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Cari lettori,
benessere è sinonimo di felicità, di ricchezza, di

buona salute fisica e psichica. E’ un concetto univer-
sale che assume invece un significato soggettivo
dove ognuno identifica sentimenti e desideri molto
personali, diverse sfumature dell’idea di “sentirsi
bene”. 

Pensiamo a quanti associano l’idea di benessere
al vivere una vita serena e stabile, oppure in buona
salute, al relax, al possedere beni materiali, ai viaggi e
al divertimento. Esigenze che cambiano anche a se-
conda del momento, dell'età e della condizione so-
ciale. 

Una cosa è certa, tutti siamo interessati a miglio-
rare la qualità della vita e lo facciamo a modo nostro
in funzione di gusti, desideri e ambizioni, per avere
una maggiore gioia e gratificazione.

Parlandovi di benessere spazieremo quindi in un
universo di argomenti, dove ci auguriamo che ognuno
di voi trovi qualcosa di utile per identificare quali siano
le cose veramente importanti per la propria vita, e per
conoscerle meglio.

Il nostro auspicio è di portarvi presto alla realizza-
zione dei vostri più intimi desideri, a… destinazione
benessere.
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Nella scienza medica indiana l'Ayurveda è nota so-
prattutto come scienza medica sacra e tale impronta
resta in tutte le sue parti, perché il massaggio Ayurve-
dico è una tecnica la cui sostanza è sacra: infatti le ori-
gini dell'ayurveda sono intrise della ricca mitologia
indiana.

Il nome Ayurveda che è composto da “Ayur = Vita”
con “Veda = Conoscenza” cioè “Conoscenza della
Vita”, così come molti traducono, ma l'Ayurveda come
“scienza della vita” in realtà è un sistema molto vasto e
complesso che comprende aspetti di cura, ma soprat-
tutto di prevenzione, che permettono, se applicati rigo-
rosamente, non solo di far vivere più a lungo, ma
soprattutto di migliorare la propria salute nel  rispetto
del proprio corpo.

Il massaggio ayurvedico è una parte della più
ampia scienza della vita indiana: infatti le origini storiche
della scienza dell'Ayurveda risalgano a circa 1500 anni
fa e traggono le sue origini dai Veda, i più antichi libri
sacri a noi tramandati dalla millenaria tradizione indiana.
Secondo gli storici odierni, i Veda risalgono almeno a

5000 anni fa.
Non si tratta sola-

mente di tonificare i mu-
scoli o di favorirne il
drenaggio o la linfa; si
tratta anche di equilibrare
le energie vitali dei tre
dosha “Vata, Pitta o
Kapha” responsabili delle
corrette funzioni di nostri
organi e di consentire al
corpo, sia fisico che ener-
getico, di ristrutturarsi per-
mettendogli di ritrovare la
sua integrità e spiritualità.

I tre dosha sono:
Vata
La parola Vata deriva

dalla radice sancita dal
verbo "va" che significa
movimento. Vata è legato
a tutto ciò che è in movi-

mento nel corpo: la respirazione, la circolazione san-
guigna, il sistema linfatico, influendo sul sistema
nervoso. La sua origine è spiegata dall’unione tra aria
ed etere e di questi elementi in natura se ne conservano
le qualità anche sottoforma di umore corporeo. Vata è
responsabile delle caratteristiche dinamiche di una per-
sona, del movimento, di esilità delle forme e dei tessuti;
sotto l’aspetto caratteriale somatizza stati di nervosismo
e instabilità, regolando gli scambi gassosi nel sangue e
apportando perciò energia a tutto il corpo.

Vata governa: cuore, polmoni, colon, circolazione,
respirazione, sistema nervoso.

Pit ta
La parola Pitta deriva dalla parola "tapa" che indica

calore. Pitta, è responsabile della temperatura corpo-
rea, della formazione del sangue e dell'aumento del me-
tabolismo del cervello, connesso alle attività mentali; a
livello caratteriale incide nelle emozioni, nei sentimenti
e nelle passioni. La sua formazione è da ricercare nel-
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Il massaggio ayurvedico

bellezza&cosmetica

Come ristabilire l’armonia psico-fisica che è alla base della salute e della bellezza
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l'unione tra fuoco e acqua e perciò presiede a tutte le
funzioni cataboliche e di trasformazione del cibo in
energia e calore. 

Pitta governa: stomaco, fegato, cistifellea, milza, di-
gestione, assimilazione, secrezione, percezione visiva,
temperatura corporea. 

Kapha
La parola Kapha deriva da due radici

"ka" che significa acqua e "pha" che vuol
dire terra, gli elementi più pesanti e stabili
sul pianeta. È quindi chiaro il significato
della sua funzione primaria, quella di
dare stabilità e compattezza ai tessuti
corporei. Kapha conferisce forma e ab-
bondanza ai tessuti e alle giunture, e fa-
vorisce doti pacifiche e di tolleranza.

Il Kapha che governa cervello, ve-
scica, reni, organi genitali, funzioni cellu-
lari, sistema immunitario è legato alla
coesione, mantiene il corpo so-
lido ed uniforme, lubrificandolo. 

Il massaggio ayurvedico
agisce su tre piani; sul piano
psichico e spirituale: toglie lo
stress, riappacifica la mente, la
calma, la distende; sul piano fi-
sico: rilassa il corpo, stimola la
circolazione sanguigna e linfa-
tica, nutre, tonifica e rassoda la
pelle, migliora l'elasticità dei mu-
scoli, migliora la flessibilità della
colonna vertebrale e delle articolazioni.

È senz'altro di aiuto sul piano fisico per i muscoli e
le tensioni nervose, ma fatto nel modo corretto può pro-
gressivamente riportare ad una dimensione di noi che
normalmente è dimenticata.

Il massaggio ayurvedico è avvolgente, rincuorante,
ristrutturante; ridona forza ed energia, recupera le fun-
zioni vitali; è una pratica sacra, e come tale può donare
moltissimo. 

Con il massaggio ayurvedico è possibile progres-
sivamente riprendere contatto con la parte più profonda
di se stessi, con la propria anima. E' per questo che il
massaggio ayurvedico viene anche chiamato "il mas-
saggio dell'Anima".

Come agisce
Purificando il corpo e riequilibrando i suoi centri

energetici (marma & chakra) ristabilisce quell’armonia
psico-fisica che è alla base della salute e della bellezza.

Che effett i  ha
Disintossica, riequilibra, dà un senso di benessere,

migliora le funzioni corporee (digestione, motilità inte-
stinale, sudorazione) e rende più belli pelle e capelli.

È utile al trattamento di molte malattie ostinate, le
quali sarebbero altrimenti incurabili.

Aiuta a mantenere il corpo giovane; la pelle, i mu-
scoli, le arterie, le vene, il sistema linfatico, il sistema
nervoso e tutto l’organismo riceve grande beneficio, raf-

forzando il sistema immunitario.
A chi è consigl iato
A chi vuole prevenire l’invec-

chiamento estetico ed organico.
Ideale nei cambi di stagione per

aiutare il corpo ad eliminare le tos-
sine.

Il massaggio è la tecnica più an-
tica conosciuta dall’uomo per alle-
viare il dolore e la sofferenza.

Dal suo originario istinto natu-
rale, si è evoluta nella consapevo-
lezza umana attraverso un’antica
saggezza.

Il trattamento ayurvedico è
indicato per:

mal di testa, sciatalgia,
artrosi cervicale, reumatismi,
dolori lombari, stress, an-
sietà, insonnia, depressione,
è rilassante, rinvigorente, de-
contratturante; è indicato
nelle ritenzioni, in problemi
muscolari, nella prevenzione
delle infiammazioni articolari,
lenisce i dolori derivanti da ar-

trite e mestruazioni dolorose e non ha effetti collaterali
o secondari. 

Ultimamente, si è verificato un interesse crescente
per questo tipo di medicina tradizionale in tutto il
mondo. Ovunque infatti, in particolare modo nei paesi
occidentali industrializzati, la gente è terrorizzata dagli
effetti collaterali dei farmaci chimici, tanto da indirizzarsi
sempre di più verso sistemi di medicina alternativa
come l' Ayurveda, Unani, Siddha, la medicina Tibetana,
la Naturopatia, lo Yoga e il Mantra-Tantra, Terapia del
Colore, Terapia della Musica e la Pranoterapia.

Un buon numero di pazienti sofferenti di malattie
croniche e delusi dalla medicina ufficiale si stanno ri-
volgendo a quella alternativa, perché stanno diven-
tando sempre più consapevoli dell’importanza della
salute e preferiscono dirigersi verso sistemi curativi di
tipo preventivo appartenenti all’antica medicina tradi-
zionale.

Paolo Russo
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Fashion room è un centro specializzato per la cura
e la bellezza dei capelli.

Un team di professionisti che hanno una missione
chiara e precisa; quella di creare e trasferire benessere
e bellezza alle proprie clienti, che sono il centro del loro
sistema.

Realizzare i sogni delle proprie clienti attraverso la
tecnica, l’esperenza e il buon gusto.

Perseguire l'eccellenza attraverso la spiccata crea-
tività, senso di viva impressione artistica e grande sen-
sibilità femminile.

Prestare attenzione ascoltando il desiderio del-
l'amica, della cliente, sprigionando piacevolezza, rea-
lizzando il loro essere, espresso in ogni forma di gusto
e stile.

FSH FASHIONROOM HAIRSTYLIST
Via Flaminia Nuova KM 8,200

00191 ROMA “CENTRO EUCLIDE”
Orario di apertura

Dal Martedì al Sabato 9:30-19:00 
Contatt i

06 33 221738
info@fshroom.it - www.fshroom.it

Destinazione Benessere8

Professionisti nella cura
e trattamento dei capelli
Formule avanzate e tecnologie esclusive

bellezza&cosmetica
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Via Flaminia Nuova km 8,200
00191 Roma - Centro Euclide
Tel. 06 33 221738
info@fshroom.it - www.fshroom.it
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Al centro Flaminius estetica e benessere sono
sempre all’avanguardia e propongono soluzioni stu-
diate nei laboratori IMODEL mirate per ottenere risul-
tati rapidi e duraturi.

Il Presso Massaggio viene praticato per risolvere
le problematiche di ritenzione idrica e per attenuare
gli inestetismi causati dalla cellulite. Contribuisce a ri-
pristinare la funzionalità circolatoria venosa e linfatica
in quanto favorisce la circolazione locale, riducendo il
gonfiore e la tensione muscolare.

Ha un importante effetto disintossicante e rivita-
lizzante poiché migliora l’ossigenazione dei tessuti.

Questo trattamento è particolarmente rilassante e

genera un senso di benessere e
leggerezza.

La Fito Stimolazione model-
lante è una tecnica con la quale si
ottengono ottimi risultati di rimo-
dellamento del corpo. Agisce  at-
traverso bio-impulsi calibrati per

produrre contrazioni muscolari che combattono il ri-
lassamento cutaneo, asciugando la  silhouette, favo-
rendo la  liberazione dei ristagni liquidi,  l’eliminazione
delle tossine e l’assimilazione dei principi attivi delle
bende.

Questa metodica contribuisce pertanto, in modo
decisivo, alla ridefini-
zione della figura, a
rendere la pelle più
elastica e compatta ed
a produrre importanti
effetti di tonificazione
della muscolatura.

FLAMINIUS 
Estet ica e Benessere

Via Flaminia,  14
00060 Riano RM 

Tel .  +39 069034312
Cel.  +39 3466277859  
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Trattamenti per essere
in forma tutto l’anno
Un doppio risultato con i trattamenti PressoStim

bellezza&cosmetica
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Ricerca Mintel International

Il sistema Namastè ripara efficacemente i danni
derivati da styling a caldo, trattamenti chimici e invec-
chiamento, infondendo in ogni ciocca di capelli pro-
teine vitali e forte idratazione.

Il nostro speciale ed esclusivo metodo idrata i ca-
pelli, lasciandoli più soffici e maneggevoli, dando loro
una lucentezza estremamente intensa.

NAMASTEʼ
Via Flaminia, 86

00060 Castelnuovo di Porto (RM)
tel/fax 06 90 78 233

benessere.namaste@gmail.com
www.benesserenamaste.com

Namastè, al servizio
della Bellezza
Il 93% delle donne descrive i loro capelli come secchi, danneggiati, colorati

bellezza&cosmetica
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Chi di noi non ha mai pensato
di cambiare look ai capelli anche
solo per una serata. Oggi, grazie
alle nuove tecniche di extensions
per capelli, è possibile passare in
pochi minuti da un taglio cortissimo
ad una cascata di capelli lunga o
anche lunghissima. 

L’idea nasce a Londra, ma ha
subito preso piede tra le donne di
tutto il mondo diventando la moda
del momento anche grazie a star come Madonna, Naomi
Campbell, Jennifer Lopez, Demi Moore e che ne fanno
un uso smodato. 

L'allungamento artificiale di capelli ha trasformato il
settore professionale dei parrucchieri, abbiamo intervi-
stato i professionisti del settore: Antonio e Mariangela. 

Nel nostro centro specializzato per l’allungamento e
infoltimento dei capelli e abbiamo tante richieste perché
il fascino dei capelli lunghi non muore mai. La
lunga chioma fluente è da sempre un simbolo di
femminilità ed eleganza, una vera e propria
arma di seduzione.

È possibile ottenere effetti desiderati
su qualsiasi capigliatura?

Il sistema Extensions è una pratica facile e
indolore per aggiungere volume o lunghezza
alla capigliatura. Il resto dei capelli cresce per
conto suo e così, una volta rimosse le ciocche
applicate, si può sfoggiare ugualmente un bel
taglio e continuare a crescere i propri capelli.

In alcuni casi le Extension
sono utilizzate addirittura per ri-
prendere capelli danneggiati
trattamenti sbagliati, senza
dover ricorrere a drastici tagli. 

E’ effettuata di solito utiliz-
zando vere ciocche di capelli
lunghe anche sino a 50-60
centimetri provenienti soprat-
tutto dall’india dove le donne

per tradizione non possono ta-
gliarsi i capelli prima del matrimo-
nio. Se fatte in maniera
professionale i capelli poi diven-
tano come i nostri, si possono la-
vare tranquillamente a casa
(avendo l'accortezza di usare un
balsamo o una crema e di utiliz-
zare il phon a temperatura media)
si può fare sport, andare al mare o
in piscina e si possono acconciare

come si vuole.
Quanto durano e soprattutto quanto costano?
È un trattamento adatto a tutte le esigenze perchè ci

sono diverse tecniche per l’applicazione e quindi differenti
variabili di prezzi. Nel nostro salone realizziamo delle
Extension che non danneggiano i capelli.

A chi ama sorprendere e vuole vivacizzare il proprio
look non resta che provare!

CAPELLI STRESSATI? CI
PENSA TERZA GENERAZIONE

Nel nostro salone effettuiamo trat-
tamenti ad hoc per idratare e nutrire i
capelli stressati, opachi e inariditi. Pur-
troppo i trattamenti chimici per i capelli,
le frequenti stirature o permanenti,
molto usati dalle donne di tutte le età,
possono danneggiare con grande fa-
cilità la chioma, specialmente se non
sono eseguiti con la giusta procedura.
Il nostro consiglio è curare a fondo i ca-
pelli periodicamente utilizzando pro-
dotti professionali adatti al tipo di
esigenza specifica. 

TERZA GENERAZIONE
Piazzale Cairoli, 18

00065 Fiano Romano (RM)
Tel. 0765.481519

Nuove tecniche
di extension capelli
Come cambiare il look in un giorno

bellezza&cosmetica
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Noi di Lebiè
partiamo dal con-
cetto che bellezza
e salute siano in-
trinsecamente e
strettamente colle-
gati fra loro e che
solo riscoprendo
questo imprescin-
dibile legame
troppo spesso di-
menticato, si pos-
sono ottenere
risultati davvero
soddisfacenti. Con
la nostra struttura
recentemente po-
tenziata dal punto di vista del fitness
tendiamo alla realizzazione della “Re-
mise en forme”; struttura Lebiè che
sembrerebbe rientrare nei canoni del
vero Centro Benessere dove si trova
personale specializzato per la cura dei
propri clienti.

Eseguiamo con il
Metodo CDC tratta-
menti per recuperare
la tonicità perduta,
eliminare la cellulite
e le adiposità localiz-
zate ma anche per ri-
trovare un viso
giovane senza rughe
e macchie cutanee;
senza dimenticare i
trattamenti con i fan-
ghi e scrub al cocco-
lato alle mandorle ai
frutti spesso e volen-
tieri preparati da noi

stesse estetiste;
eseguiamo massaggi dal Fisiocirco-
latorio al Fisitonificante, al Decontrat-
turante, allo Shiatsu allo Stone
Massage ed altro ancora.

Insieme al Biologo-Nutrizionista
Dott. Riccardo Battista offriamo pro-
grammi per problemi di obesità, e

problemi di lieve e medio sovrap-
peso che completiamo con le at-
tività in Sala Pesi, in Sala fitness,
in sala Heat program ed in sala
Pilates.

La nostra filosofia di lavoro ri-
chiede passione, competenza e
dedizione e amore per quello che
facciamo e faremo nel futuro per
crescere e diventare sempre più
competenti e professionali.

LEBIE’
Via V. Bachelet, 28/30/34

00065 Fiano Romano (RM)
Tel. 0765 389777

info@lebie.i t
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Il nome del benessere, 
l’energia del corpo
Un ambiente raffinato ed accogliente, per ritrovare il proprio equilibrio psicofisico

bellezza&cosmetica
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