zero per chi dona, 
ma che rappresenta un forte propulsore 
per la raccolta fondi a favore degli studi 

promossi da FFC,	Agenzia	Italiana	per	la	
Ricerca	FC	che	dal	2002	ha	finanziato	260	
progetti valutati da esperti internazionali 
a	fronte	di	un	investimento	di	18	milioni	
di euro. La rete FFC coinvolge 550 
ricercatori, 170 gruppi e istituti di 
ricerca e 7.000 volontari distribuiti sul 
territorio nazionale. La ricerca scientifica 
finanziata dalla Onlus ha aperto la 
strada a farmaci potenzialmente attivi 
per la correzione del difetto di base, 
per il controllo dell’infezione batterica e 
per il contenimento dell’infiammazione 
polmonare.	FFC	aderisce	all’Istituto	
Italiano	della	Donazione	(IID)	che	attesta	
l’uso chiaro, trasparente ed efficace 
dei fondi raccolti, a tutela dei diritti del 
donatore.
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Follow us...on line
www.medwellness.it

medicina - chirurgia estetica - wellness - alimentazione

segreteria@medwellness.it 

+39 085 296 298
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