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Selezioniamo per voi
i migliori operatori del settore,

riportando notizie, suggerimenti 
ed indicazioni utili per il vostro benessere.
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Cari lettori,
in questa guida tascabile troverete tanti semplici e pratici consigli per migliorare la qualità della vita, la salute e il benessere 
individuale ed anche familiare.
Informazioni e suggerimenti utili che saranno sempre in aggiornamento sul nostro web magazine, un portale tematico con tante 
inviti a promozioni speciali da cogliere al volo.
Stando ad una recente ricerca, il 61% è la quota di Italiani che mette salute e benessere al primo posto nella propria scala di 
valori. L’area Wellness è tra le poche a non aver risentito della crisi dei consumi. E in futuro non potrà che andare meglio: si 
spenderà pur di assicurarsi prodotti e soluzioni di qualità, che sappiano far stare meglio.
Desideriamo crescere insieme a voi e ricerchiamo tra nostri lettori persone brillanti adatte a diffondere con noi la cultura del 
benessere nella propria città attraverso formule di marketing innovative e fidelizzanti on-line e off-line.
Offriamo una reale possibilità imprenditoriale che si basa su un concetto vincente al fine di far nascere in tutta Italia edizioni 
locali di Destinazione Benessere.
Ci rivolgiamo a chi da tempo intraprende la professione di Editor o a chi ha esperienza di vendita di prodotti e servizi e vuole fare 
il salto di qualità. Possono intraprendere questa attività professionisti esperti ed anche giovani studiosi di alimentazione, fotogra-
fia, cucina, estetica, ambiente, medicina, moda, viaggi e di tanti altri settori collegati al nostro mondo, che desiderano realizzarsi 
trasformando in business la propria passione e siano in grado di rendere proficui i contatti con le realtà commerciali della zona.
Entra nel nostro team e avrai ottime opportunità di guadagno in questo fantastico settore, ricco di fascino!
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TAGLIO + PIEGA
TAGLIO + PIEGA + COLORE
COLPI DI SOLE + PIEGA
PERMANENTE + TAGLIO + PIEGA
BOTOX CAPELLI
RICOSTRUZIONE UNGHIE
DOCCIA SOLARE E TRIFACCIALE
MANICURE + SEMIPERMANENTE

€ 25
€ 45
€ 50
€ 60
€ 15
€ 40
€ 4
€ 20

Martedì e Mercoledì

Castelnuovo di Porto (RM)
C.C. Centro Più,

via Flaminia km 27.300
tel. 06 90 78 632

email:i.dene@alice.it

PROMOZIONE 
SU TUTTI I SERVIZI
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Una miscela di passione, cura di se stessi e la vo-
glia di trasferire la cultura dell’estetica ad altri.

Queste sono le prerogative che inducono un nu-
mero sempre più ampio di giovani a seguire i corsi
professionali per ricostruzione unghie.

Erika Iacovacci titolare di Mani D’Amare di Fiano
Romano (Roma) ha frequentato e conseguito con
successo l’attestato di formazione presso la Rome
Nail Academy, Istituto autorizzato dalla Regione Lazio.

Con competenza e una vasta esperienza nel set-
tore, promuove nel suo negozio corsi professionali
per la ricostruzione in Gel e Acrilico, Nail art e Micro-
pittura, Fresa e Semipermanente.

Come si articolano i vostri corsi?

“I corsi, seguendo un innovativo sistema Step by
Step che permette un rapido e facile apprendimento,
sono indirizzati a chiunque voglia imparare quest’arte”

Quanto dura?
“Il Corso Acrilico dura tre giorni ed è composto da

un insieme di programmi:
Preparazione del proprio tavolo di lavoro 
Spiegazione dei prodotti 
Preparazione unghia naturale 
Allungamento con Tip 
Allungamento con formine 
Unghie onicofagiche 
Struttura e C-curve con Pinching 

Corsi di
ricostruzione unghie
Consentono di avviare un’attività che non conosce crisi
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Copertura dell’unghia naturale 
French Look 
Ritocco mensile 
Costa solo trecentonovantanove euro compren-

sivo di Kit Professionale completo - Acrilico Charm -
Acrylic Collection 

Corso Nail Art Acrilico 3D: 
Uso e conoscenza delle Collezioni Polveri Acrili-

che Charm: Baby, Wood, Fluo, Tutti frutti, Urban, Color
Dragonfly Glitter, Star Dust Glitter, Pearl. 

Sfondi, sfumature e disegni floreali realizzati con
Charm Color Acrylic Powders 

Effetti geometrici, fiori intersecati, tecnica sottove-
tro e 3D.

Il Kit Acrilico Charm comprende: 
Beauty Coco Pink 
Kit Acrilico Charm: prodotti Charm Nail Collection

Americani: Style Monomer, Crystal Powder, Natural
powder, Pink powder, White powder, Lime profession-
ali, Buffer, Shiner, 3D Manomer. 

Kit Nail Art 3D Charm: Collezioni di colori Acrilici
Americani: 10 Polveri Acriliche Colorate per Nail Art,
White Flower Powder. 

Accessori: Formine, Wipes, Pennello Giapponese
Nail Art Acrilico con tappo, Dapping Dish. 

I Kits Acrilico Charm Acrylic Collection sono com-
pleti e professionali. 

I nostri prodotti sono di facile applicazione, mate-
riali flessibili e lucenti, sono i migliori prodotti di rico-
struzione Acrylic System sul mercato mondiale. 

Il metodo d’insegnamento è americano, innova-
tivo, rapido e di facile apprendimento.”

Poi c’è anche il corso Ricostruzione unghie UV
Gel?

“Si, la durata del corso è di 3 giorni, costa solo
quattrocentocinquanta euro comprensivo di Kit Pro-
fessionale completo - UV Gel Charm - Gel Collection 

Il programma del corso è: 
Preparazione unghia naturale 
Norme igieniche 
Allungamento con Tip 
Allungamento con formine 
Copertura dell’unghia naturale 
French Look 
Nuove forme: Stiletto e Stileto Edge, Pipe 
Unghie onicofagiche, effetto ponte 
Ritocco mensile  
Manicure e cura delle mani della cliente 
Smaltatura Semipermanente 
Unghie da Sposa

Nail Art Gel: 
Uso e conoscenza dei pennelli Nail Art 
Sfondi e sfumature realizzati con Charm Color Gel 
Effetto Geometrico, Intersecazioni, Linee realizzate

con vernici acriliche Stripe-Rite 
Applicazioni d’elementi decorativi sulle unghie

quali Glitter, Scaglie, Madreperla, Barrette, Ologrammi,
Cameo, Microperle, Bujon etc. per realizzare preziose
lavorazioni effetto gioiello 

Tecnica di realizzazione del Fiore Bagnato 
Animal Design: comecreare design leopardo o

zebra con Charm Color Gel 

Il Kit UV Gel Charm contiene: 
Lampada UV 36W 4 bulbi rifrazionata norma CE 
Pro Pusher 
Preparatori: Dehydrator - Primer New Bond 
Gel Sculpting Clear 15 ml - Gel Sculpting Pink 15

ml - Gel Pinching White 15 ml - Gel Finish 
Pennello 
Sgrassatore 
Lima 180/180 e 150/150 
Scatola Tip natural 100 pz 
Nail Forms 
Ghigliottina 
Colla con pennello 
Accessori: Spazzalina - Cotone pressato 
Olio per cuticole 
Beauty Case Pink 
Kit Nail Art Gel !”

MANI D’AMARE
IL NEGOZIO DEDICATO ALLE UNGHIE

Via Tiberina, 31/b
Fiano Romano (RM)

Tel. 380.3431595



IL NEGOZIO DEDICATO ALLE UNGHIE
Via Tiberina, 31/b Fiano Romano (Rm) - Tel. 380.3431595

CORSI
Ricostruzione unghie in gel e acrilico con kit e attestato
Nail Art - Fresa - Semipermanente - Micropittura

CO S

RIVENDITA
PRODOTTIRicostruzione unghie mani e piedi

Smaltatura semipermanente
Unghie da sposa



Via Flaminia km 39,100 - Rignano Flaminio (RM) - Tel. 0761 597418
Orario continuato 9.00-19.00 Seguici su ����  LoveRevolution parrucchieri



bellezza&cosmetica

Destinazione Benessere12

Stress, smog, tinture sbagliate! Come affrontare il pro-
blema che affligge la maggior parte di noi donne: avere i
capelli in ordine!
Andrea Peluzzi, che ha un salone di bellezza in Castel-
nuovo di Porto (Roma), ci parla del nuovo trattamento per
i capelli.
“Il consiglio è di utilizzare un nuovo trattamento a base di
botulino che rende la chioma di nuovo sana e luminosa
specialmente se i capelli sono stati sottoposti nel corso del

tempo a stress da tinture e piastre”.

Di che cosa si tratta precisamente?
“Questo nuovo trattamento per capelli proviene dagli Stati
Uniti, dove si è constatato che la tossina botulinica avrebbe
la capacità di riempire gli strati profondi delle cuticole e di
ristrutturare i capelli, esattamente allo stesso modo in cui
riempie le rughe del viso.
Sottoporsi ad un trattamento del genere non è per nulla do-
loroso come potreste immaginare. Il prodotto (un composto
di minerali e peptidi) viene, infatti, applicato ciocca per
ciocca sull’intera chioma, non prima di aver fatto uno sham-
poo purificante per permettere un risultato ottimo. Il tempo di
posa per questo trattamento miracoloso sarebbe di circa

15 minuti, durante i quali il boto fill penetrerà nel capello
uniformandolo, rendendolo più corposo e setoso”. 

I risultati sarebbero davvero straordinari e soprat-
tutto garantiti!

“Il trattamento al botulino per i capelli è
ottimo non solo per i capelli sfibrati e

secchi, ma anche per quei capelli
che presentano gli effetti dell’in-

vecchiamento ringiovanendoli. 
Gli effetti del boto fill sono vi-

sibili già sin dalla prima
applicazione, ed i capelli
appaiono subito sani, se-
tosi e lucenti anche dopo
molti lavaggi”! 
Noi siamo assoluta-
mente curiose di pro-
varlo!

L’ innovazione per la cura
dei nostri capelli
Una novità assoluta che consente di riavere i capelli sani e luminosi.
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Andrea Peluzzi nasce a Roma il 3 settembre
del1964, e vive tra Roma e Milano.
Figlio d’arte, inizia la crescita professionale nel salone
di famiglia. Stilista per passione e per amore si è de-
dicato sempre alla ricerca per una crescita personale.
Nel 1983 si trasferisce a Londra, poi in Spagna, per
capire e vedere come i grandi stilisti muovevano le
loro mani.
Motivato e curioso ha frequento diverse accademie
internazionali.
A vent’anni, nel 1984, apre il suo primo salone a
Roma.
Da subito diventa un camerino per attrici e perso-
naggi famosi che sono pubblicatisi settimanali più
noti attraverso la collaborazione con il fotografo An-
gelo Frontoni.
Collabora poi con diverse aziende come tecnico e
come stilista preparando, dirigendo e presentando
moltissime collezioni moda.
Uno stile e una tecnica di lavoro personale, preciso
e veloce e la capacità di essere un gran comunica-
tore sono la chiave del suo successo. 
Nel duemila inizio una collaborazione con
un’azienda leader del settore e come Direttore Arti-
stico, prepara immagini per riviste nazionali,e in-
ternazionali  partecipando e organizzando
numerose sfilate di moda.
Relatore e formatore di corsi per acconciature,
tecniche di taglio, immagine finale, total look, corsi
di geometria, di marketing, di morfologia e comu-
nicazione verbale e posturale.
In tutto il suo iter professionale, ha avuto la con-

sapevolezza di essere un trasformista, un mago
dello stile.
E’ pubblicato su you tube una delle sue sfilate dove
è in veste di mago della trasformazione.

Percorso professionale

I DENÈ
Castelnuovo di Porto (RM)

C.C. Centro Più,
via Flaminia km 27.300

tel. 06 90 78 632
email:i.dene@alice.it

bellezza&cosmetica



DAL MARTEDÌ AL VENERDÌ ORE 9 - 18 NO STOP

P.LE CAIROLI, 18 - FIANO ROMANO (RM) - TEL. 0765.48.15.19

TERZA GENERAZIONE
PARRUCCHIERI
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La torba fa parte della famiglia dei fanghi, solo
che questo composto organico nasce della lenta ma-
cerazione d’erbe e piante depositate in particolare
negli ambienti umidi e paludosi.

I vegetali, in seguito alle lunghe trasformazioni
chimiche e biologiche, si trasformano in un impasto
prezioso ricco di minerali, enzimi, cellulosa, mucilla-
gini e molte altre sostanze che, assorbite della pelle,
rendono i tessuti più morbidi e compatti.

La torba non ha contro indi-
cazioni, e adatta a tutte le per-
sone ad ogni tipo di pelle e per
ogni inestetismo.

Abbiamo chiesto all’esperta
Estetista e Naturopata Violeta
Udeanu di indicarcene le pro-
prietà e come usa questo co-
smetico naturale.

“È un ottimo dermo purifi-
cante, drenante, antisettico, ossigenante, stimolante,
anti-reumatismi, si usa sul corpo e sul viso.

Per le pelli acneiche, la torba e in grado di regolare
l’eccesso di sebo della pelle equilibrando il ph, ha un
contributo anche nella cicatrizzazione della pelle.

È usata con successo per la pelle sensibile che si
arrossano facilmente, queste trovano beneficio perchè
la torba ha un’azione lenitiva e serve proprio per con-
trastare arrossamenti cutanei.

Per il suo contenuto di minerali e mucillagini e
ideale per la pelle matura con rughe.

Sul corpo è usata nei trattamenti drenanti e anti-
cellulite, stimola la circolazione riattivando il microcir-
colo periferico, combatte i gonfiori e dolori dovuti al
ristagno di liquidi, per il suo contenuto d’enzimi e ot-

timo per i peeling viso e corpo, to-
nifica e combatte il rilassamento
tessutale, facilita l’eliminazione
delle tossine.

Dopo un trattamento con la
torba, la pelle rimane più luminosa
e morbida”.

VIOLETA UDEANU
Estetista Naturopata

Terapista Ayurvedico yoga
Cel. 329 2926462

bellezza&cosmetica

Il cosmetico che nasce
dalle paludi
La torba ricca di minerali, un purificante per la pelle

Violeta Udeanu





CENTRO SPORTIVO
MILLENNIUM

VIA GIOVANNETTI 1
CASTELNUOVO DI PORTO (ROMA)
tel/fax (+39) 06 90131994
(+39) 333 1455943 - (+39) 328 8319395

 PISCINE ADULTI E BAMBINI
  (entrambe coperte d'inverno)
 CAMPI DA CALCETTO E TENNIS

  (già predisposti anche per altre attività)
 SPOGLIATOI

  (separati per i diversi atleti)
 PARCHEGGIO AMPIO
 CLUB HOUSE
 RISTORANTE - BAR

  (aperto tutti i giorni)
 FORESTERIA 

                                                                    
ED INOLTRE, CORSI DI:                                   
nuoto - nuoto assistito - nuoto master - 
acquaticità baby - acquagym - acquawalk 
- idrobike - sincronizzato - pallanuoto - 
pentathlon moderno - triathlon - attività 
subacquea - tennis - scherma - 
idromassaggio - bagno turco - sauna
               



Attenzione totale al bambino e continuità con l'attività educativa con la famiglia!

attività ludiche 

educatrici altamente
 qualificate

assistenza
all’infanzia

 laboratori creativi
 laboratori musicali

MAESTRA ESTER  tel.329.8517067





Sono conosciute da secoli ma a volte non ab-
biamo la spinta giusta per assaggiare e valutare i mol-
teplici vantaggi che offre la natura.

Ne abbiamo parlato con la signora Rosa, di “La
Zuppa Magica” di Morlupo (Roma), che ben conosce
le proprietà della natura ed in particolar modo di pro-
dotti che facilitano l’organismo a rispondere meglio
alle pressioni del ritmo frenetico in cui viviamo.

“In questo numero suggerisco tre prodotti: la
polpa e il succo di Aloe Vera, le bacche di Goji e i semi
di Chia.

L’Aloe Vera contiene una grande abbondanza di
vitamine e minerali inclusa la preziosa vitamina B12.
Riesce a soddisfare organismi diversi così, ogni per-
sona riesce a ricavarne benefici differenti a seconda
del proprio bisogno di integrazione nutrizionale. Fra

Bacche, semi, polpa
e succo
Dalla natura le soluzioni per mantenere la forma

alimentazione&natura
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queste situazioni di miglioramento, che sono più
spesso segnalate da clienti soddisfatti, vi sono i di-
sturbi del sistema digestivo, come la sindrome dell'in-
testino irritabile e la diverticolite. Altri segnalano
miglioramenti a malattie della pelle, come psoriasi ed
eczema. Altri ancora raccontano gli effetti positivi che
hanno sperimentato con artriti e asma. Così numerosi
e diversi sono i benefici segnalati che non c'è da me-
ravigliarsi che la pianta si sia meritato il soprannome di
"pianta dei miracoli".

La bacca di Goji è considerata tra i numero uno
degli alimenti per il suo notevole spettro di sostanze
nutritive in termini di quantità e composizione. 

Il Frutto varia dalle tonalità del rosso corallo al
rosso brillante e sono raccolte nella Mongolia interna. 

Hanno una consistenza delicata e sono dal sa-
pore dolce molto particolare. Le bacche di Goji sono
frutti con biodisponibilità organica immediata perché
facilmente riconosciute ed assimilate dal nostro or-
ganismo.

Le popolazioni orientali, della Cina del Nord e so-
prattutto della Mongolia Interna, grazie al loro stile di
vita e alle loro abitudini alimentari, sono tra le più lon-
geve al mondo e lo devono a questo elisir di salute e
vitalità.

Infatti la loro dieta quotidiana è arricchita di bac-
che di Goji che tra i frutti sono i più potenti anti-invec-
chiamento/anti-ossidante che la natura può offrire.

I semi di Chia sono uno dei più potenti, funzionali
e ricchi di sostanze nutritive alimenti di tutto il mondo.
Molto ricchi di fibre e di antiossidanti, proteine, mine-
rali, vitamine e omega 3, i semi di Chia sono ideali per
chi vuole adottare uno stile di vita sano.

Sono consigliati per persone che vogliono perdere
peso perché possono integrarsi ad altre pietanze e,
essendo privi di calorie, nutrono il corpo senza farlo
ingrassare; facilitano la digestione idratando il colon
per chi soffre di diverticolite e aiuta a bilanciare lo zuc-
chero nel sangue ritardandone l’elaborazione e for-
nendo una costante energia”.

LA ZUPPA MAGICA
Via San Michele, 75 00067 Morlupo (RM)

Tel.06 83903242 - Cell. 349 3721632
www.lazuppamagica.com

alimentazione&natura
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di Arrivi Carlo Saturno e Fratelli s.n.c.
Località Cantalamessa, 20

00068 Rignano Flaminio (Rm)
tel.: 0761.507349

Dalla naturaDalla natura
il vostro benessere.il vostro benessere.

Spremitura a freddoSpremitura a freddo





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

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

SEGUI ZIO EMILIO

SAN FELICE CIRCEO (LT)
AL PORTO
Via Amm. Bergamini, 58 
Tel. 0773.549036

AL CENTRO STORICO
P.zza V. Veneto, 2

Tel 0773.548446
info@ilgrottinosanfelicecirceo.it - www.ilgrottinosanfelicecirceo.it

PIZZA AL TAGLIO

ROSTICCERIA

Viale Tommaso Tittoni, 15504017 San Felice CirceoTelefono 0773 541126



 BAR  GELATERIA  PASTICCERIA
ARTIGIANALE

Viale Tittoni, 160 - San Felice Circeo
Tel. e Fax +39 0773.540601 - Mobile +39 337.730795

www.ilgelatonecirceo.com

per ogni occasione
Dal 1976 gelati
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Azienda Agricola a Conduzione BiologicaAzienda Agricola a Conduzione Biologica

TVendita diretta dei prodotti
Via Flaminia km 47,100 - loc. Pian Paradiso - Civita Castellana (Vt)
Tel. 0761 54 95 76 - Cell. 347 40 60 997 - 335 59 32 243 - societagricolaercoliniss@yahoo.it

RISTORANTE
AL PESCIOLINO
dal banco alla padella

VIA ROMA, 85 - CASTEL NUOVO DI PORTO (RM)
È GRADITA LA PRENOTAZIONE: O6.90160109

Castelnuovo di Porto (Roma)
Via Flaminia, 18 - Tel. 06.9079421 - 333.6370359
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L'ernia del disco rappresenta la
fuoriuscita del nucleo polposo
vertebrale attraverso una lacerazione
dell’anello fibroso, con conseguente
compressione delle radici dei nervi
spinali e contrariamente a queste del
midollo. In base al grado ed alle
modalità di migrazione del nucleo
polposo è possibile distinguere le ernie
discali in: 
• ernie contenute: che hanno superato
il legamento longitudinale posteriore

(una fascia legamentosa che passa al di sopra del piano
vertebrale);
• ernie espulse: in gran parte e del tutto fuoriuscite dal foro

vertebrale (detto foro di coniugazione), suddivise poi in altri tipi
ecc. Il segmento della colonna vertebrale più frequentemente
colpito da questa patologia è il tratto lombo-sacrale (circa il 90%
dei casi), mentre è più rara l’ernia cervicale circa il (10%), e
quella dorsale (meno dell’1% dei casi). L’ernia discale colpisce
più frequentemente gli uomini, ed ha una maggiore incidenza
nell’età giovane-adulta. Le cause sono soprattutto da ricondurre
alla degenerazione del nucleo polposo e dell’anello fibroso con
associata formazione di osteofiti e del restringimento dei forami
di coniugazione spesso condizioni causate da vita sedentaria,
sovrappeso, insufficiente e inadeguata attività sportiva. 

Un ruolo importante è svolto dai traumi: in alcuni casi i sintomi
si manifestano dopo uno sforzo improvviso, come il sollevare o
spostare un oggetto pesante, con un momento a strappo, oppure
dopo brutte flesso-estensioni del collo il cosiddetto colpo di frusta‚
cadute sul bacino ecc. 

Quando si verifica un’ernia discale, la clinica è costituita da
una serie di sintomi e segni neurologici che variano a seconda
della sede, del tipo e del grado dell’ernia. I segni sono
generalmente di tipo radicolare (dovuti alla compressione e
all’irritazione di una radice nervosa, dolore, parestesia, ipoastenie,
disturbi vegetativi, ipostenie, atrofie muscolari più o meno gravi,
fascicolazione, diminuzione o scomparsa dei riflessi
osteotendinei), anche se, in alcuni casi di voluminose ernie
importanti, è possibile l’associazione di una compromissione
midollare, nei casi di interessamento dei metameri cervicali e
dorsali. 

Le ernie più importanti a livello cervicale si localizzano tra

V¬∞ VI¬∞ VII¬∞ vertebra cervicale; a livello lombosacrale tra la
quarta vertebra lombare e la quinta, e tra la quinta lombare e la
prima vertebra sacrale. Potremmo proseguire all’infinito, parlando
di ernie espulse, migrate, calcificate, mediane, para-mediane ecc.,
parlando di tutte le variabili di adattamento all’ernia che l’uomo
adotta per cercare di compensare degli schemi posturali, ormai
ingestibili dall’organismo, che spesso fanno gridare all’ernia‚ prima
il medico, e poi con sconforto il paziente... è una certezza la presa
di coscienza del malato‚ che entra nel tunnel della terapia (perché
sta male e si deve curare!!). A questo punto l’ernia diventa un
problema esistenziale, perché il paziente quando il dolore si fa
sentire è cosciente di avere un problema che qualcuno gli ha
prospettato, magari con un esame diagnostico un Rx, una Rmn e
pensa alla possibile soluzione, che potrebbe essere un farmaco,
della ginnastica, e perché no un intervento chirurgico. 

A volte il dolore percepito è semplicemente uno schema
adattativo posturale adottato dal sistema uomo‚ per gestire uno
schema posturale non più corretto, adattato a una colonna non più
mobile, e in perfetta armonia con il resto del corpo. La nostra
colonna vertebrale non è infatti nient’altro che l’albero della vita‚
una struttura‚ tensegrile‚ (ovvero è una struttura capace di
stabilizzarsi meccanicamente, con un certo gioco di forze di
tensione e di decompressione che si ripartiscono e si equilibrano)
la quale fa da sostegno a tantissimi organi (cuore stomaco fegato
reni intestino tenue diaframma ecc.) e deve essere sempre in
economia per funzionare bene. Non ci dimentichiamo poi che
l’uomo è un bipede e vive su due piedi tutta la vita e dal momento
che inizia a stare in piedi è governato all’incirca 16 ore al giorno
dalla forza di gravità che lo costringe a vivere in compressione. La
risultante di tutto ciò è che spesso i dischi intervertebrali non sono
mai della stessa morfologia e resistenza a 15 - 25 - 35 - 50 - 60
anni ecc. ma si usurano e si erniano non in un istante, non quando
compare il dolore, ma molto prima, spesso anni prima. È qui che
l’osteopata può fare un gran lavoro, un lavoro certosino, che
riequilibri un organismo sotto molti punti di vista disinformato, con
problematiche spesso soprattutto psicologiche, andato fuori
schema, il quale non riesce più a trovare la via di fuga, l’equilibrio‚
adattandosi male per es. intorno a un ernia che magari ha sempre
avuto, ma prima veniva gestita bene dal sistema, poi per varie
cause e concause non riesce più a gestire. Nel corso della mia
pratica su pazienti ho notato che la maggior parte delle persone
che soffrono di lombalgia, sono persone ipercinetiche, persone
stressate che conducono una vita disagiata sotto il profilo

Destinazione Benessere30

Francesco Giani,
titolare dello studio
“In Corpore Sano”.

L’ernia del disco:
come intervenire
A volte causata da uno sforzo, ma spesso è complice una vita sedentaria
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lavorativo, relazionale, persone nevrotiche e psicotiche che non
riescono a relazionarsi con la vita di tutti i giorni! Persone che
corrono sempre e spesso vivono in apnea, ovvero respirano male,
che mangiano veloci e deglutiscono aria aumentando la pressione
del volume toraco-addominale ecc. ecc. e qui potremmo aprire un
capitolo da‚ divina commedia‚ parlando del muscolo responsabile
della respirazione che è il diaframma, questo setto muscolo-
tendineo che separa la cavità toracica da quella
addominale. Durante la respirazione si contrae
ampia la cavità toracica e la sua struttura formata
da due cupole tende ad appiattirsi a, scendere‚
per favorire una buona ventilazione; essendo
innervato dal nervo frenico il diaframma diventa
spesso il colpevole e la vittima di molti guai tra i
quali cervicalgie e lombalgie. Cervicalgie perché
questo muscolo è innervato dal nervo frenico che
origina proprio dalle vertebre cervicali, C3-C4-C5‚
quindi se la respirazione non è corretta e il
diaframma si trova basso, sia per il collegamento
neurologico, che grazie a delle aponeurosi‚ (fasce
di connettivo che originano dietro la nuca), si
potranno avere ripercussioni al collo e alle strutture annesse. Ma
non è finita: questo muscolo si ancora in basso sulle vertebre
lombari (precisamente L1-L2-L3), e visto che si contrae in media
16 volte al minuto, 960 volte circa l’ora e più di 23000 volte al
giorno, creerà un aumento della pressione addominale tanto da
proteggere le prime 3 vertebre lombari e fissarle. Risultato: il corpo
deve trovare il suo compenso, la sua mobilità, che aumenterà
sempre più a livello di L4-L5/L5-S1 e causerà quindi un iper lavoro
sulla cerniera lombo-sacrale, come dire...il gioco è fatto! Il 90%
delle ernie si manifestano sempre li’! Che fare allora? Quello che
pochi addetti ai lavori sono in grado di fare, lavorare con le mani‚
gli unici veri utensili dell’osteopata sulla sfera cranica, sulla psiche,
sul sistema emozionale, e sui muscoli effettori‚ ovvero quelli della
dinamica del paziente, insegnandogli a percepire il suo sistema
muscolare affinché l’energia possa di nuovo scorrere nelle ossa,
nei tessuti, visceri ecc. e torni a farlo vivere in equilibrio, confort e
soprattutto non dolore. 

In conclusione l’argomento di cui desidero parlare:
l’Empatia!! Sto semplicemente parlando dell’approccio del quale
mi servo per lavorare: un modo terapeutico totalmente rivolto alle
emozioni e ai sentimenti di chi mi chiede aiuto! E allora a tal
proposito concludo il mio lavoro con delle considerazioni personali
cui sono giunto in questi anni di pratica per dare al lettore un
quadro chiaro ed esaustivo riguardo al trattamento che ogni
paziente dovrebbe ricevere quando si rivolge al terapeuta.
L’osteopata è al servizio di altre persone che sono in situazione di
bisogno; tale servizio si attua sicuramente sulla base della
competenza professionale, ma anche attraverso la personalità di
colui che cura. Essere al servizio del malato significa prendersi
carico della persona ed accompagnarla verso la salute; ma
significa anche interessarsi a lei, comunicare, osservare
comprendere, entrare quindi in una rete di rapporti molto intensi.
Se intendiamo la salute come uno stato di equilibrio fisico-
psichico, una condizione di benessere di tutto l’organismo

accompagnato da una sensazione di tranquillità ed equilibrio,
allora dobbiamo intendere la malattia come situazione di squilibrio
che non compromette soltanto il funzionamento di un organo o di
un apparato somatico, ma che implica anche un’alterazione di un
equilibrio psicologico. L’attività psichica non va quindi considerata
come una sfera totalmente separata da quella somatica: questo
rapporto è reciproco. Malessere fisico e psichico costituiscono

pertanto due facce di un’unica realtà. Non
dobbiamo dimenticare che la relazione d’aiuto si
instaura tra un individuo in situazione di malessere
ed un altro in possesso degli strumenti e delle
competenze utili ad alleviare la sua situazione.
Questa situazione di svantaggio solitamente
consiste nella percezione individuale di una
condizione non soddisfacente, cioè che limita la
qualità della vita e la qualità delle attività e delle
relazioni con l’ambiente. 

Le persone si uniscono quindi per dare una
ciò che manca all’altra: vi sono una parte forte
(colui che presta aiuto) e una che soffre (colui che

soffre). Sta a chi è nella condizione di prestare
aiuto di non abusare del potere che la situazione ed il suo ruolo gli
conferiscono e di decidere se vuole essere centrato solo sul suo
compito oppure centrato sulla persona‚ cioè occuparsi di
comprendere anche i bisogni relazionali ed emotivi della persona,
oltre a quelli materiali. 

Cercare di capire esattamente quello che l’altro prova senza
provarlo, cioè senza quel coinvolgimento emotivo che non
permetterebbe l’aiuto concreto di cui l’altro ha bisogno. Capire,
comprendere, sintonizzarsi con l’altro, avendo quella lucidità che
permette di rispondere efficacemente. Non dimentichiamo poi il
ruolo fondamentale del creare un contatto fisico con la persona,
punto di forza dell’osteopatia in un periodo in cui pare si sia
dimenticato questo gesto istintivo ed in cui la medicina tradizionale

appare sempre più spersonalizzata.
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Il Diabete è un problema attuale
e colpisce sia il mondo in via di svi-
luppo, che, il mondo industrializzato
e sarà un problema nei prossimi 20
o 30 anni. La popolazione è sempre
più sollecitata, da cibi sempre più
raffinati e carichi di glucidi che porta
a un benessere sempre più flebile e
apparente. Il Diabete Mellito è un'in-
sieme di sindromi croniche ed è ca-
ratterizzato da  un iperglicemia, a
due aspetti base: alterata secre-
zione d'Insulina e una ridotta sensi-

bilità all'insulina o insulina resistenza. Nel caso del diabete di
tipo 1 Insulino-dipendente si ha un totale deficit della produ-
zione d'insulina mentre nel tipo 2 insulino- indipendente si ha
nei pazienti che conservano ancora una certa produzione d'in-
sulina da parte del pancreas ma che non basta e si ha di
norma anche un'insulina resistenza. L'insulina ha degli effetti su
vari organi del nostro corpo in condizioni fisiologiche; sul fe-
gato controlla la gluconeogenesi e regola al glicemia con la
formazione di Glicogeno e Acidi Grassi. Nel pancreas regola
i livelli di insulina e glucagone, nello stomaco permette un nor-
male svuotamento gastrico, nell'intestino dove si ha un rilascio
di ormoni (GLP-1) che stimolano un maggior rilascio d'insulina
per il controllo di un regolare assorbimento di glucosio e una
diminuzione post-prandiale di glucagone. Come si può ben
capire in una condizione di diabete di tipo 2 tutti questi effetti
vengono alterati, con delle conseguente stato di salute sem-
pre più precario e con il pericolo di incorrere in altre patologie
più o meno invalidanti per l'individuo. 

Nel Diabete sono molto importanti vari fattori: genetico,
ambientale, e lo stile di vita. La genetica però, pesa sempre di

meno in questo sistema, sono molto più pesanti e incalzanti i
fattori ambientali e lo stile di vita. A questo si sommano le sto-
rie individuali, come l'aspetto legato alla famigliarità del sog-
getto, che non vuol dire rischio ereditario! Ma vuol dire
predisposizione, che è un concetto diverso, la predisposi-
zione, aumenta nella stessa misura in cui il soggetto conti-
nuerà a sbagliare, il sistema alimentare, lo stile di vita e a non
curarsi a livello medico. Nella storia naturale del diabete di tipo
2 un soggetto per un periodo della sua vita più o meno lungo,
procede regolarmente dopo di che si manifestano degli eventi
precipitanti. Da questo momento in poi avviene una progres-
siva diminuzione del rilascio d'insulina da parte del pancreas.
Arrivati in questa situazione, si entra in un processo inesorabile
e irreversibile. E' importante sapere però che si possono al-
lungare enormemente i tempi di manifestazione, della patolo-
gia di diabete di tipo 2, e ciò dipende solo da come il soggetto,
affronta l'alimentazione e l'attività fisica.

Dott. Filati Piero - Biologo Nutrizionista
cell. 3925400583 - www.pierofilati.it

Alimentazione Clinica e Applicata, Strutturazione di
diete in Condizioni fisiologiche, Sindrome Metabolica,

Dislipidemie, Diabesità, D.C.A.
Dieta per Allergie e Intolleranze,

Valutazione dello stato nutrizionale,
Nutrizione e Stile di Vita, Cultura Alimentare, Terapie

Nutrizionali per Sportivi, Composizione Corp   orea
tramite BIA 101 Anniversary Sport Edition

Laurea in Sc. Biologiche indirizzo in Biologia
molecolare, Master biennale Alimentazione Clinica e
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Medicina Sistemica Ordine Nazionale dei Biologi

Albo Professionale, (A.B.N.I),
Associazione Biologi Nutrizionisti Italiani.
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Il Diabete
una visione d'insieme
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American Diabetes Association
Categorie della glicemia a digiuno (FPG)

                                     Glicemia a Digiuno

mg/dl                     mmol/l

Normale      < 110            < 6.1
IFG          111 - 125     6 .2 - 6.9
Diabete       > 126            > 7.0

Diabetes Care 20, 1183, 1997

Obiettivi raccomandati per il 
controllo glicemico

Parametro                   Valore Normale          Obiettivo

HbA1c (%)                      <6,0                         <7,0

Glicemia a digiuno
(mg/dL)                            <110                      90-130

Glicemia postprandiale
(mg/dL)                            <140                       <180

STANDARD ITALIANI PER LA CURA DEL DIABETE MELLITO - 2007

Considerare attentamente il fattore genetico, ambientale e lo stile di vita

Dott. Piero Filati
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Il timore del dolore, motivo di stress per
tutta la famiglia, e un ricordo deleterio si
possono trascinare per tutta la vita condi-
zionando i futuri rapporti con il dentista di
fiducia. 

Ecco perché il dott. Valerio Coletta, che ha
studio in Rignano Flaminio (Roma), ha scelto
di adottare un trattamento che serve per rilas-
sare e tranquillizzare agendo sulle compo-
nenti emotive che provocano ansie e paure.

Dott. Coletta ci spiega meglio?
“L’Analgesia Sedativa si ottiene respi-

rando una miscela composta da Ossigeno e
Protossido di Azoto, erogata da una piccola mascherina
profumata, e prodotta da una speciale apparecchiatura
chiamata Sedation machines”.

Cosa fa il Protossido d’Azoto?
“Toglie ansia, paura, stress, disagio, elimina la ver-

gogna, impazienza, nervosismo, disinibisce, euforizza.
Desensibilizza le mucose orali, innalza la soglia del do-
lore e potenzia l’effetto dell’anestetico. E’ chiamato
anche gas esilarante, minimizza la percezione del tra-
scorrere del tempo, induce una sensazione di piacevole
benessere psico-fisico e lascia un ricordo positivo”.

Com’è usato?
“Bisogna semplicemente respirare da una masche-

rina posta sul naso e sono sufficienti solo 3/5 minuti per
una completa sedazione”.

A chi serve?
“In sostanza a tutti, ad adulti e soprattutto

ai bambini che difficilmente collaborano spon-
taneamente e, se spaventati, non sempre rie-
scono anche solo ad aprire la bocca, al fobico
perché toglie il terrore del dentista e delle cure
dentali, ai pazienti cardiopatici, ipertesi, dia-
betici, epilettici e alle persone con handicap
ai quali si evita l’anestesia generale”.

In quali interventi si usa?
“In tutti, naturalmente per le operazioni

più invasive come l’implantologia e la paro-
dontologia e le estrazioni, ma anche l’inter-

vento più semplice può essere fastidioso e poco
tollerato basti pensare che per alcuni pazienti la sola
vista della poltrona e degli strumenti possono causare
ansia. Quindi dall’igiene orale all’anestesia locale per-
ché l’Analgesia Sedativa Cosciente elimina anche il do-
lore dell’ago e dell’anestetico”.

Per rispondere ad alcune domande delle nostre let-
trici come “è sicura, quanto dura, mi addormento, quali
rischi corro, si può usare spesso, ci sono controindica-
zioni”, cosa indichiamo?

“È assolutamente sicura. L’Analgesia Sedativa Co-
sciente con N2O è usata da più di 70 anni in tutto il
mondo su milioni di persone, l’effetto sedativo dura solo
per il tempo della somministrazione e si può riprendere
l’attività dopo 5/10 minuti, si rimane svegli e vigili, non vi
è alcun rischio perché non esiste allergia da Protossido
d’Azoto e non è irritante né tossico quindi si può usare
tutte le volte che occorre e non ci sono controindica-
zioni salvo per le donne nei primi tre mesi di gravidanza,
persone con gravi problemi polmonari o con malattie
acute bronco polmonari, con impossibilita di respirare
col naso o con disordini mentali”.

DOTT. VALERIO COLETTA
Via Flaminia, 130

00068 Rignano Flaminio (RM)
Tel. 0761 507776 - Cell 339 7283103
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Dott. Valerio Coletta

Analgesia
sedativa cosciente 
Il sistema più efficace, veloce e sicuro per eliminare totalmente la paura del dentista
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Le cause di un difetto visivo possono essere molte
ma per la signora Eleonora Ischiboni, titolare del-
l’Orottica Ischiboni di Fiano Romano (Roma), una di
queste potrebbe essere ereditario.
Quindi, se un genitore o anche i nonni hanno pro-
blemi di vista è necessario portare i propri bimbi ad
effettuare subito una visita oculistica e ripeterla nel
corso degli anni.
Ma quali sono i principali difetti che un bambino può
avere?

“Uno è sicuramente l’Ipermetropia, è un problema
della vista in cui gli oggetti vicini appaiono sfocati, in
effetti tutti nascono con questo problema che però si
riduce durante la crescita per poi scomparire del tutto
tra i sei e i sette anni.
I bimbi ipermetropi possono mostrarsi un po’ svogliati
a scuola e accusare spesso mal di testa.
Questo accade perché gli occhi non sono in grado di
sostenere uno sforzo accomodativo alternando mo-
menti di lettura veloce ad altri estremamente lenti.
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I principali difetti
della vista
Le visite preventive sono importanti soprattutto per i nostri bimbi
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Il problema può variare anche in base all’illuminazione
mentre altre indicazioni possono essere la fotofobia,
la lacrimazione, il bruciore e il modo in cui tende ad
avvicinare i testi.

La Miopia è un difetto per cui progressivamente non si
riesce a mettere a fuoco gli oggetti lontani.
Per ridurre la sfocatura il miope tende a strizzare gli
occhi e il problema può evidenziarsi a circa sei anni e
spesso aumenta durante la crescita. La ricerca di una
posizione ottimale per la lettura, spesso curvandosi sui
libri, può causare problemi di postura alla colonna ver-
tebrale.

L’Astigmatismo può causare mal di testa e stan-
chezza ed è un difetto della cornea che non è sferica
ma piuttosto ovale e, se la forma è grave, si ha una vi-
sione sfocata ad ogni distanza.
A volte è associato alla miopia o con l’ipermetropia e
il bimbo tende a posizionare i libri in obliquo o ad as-
sumere posizioni storte.

L’Ambliopia, noto anche come occhio pigro, è un di-
sturbo causato dal cattivo sviluppo della visione in un
occhio. E’ un problema alquanto diffuso e si evidenzia
già nei primi anni. In questo caso non è consigliato
l’uso di lenti correttive ma i migliori risultati si otten-
gono con l’occlusione dell’occhio che vede bene sti-
molando così quello pigro almeno fino al 10# anno di

vita. Se il vostro bimbo che tende a piegare la testa in
un solo lato potrebbe essere causato da questo di-
sturbo ed è il campanello d’allarme per una visita.

Lo Strabismo è causato da un non perfetto movi-
mento oculare dei muscoli. Normalmente vi è una per-
fetta sincronia e le immagini si riproducono nei due
occhi simultaneamente, determinando così una vi-
sione unica sull’area visiva cerebrale. Così se un mu-
scolo funziona poco o male si ha il cosiddetto
“occhietto storto”, e si può perdere parzialmente o to-
talmente la capacità di fusione delle immagini. Nei
primi 4-6 mesi di vita un leggero strabismo anche sal-
tuario può essere normale. 
Se il difetto prosegue o se avete dubbi è necessaria
una visita oculistica”.

Orottica Ischiboni
Fiano Romano (Rm) 

Via A. Gramsci, 36 - Tel. 0765 480685
ischibonieleonora@hotmail.it
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Ringiovanimento del viso, rinoplastica se-
condaria e chirurgia plastica ricostruttiva
post obesità. Sono queste le novità in tema
di chirurgia estetica protagoniste nei giorni
scorsi del 50esimo Congresso Brasiliano di
Chirurgia Plastica organizzato dalla Società
Brasiliana di Chirurgia Plastica (SBCP) a Rio
De Jainerio. 
Unico rappresentante italiano invitato come
relatore del congresso brasiliano, che ha
accolto oltre 2800 chirurghi plastici prove-
nienti da tutto il mondo, il dottor Alfredo Bor-
riello, Direttore dell’Unità Operativa di Chirurgia
Plastica dell’Ospedale Pellegrini di Napoli, ha illustrato
le ultime frontiere della chirurgia estetica sulla rinopla-
stica secondaria.
Confermata ancora una volta la tendenza registrata
negli ultimi anni, ovvero ricorrere sempre di più ad in-
terventi mini invasivi che possano ridurre al minimo
eventuali cicatrici e il tempo di recupero post opera-
torio, le nuove tecniche di ringiovanimento del viso, la
rinoplastica secondaria e la chirurgia plastica rico-
struttiva post obesità sono stati temi ricorrenti dei vari
interventi scientifici.
“Una tendenza ormai riconosciuta a livello mondiale è
sicuramente quella del lipofilling (detta anche lipo-
struttura), tecnica tra le più innovative a disposizione
del chirurgo plastico per correggere i difetti causati dal-
l’invecchiamento, in particolare del volto - spiega il Dot-
tor Alfredo Borriello, appena rientrato dal Brasile - una
delle cause principale d’invecchiamento del volto è,
oltre alla lassità dei tessuti cutanei, anche la perdita di
volume di varie aree del viso, determinata dalla atrofia
dei tessuti, in particolare nella regione temporale, nella
zona frontale, in quella degli zigomi, mandibole e
mento.”
Una tecnica, quella del lipofilling, che viene sempre più
utilizzata, in quanto poco invasiva e dai risultati più si-
curi e duraturi. In molti casi viene affiancata ad interventi
più invasivi, sai in chirurgia plastica sia in medicina ri-

generativa, come la blefaroplastica, il lifting,
dando dei risultati migliori e più duraturi, senza
cicatrici o stravolgimenti, i tessuti diventano
più omogenei, più “normali” ed elastici. 
Il focus del dottor Borriello, durante il suo in-
tervento al Congresso Brasiliano, si è con-
centrato poi sulla rinoplastica secondaria,
ovvero sull’alta percentuale di pazienti co-
stretti a tornare una seconda volta sotto i ferri
del chirurgo, insoddisfatti del risultato del
primo intervento.
“La rinoplastica resta uno degli interventi più ri-

chiesti e praticati in chirurgia plastica – commenta il Di-
rettore dell’Unità Operativa di Chirurgia Plastica
dell’Ospedale Pellegrini di Napoli – Sono circa 20.000 le
rinoplastiche eseguite ogni anno in Italia e nella grande
maggioranza dei casi con piena soddisfazione del pa-
ziente. Tuttavia la vasta diffusione e la popolarità di que-
st’intervento fanno sì che anche il numero di chi non
resta completamente contento del suo “nuovo naso” sia
purtroppo elevato. Di conseguenza sono in aumento le
richieste di rinoplastica secondaria ovvero di revisione”.
Se un naso “non è riuscito bene” non è comunque

Ricorrere ad interventi mini invasivi per ridurre i tempi post operatori

Gli ultimi trend
della chirurgia plastica

medicina&salute

Dott. Alfredo Borriello
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sempre colpa del chirurgo. “Il naso è un organo com-
plesso con molte funzioni: odorare, riscaldare l’aria, fil-
trarla, umidificarla – precisa il dottor Borriello - Quando
si interviene sulla forma del naso tutte queste funzioni
vanno considerate, così il processo di guarigione, che
non è mai lo stesso in ogni paziente ed è spesso im-
prevedibile: la cartilagine può flettersi, le ossa possono
saldarsi irregolarmente, il gonfiore può persistere
anche molto a lungo ed il risultato finale può variare da
persona a persona”.
La rinoplastica secondaria è sicuramente più difficile
di una rinoplastica semplice e in ogni modo la certezza
di un risultato soddisfacente è proporzionale alla pro-
fessionalità e al livello d’esperienza dell’esperto poi-
ché in quest’intervento viene ristrutturata con innesti di
cartilagine la zona che è stata demolita da interventi
precendenti, per questo ci si deve affidare a mani
esperte che abbiano totale conoscenza dell’anatomia
ed esperienza nel settore.
Un altro trend in crescita, discusso durante il Con-
gresso in Brasile, paese insieme all’America che vive
in prima battuta quest’aumento, riguarda la chirurgia
plastica ricostruttiva post obesità che affianca neces-
sariamente la terapia chirurgica della grave obesità
(chirurgia bariatrica). 
Il rimodellamento del corpo dopo un significativo calo
ponderale è diventato un elemento sempre più impor-
tante nella terapia dell’obesità, serve a trattare e preve-
nire le complicanze fisiche, cardiache, respiratorie,
metaboliche e psicologiche.
Tra gli interventi più eseguiti dai chirurghi plastici, si re-
gistrano la  mastopessi (nelle donne, quando è pre-
sente una ptosi mammaria, cioè uno scivolamento
verso il basso delle mammelle); il lifting superiore del
corpo (è possibile trattare mediante un’unica procedura
chirurgica le alterazioni presenti a livello delle mam-
melle, delle braccia e della porzione superiore della
schiena); l’addominoplastica (quando è presente un ec-
cesso di cute e tessuto adiposo a livello addominale); il
lifting  inferiore del corpo (quando oltre all’addome, i
fianchi, la regione lombare e sacrale è presente un’im-
portante lassità cutanea della superficie laterale delle
cosce) e la liposuzione (frequentemente usata in asso-
ciazione agli interventi di exeresi e sutura per: aumen-
tare la lassità dei tessuti molli, consentendo in questo
modo una resezione cutanea più ampia e più semplice;
ridurre la massa di tessuto adiposo e il rischio di lipo-
necrosi; preparare un piano per la resezione dei tessuti
molli nel rispetto della rete linfatica profonda; trattare al-
cuni casi di lipodistrofia in particolari regioni anatomi-
che; ottimizzare il risultato finale degli interventi

chirurgici per il rimodellamento del profilo del corpo).
Ampio spazio è stato dedicato anche all’intervento di
gluteoplastica, il rimodellamento di natiche e glutei,
mediante lipofilling con l’impianto di proprio grasso o
protesi per aumento delle dimensioni o correzione
della forma dei glutei.
Il Dottor Alfredo Borriello è a disposizione per intervi-
ste per chiunque voglia approfondire i temi trattati du-
rante il 50esimo Congresso Brasiliano di Chirurgia
Plastica e tutte le tecniche innovative e tradizionali di
chirurgia plastica.

Dr. Alfredo Borriello
Medico Chirurgo - Specialista in chirurgia plastica

ricostruttiva - estetica
Dirigente Responsabile Unità Operativa Chirurgia

Plastica Ospedale Pellegrini ASL 1 - Napoli
Studio di Napoli: 

Via San Pasquale, 55 – 80100 Napoli
Via F. Persico, 62 – 80141 Napoli

Tel. E Fax. 081/7808051
Studio di Roma: 

Via M. Dionigi, 29 – 00100 Roma
Cell. 337 949491 - e-mail: alfredo.borriello@tin.it  
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Il concetto di SPA come
luogo dove si cura il be-
nessere estetico delle per-
sone è, in quest’ultimo
periodo, integrato dal con-
cetto di Medical SPA, dove
il benessere rappresenta il
giusto equilibrio chimico e
fisico dell’Essere Umano.
Ancor di più, alla luce delle
recenti acquisizioni della
neuroscienza sulle fre-
quenze a bassissima inten-
sità che gestiscono il
Sistema Umano, si parla di Energy Medical SPA, dove
si utilizzano le frequenze delle acque termali ed altri pre-
sidi diagnostici e terapeutici per il reset degli errori alla
base dei nostri disturbi.

Ecco che le Terme di Ischia sono un centro di Me-
dicina Termale Integrata dove, seguendo i nuovi con-
cetti della Medicina, si tratta l’Essere Umano nella sua
globalità, sia per la prevenzione e la cura delle patolo-
gie che per il Benessere Globale.

Recenti studi scientifici dimostrano che le molecole
dell’acqua hanno la proprietà di modificarsi in rapporto
ai campi elettromagnetici a cui vengono sottoposti;
questo fa si che l’acqua che scorre nel sottosuolo di-
venti un trasportatore di informazioni che influenzano
l’attività delle cellule dei tessuti viventi. Ciò ci giustifica
il perché la terapeuticità delle acque termali è sola-
mente alla fonte. 

L’Essere Umano è una macchina cibernetica per-
fetta formata di materia ed energia, dove l’energia ne
gestisce la funzione e la pelle svolge il ruolo importan-
tissimo di radar per la ricezione di tutte le informazioni
del mondo esterno; è attraverso la pelle che dialo-
ghiamo con il “cervello computer”. 

In quanto tale il cervello memorizza tutti i segnali
che riceve dall’esterno che durano nel tempo. Se  me-
morizza errori il cervello li perpetua predisponendo alle

patologie funzionali, che
rappresentano il 70% delle
nostre problematiche. Ciò
avviene perché tutte le cel-
lule dell’organismo sono in
continua e istantanea co-
municazione fra di loro e
con il mondo esterno, utiliz-
zando messaggi frequen-

ziali con precisi effetti biologici e dove l’acqua ne
rappresenta la memoria; inoltre anche i batteri ed i virus,
a loro volta, lasciano informazioni nel nostro organismo
sotto forma di frequenze a bassa intensità nell’acqua. 

Alle Terme di Ischia si utilizza la terapeuticità delle
acque ipertermali cloruro-sodiche solfate bicarbonate
per la cura delle patologie muscolo-scheletriche, per le
patologie della pelle, delle mucose respiratorie, per le
mucose vaginali, inoltre è possibile eseguire il checkup
funzionale sia per gli equilibri neuro-muscolari che sono
alla base delle patologie muscolo-scheletriche, che sia
per gli organi interni i cui squilibri si riflettono sul sistema
muscolare. All’evidenza degli errori funzionali è possi-
bile eseguire terapie specifiche di riequilibrio frequen-
ziale, integrate con tecniche termali e massoterapie.

La medicina termale utilizza la termalità, la compo-
sizione salina e la componente frequenziale delle acque

Energy Medical SPA
le terme del futuro
Apertura annuale, tutti i giorni dalle 07 alle 22, convenzionato con il SSN e strutture alberghiere
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sorgive per le seguenti applicazioni :
1) Fangoterapia, balneoterapia, idromassaggio: ar-

trosi, spondiliartriti, fibromialgia, tendiniti, miopatie, di-
sturbi di circolo periferico.

2) Inalazioni ed aerosol, insufflazioni endotimpani-
che: rinosinusite, bronchite cronica, faringolaringite cro-
nica, rinite cronica, tonsillite recidivante, sinusite
cronica, otite catarrali, sordità rinigena.

3) irrigazioni vaginali: Vaginiti croniche, cervico-va-
giniti aspecifiche, va-
giniti distrofiche,
dispareunia.

La medicina del
benessere usa tecni-
che di stimolazioni
manuali con l’utilizzo
di creme frequenziali:

1) Massoterapia
riflessa: massaggio
connettivale, shiatsu,
riflessologia plantare,
massaggio antistress,
massaggio ayurve-
dico, massaggio cali-
forniano, Lomi Lomi.

La medicina neu-
romuscolare riequili-
bria l’automatismo
del sistema posturale:

1) Fotometria,
stabilometria, ripro-
grammazione neuro-
muscolare.

2) Cefalee muscolo-
tensive, sindrome vertiginose,
lombalgie, ernia del disco,
scoliosi idiopatica, malocclu-
sioni funzionali, ginocchia val-

ghe, ginocchia vare, piedi piatti.
La medicina quantistica indi-

vidua gli errori funzionali fre-
quenziali degli organi interni e li
corregge:

1) Scanner frequenziale
total-body.

2) Metaterapia per la corre-
zione degli errori frequenziali.

3) Lettino frequenziale anti-
stress.

Oltre alla salute, alle Terme di
Ischia si rivolge particolare atten-
zione al relax ed al benessere, il
centro è attrezzato con bagno
turco, sauna finlandese, piscina

termale con idromas-
saggio e getto. 

Inoltre la struttura è
dotata di un centro di
estetica dove si appli-
cano le moderne tecni-
che cosmetiche, come
l'ossigenoterapia attiva
per il viso, nonchè il
pneumomassaggio per
tutti i problemi di disturbi
circolatori periferici e cel-
lulite.

Dr Antonio Fimiani
Spec. Fisioterapia – Idrologia Medica
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Via delle Terme,15 80077 Ischia
Tel : +39 081985489 - 0813334526 - www.termeischia.eu



Destinazione Benessere40

Se cerchiamo la parola Pedo-
donzia sul dizionario troviamo defini-
zione più o meno del genere: ”Ramo
dell’Odontoiatria preposto alla cura
dei denti e del cavo orale dei bam-
bini”. Ora, ogni buon odontoiatra
deve necessariamente conoscere
ogni aspetto, ogni possibile patolo-
gia , ogni particolare caratteristica
del cavo orale, fin dal suo primo svi-
luppo. La figura quindi del Pedo-
dontista è quello di possedere
queste conoscenze, in modo parti-

colare dei problemi orali nel periodo infantile ma, cosa che lo
differenzia dall’odontoiatra è quella di possedere particolari ca-
pacità di relazione con il mondo dell’infanzia, riuscire ad ispirare
fiducia nei piccoli pazienti attraverso la cordialità, la simpatia,
che sono fondamentali per instaurare il rapporto dentista-bam-
bino senza le tante paure che aleggiano intorno a questa figura
medica. Così facendo si riesce a comprendere l’importanza
della prevenzione e della cura dei denti da latte che ancora oggi
purtroppo alcuni genitori sottovalutano perché “sono denti che
cadranno” e quindi magari si trovano poi costretti a portare i loro
figli dal dentista soltanto con l’insorgere di dolori dentali. Per il
bambino ciò può comportare interventi più invasivi e traumi psi-
cologici. Nello studio del Dott. Ferrara si tiene molto alla salute
dentale e psicologica del piccolo paziente e quindi nel suo staff
collabora la Dott.ssa Campagna che si occupa della Pedodon-
zia. La dottoressa ribadisce che è fondamentale il tipo di rap-
porto che si crea con il piccolo paziente, per poi far capire ai
genitori l’importanza dei denti da latte. Si riesce così a poter per-
correre insieme due strade: la preven-
zione suddivisa in igiene orale:
• utilizzo di spazzolini adatti e “aiu-

tanti” quali il fluoro
• sane abitudini alimentari
• controlli periodici dal tuo dentista
• quando necessario terapie odonto-

iatriche adeguate.
Tutto questo nel massimo rispetto
della persona davanti a noi, “il
BAMBINO”.

medicina&salute

Il grande ruolo dei denti da latte

STUDI DENTISTICI 
DEL DOTT. CALOGERO FERRARA

Fiano Romano, Via Aldo Moro, 89
Dal Lunedì al Sabato dalle 10.00
alle 20.00 con orario continuato

Per appuntamenti
tel. 0765 389259 Sig.ra Donatella.

Roma, Via della Fontanella di Borghese 23
Dal Lunedì al Venerdì dalle 10.00

alle 20.00 con orario continuato
Per appuntamenti

tel. 06 68134342 - 06 68809552 

How can I help you?
En qué puedo ayudarlo?

Il personale dello studio è in grado di comunicare 
anche in inglese e spagnolo.

Conoscere meglio
la Pedodonzia

Dott. Calogero Ferrara

Dott.ssa Giada Campagna
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10.000 mq di idee per la tua casa
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Saune finlandesi e bagni turchi hanno origini e
tradizioni che si perdono nella notte dei tempi e rap-
presentano ai giorni nostri un concentrato davvero
unico di benessere.

La lontana tradizione dell’Hammam è possibile ri-
viverla grazie alla creatività delle progettazioni di Erica
Ceramiche di Fabrica di Roma – Civita Castellana
(Viterbo)

Uno spazio come luogo di purificazione del corpo
e strumento di benessere e relax.

Per le sue proprietà tonificanti e rilassanti, si rivela
una delle migliori modi per combattere lo stress e la
tensione a cui siamo sottoposti quotidianamente.

Rientrare a casa e immergesi in un’oasi di benessere
è inoltre un piacevole mezzo per migliorare il proprio as-
petto fisico e ricercare una maggiore efficienza. 

La dilatazione dei pori, provocata dal calore, fa-
cilita la penetrazione del vapore e permette all'epi-
dermide di eliminare le impurità acquistando
luminosità, elasticità e morbidezza. 

E’ consigliato a tutte le età è un ottimo regolatore
della pressione ed un indispensabile strumento ter-
apeutico e preventivo per i disturbi alle vie respiratorie. 

Grazie alla dilatazione dei pori e alla sudorazione
la pelle si deterge, pulisce in profondità: le tossine,
cioè il sodio, l’alcool, la nicotina, il colesterolo, i met-
alli e tutte le sostanze “tossiche” per la nostra salute,
vengono eliminate e la pelle risulterà quindi più sana
e lucida.

“ Hammam”
per la tua casa 
Tradizione e innovazione incontrano sicurezza e qualità certificata 
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Erica Ceramiche ti dà la possibilità di personaliz-
zare secondo il gusto e le esigenze dell'abitazione la
propria zona benessere, attraverso l’assistenza di
personale qualificato atto a proporre progettazione e
materiali adatti al proprio stile di vita (sotto ed a lato
un esempio di realizzazione fatta ad un cliente privato
che va dalla pianta iniziale al render per poi arrivare al
risultato reale fotografato presso l’abitazione dell’u-
tente finale).

Erica Ceramiche propone
anche soluzioni per spazi pub-
blici come spa e centri be-
nessere, palestre e impianti
sportivi, hotel e alberghi.

Con oltre 10.000 mq. di es-
posizione offre ogni tipo di
soluzione nell’ambito delle ce-
ramiche, arredo interni, arredo

bagno, cucine, porte, infissi,
illuminazione e arredo gia-
rdino.

Erica Ceramiche è
un’azienda di primordine,
sempre all’avanguardia  dis-
tinguendosi in esperienza,
efficienza e affidabilità.

Gli architetti e la proget-
tazione computerizzata, vi
daranno la possibilità di
vedere realizzata la casa dei
vostri sogni.

Erica ceramiche
Via Falerina km 4.500
Fabrica di Roma (VT)
Civita Castellana (VT)

Tel. +39 0761.5941
Fax +39 0761.574118

www.ericacasa.it
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Specialisti
nel verde

Impianti d’irrigazione

Trattamento palmeTrattamento palme

Potatura ad alto fusto

Staccionate e recinzioni

Potatura specializzata siepi

SOPRALLUOGO E PREVENTIVO GRATUITI

Daniele 339.6153715
Tel. e Fax 06.9034991
email: agricolariano@libero.it

in collaborazione con SOLE&LUNA

GRANDE PROMOZIONE
Potatura ad alto fusto

Semina e prato pronto



CONSULENZE E CONSIGLI PER

ANIMALI DOMESTICI
Alimenti e snack - Accessori - Igiene - Antiparassitari
ANIMALI DA CORTILE
Vendita animali vivi - Mangimi e accessori
AGRICOLTURA E GIARDINAGGIO
Piantine x orto - Semi, bulbi … - Fioriture stagionali - 
Piante ornamentali e da frutto - Olivi secolari - Terricci,
Corteccia, Lapillo... - Vasi in terracotta fatti a mano,
resina, plastica - Concimi naturali e chimici - 
Insetticidi, Acaricidi, anche per agricoltura biologica - 
Trappole ferormoni per punteruolo rosso,

mosca dell'olivo, ecc.. - Irrigazione
Attrezzi Accessori e Ferramenta - Reti, paletti, recinti elettrici
Teli - Prodotti per Piscine
OLIO - VINO - CONSERVE - MIELE
Attrezzature ed accessori
IMPRESA DI GIARDINAGGIO
Prato seminato o pronto - Progettazione e realizzazione di giardini
Potature siepi e alberi alto fusto - Impianti d'irrigazione
STUFE - CALDAIE - BOMBOLE - PELLET - CHEROSENE
Accessori e ricambi

casa&ambiente

Una scelta di stile per accontentare la propria clientela
è quella fatta da Sole e Luna l’emporio agricolo di Riano
(Roma).

Già noto ai nostri lettori e alle nostre lettrici per la qua-
lità dei prodotti forniti, Daniele ci indica i motivi dell’inseri-
mento delle caldaie Viessman.

“Scegliere un prodotto Viessmann significa contare sul-
l’affidabilità di un’azienda tedesca tradizionalmente impe-
gnata a offrire un prodotto eccellente, che garantisce i più
alti livelli di prestazioni e comfort.

Il livello di affidabilità e sicurezza del prodotto è garantito
dall’eccellenza della rete di Assistenza Tecnica. Per questo
Viessmann  si affida esclusivamente a Centri di Assistenza
Tecnica professionali e qualificati.

Il Centro di Assistenza Tecnica autorizzato Viessmann
offre l’opportunità di sottoscrivere un’estensione di garanzia
della durata di tre anni, decorrente dal secondo anno suc-
cessivo all’avviamento della caldaia, riferita ai modelli Vitola-
dens, Vitopend, Vitodens e Vitocrossal. 

Il contratto di manutenzione periodica programmata
della caldaia garantisce servizi indispensabili quali:

- manutenzione e pulizia annuale
- verifica del rendimento secondo la normativa vigente
- compilazione allegato aggiornamento del libretto d’im-

pianto
- servizio promemoria sicuro tramite telefonata, sms o

cartolina

- assistenza
telefonica.

Per tutti coloro
che sigleranno un
contratto di manutenzione periodica è prevista un’estensione
della garanzia sullo scambiatore primario delle caldaie a con-
densazione Vitodens dai 5 anni contrattuali a 9 anni!

Per garantire un’assistenza a 360 gradi e costante-
mente aggiornata i Centri di Assistenza Tecnica seguono
annualmente seminari tecnici presso i centri informativi del-
l’Accademia Viessmann, allo scopo di consolidare le co-
noscenze e stare al passo con le ultime novità di prodotto.
In questo modo Viessmann intende offrire un valido stru-
mento di supporto ai propri Centri di Assistenza Tecnica, af-
finché i clienti possano sempre contare su un servizio
altamente competente e garantire il più alto livello di sicu-
rezza dei prodotti”.

Il calore
per la tua casa
La scelta dei prodotti e dei materiali è la cosa più importante

Sole & Luna
Emporio Agricolo

Via Flaminia, km 25,100
00060 Riano (Rm)

Tel. e fax: 06 90.34.991
Daniele: 339 61.53.715
agricolariano@libero.it
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Arkè nasce con lo scopo di realizzare per ognuno la casa più adatta.
Ogni volta, per noi, la sfida è soddisfare i nostri clienti tenendo conto delle singole 
esigenze, del budget a disposizione, del gusto personale, unendo l'estetica alla 
praticità e all'economia.
Quindi il nostro obiettivo è far si che qualsiasi spazio diventi la VOSTRA CASA!
Da anni Arkè offre tutti i servizi dalla casa in costruzione, alla casa da ristrutturare, 
alla casa da arredare… realizziamo progetti per interni ed esterni, progetti gratuiti 
per mobili che realizziamo sia di fabbrica che artigianali, consulenze per pratiche 
amministrative, consulenze per la scelta dei materiali, assistenza e direzione lavori 
per le ristrutturazioni e relative pratiche tecniche etc etc…
Il nostro studio di arredamento e di architettura è basato su un concetto 
dinamico in cui non necessariamente dovete raggiungerci ma diamo ampia 
disponibilità a portare la nostra professionalità nelle vostre case per poi valutare 
insieme le soluzioni migliori sia per i vostri spazi che per il vostro arredamento, 
assistendovi fino alla completa realizzazione dei vostri desideri.

Contattateci, vi aspettiamo!
Adriana e Lia

Via Roma, 96 - Tel. 06 90160159 Castelnuovo di Porto (RM)

Adriana Capozza Arredatrice
Cell. 338/7358350
email: info@arredaconarke.it

Lia Isolabella Architetto
Cell. 328/5465910

email: lia.isolabella@libero.it

Cari lettori,
per tutti noi la casa è quel luogo in cui ricoscersi, in cui poter 

esprimere se stessi. La globalizzazione  ha portato sempre 
più a spersonalizzare noi e gli ambienti che viviamo, 

facendo sì che le nostre  case siano costruite su 
dettami basati solo sulla moda del momento 

e su unafinta economicità.
Questo ormai accade in tutti i settori 
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Via Cantalamessa, 22
00068 Rignano Flaminio (RM)
Tel. 0761 508069
Cel. 3332595076

G R AT E  D I  S I C U R E Z Z A  -  P E R S I A N E  B L I N D AT E
P O R T E  B L I N D AT E  -  I N F I S S I  G I U N T O  A P E R T O

TA G L I O  T E R M I C O  -  F I N T O  L E G N O  -  M A R M O  A L L U M I N I O
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GARANZIA E QUALITÀ SU MISURA
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MAGIC SOUND
Strumenti musicali

Via Pietro Nennì, 6 - Fiano Romano (Rm)
Tel. e Fax 0765.48.10.91 - magicsound@virgilio.it

Via Montenero, 133 San Felice Circeo (Lt)
Tel. 0773.543.000



PACINI

MISIS

PACINOTTI

All'interno di Misis prendono forma gioielli che sono il risultato della 
fusione di ricerca e sperimentazione nella lavorazione dell'argento con 
tradizione e cultura artigianale nella cura dei dettagli.
Pietre naturali e semipreziose contribuiscono ad arricchire e valorizzare 
ogni idea che si plasma in oggetti di alta gioielleria.

"Plasmando l'argilla con il fuoco, l'uomo ha creato un materiale, la 
"ceramica", dalle eccezionali proprietà; resistente, durevole nel tempo e 
dai colori inalterabili. La "Pacinotti Firenze" nella sua creatività unica, 
introduce la ceramica nella sua nuova collezione, con oro e diamanti.
L'unione di questi tre materiali, modellati secondo la tradizione orafa 
italiana, ha prodotto una linea di gioielli dal design moderno, senza età, 
per uomo e per donna..."

NELLA BOUTIQUE DI VIALE BERGAMINI AL PORTO, 
TROVERETE GIOIELLI, ARGENTO, ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI, IL TUTTO "MADE IN ITALY".

VI ASPETTIAMO, ANCHE SE SOLO PER...CURIOSARE!!!

                                        Nasce a San Felice Circeo nel 2002, ma il successo ha radici nel passato, in quanto 
la signora Maryan proviene da una famiglia di gioiellieri e con la sua esperienza e professionalità ha creato in 
questo luogo magico del Circeo un negozio in continua crescita, diventato negli anni punto di riferimento per la 
clientela.  Le varie proposte, scelte con originalità e cura in ogni dettaglio, tendono a soddisfare ogni tipo di 
esigenza, dall'oggetto per tutti i giorni a quello più ricercato per una serata speciale.

MARYAN GIOIE

MARIAN GIOIE Via Ammiraglio Bergamini, 106 - Tel 0773.547801 - 347.4045427 - SAN FELICE CIRCEO (LT)



Photographer

PAOLO
RUSSO +39 338.28.00.664

Photo Model Fashion

PAOLOPP
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RUSSO
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Photographer
Photo Model F
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Fashion
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Quadro Vehicles S.A. nasce
con l’obiettivo di creare scooter
a tre e quattro ruote che coniu-
gano l’agilità delle due ruote alla
stabilità delle auto, per garantire
divertimento e feeling di guida
immediato per tutti.

L’attenzione per i dettagli
estetici, unita a soluzioni tecno-
logiche innovative e brevettate
(HTS Hydraulic Tilting System,
la sospensione idraulica ricono-
sciuta in tutti i più importanti
mercati mondiali), consentono a
Quadro Vehicles S.A. di realizzare e proporre al mer-
cato oggi, a soli due anni dalla sua nascita, scooter a
tre e quattro ruote sicuri e confortevoli, abili nell’affron-
tare ogni tipo di fondo stradale, anche il più impervio, in
ogni condizione di guida. Veicoli in grado di garantire
contemporaneamente comfort, sicurezza, agilità e di-
vertimento.

Quadro Vehicles S.A. conta oggi oltre 500 Conces-
sionari in 26 Paesi nel mondo, e opera per i mercati
svizzero e italiano attraverso una filiale diretta.

Il prossimo obiettivo è aprire ex novo un segmento
‘tutto da esplorare’, grazie all’arrivo sul mercato del
primo scooter a quattro ruote che garantirà una nuova
ed esclusiva tipologia di mobilità urbana.

Offrendo un’esperienza di guida completamente
nuova, Quadro Vehicles S.A. intende conquistare una
fascia di mercato sempre più ampia, con particolare ri-
ferimento ai neofiti e al target femminile, in un periodo
storico di flessione e ‘riflessione’ sui consumi prestando
sempre maggiore attenzione al rapporto qualità/prezzo
dei prodotti.

Tutti gli scooter Quadro attualmente in commercio
sono omologati nella categoria tricicli a motore (L5E) e
si possono guidare in tutta Europa con la sola patente
B (ad esclusione della Svizzera). 

Gli scooter Quadro sono tutti dotati dell’esclusivo

HTS (Hydraulic Tilting System), il
sistema di sospensioni rivoluzio-
nario che ne caratterizza il com-
portamento in ogni condizione di
guida, anche la più impegnativa.
Questa innovativa sospensione
idraulica in costante evoluzione,
consente allo scooter d’incli-
narsi, garantendo così una
guida istintiva e precisa e un as-
setto ottimale anche in situazioni
di equilibrio precario.

Il sistema HTS consente un
contenimento del peso generale

del veicolo e un abbassamento del baricentro. Tutto
questo permette agli scooter Quadro di essere più ma-
neggevoli e di garantire un piacere di guida inimitabile.

La presenza dell’HTS consente agli scooter Qua-
dro di essere adatti a tutti. Il più esperto ha la possibi-
lità di sfruttare le maggiori prestazioni offerte e di
divertirsi al massimo in tutte le condizioni di guida men-
tre il meno esperto può guidare in tutta sicurezza, con
un senso inequivocabile di stabilità e creando un feeling
immediato con il veicolo. 

Innovative soluzioni di confort e sicurezza con il design italiano e l’affidabilità svizzera

I nuovi veicoli a tre
e quattro ruote









DOVE VUOI ANDARE?
Oltre 110 destinazioni in Nord America.

Volare verso il Canada e gli Stati Uniti è facile e comodo, con il 
nostro servizio estivo non-stop da Roma a Toronto e Montreal.



Un appuntamento distensivo in un centro benessere
thailandese è veramente un’esperienza sublime perché
trasmette una sensazione di rilassamento incompara-
bile. Probabilmente entrambi stanchi e stressati dalla
preparazione della cerimo-
nia, gli sposi possono re-
cuperare forma fisica e
benessere interiore con
speciali pacchetti benes-
sere studiati apposita-
mente per le coppie in
luna di miele.
Desiderose di promuo-
vere tutti gli elementi di
una vita sana, le Spa
mettono a disposizione
delle coppie anche risto-
ranti con cucina salutare
e concentrati di frutta e
verdure. E tutto questo
offerto con un servizio
che ha la giusta fama di es-
sere impeccabile e cortese. Quella delle Spa è diven-
tata un’industria che assicura il rispetto dei più alti
standard.
Bangkok: Per le coppie che arrivano nella capitale, un
itinerario tra le Spa è il perfetto tonico per rivitalizzare i
muscoli ed i sensi dopo il periodo di preparazione al
matrimonio che mette a dura prova le energie di chiun-
que!! La metropoli vi affascinerà con la sua grande ab-
bondanza di Spa per tonificare il corpo, situate in hotel
a 4 e 5 stelle così come in centri specializzati oppure
Independent Spa che si possono incontrare anche a
solo a pochi passi di distanza dal percorso dello Sky
Train. Le Spa di Bangkok sono tra i più eleganti ed evo-
cativi rifugi per le coppie: tipicamente queste oasi ab-
bondano di luce naturale, che crea uno stato d’animo
zen molto rilassante, con suite per i trattamenti perso-
nali ed una gamma di terapie in grado di alleviare le
tensioni, unendo il meglio delle antiche e moderne te-
rapie dell’oriente e dell’occidente, con esperti a dispo-

sizione che aiutano a ritrovare la pace interiore.
Chiang Mai: Un tempo capitale dello storico regno set-
tentrionale di Lanna, l’antica città contenuta dai fossati
di Chiang Mai si affaccia sul fiume Ping ed è protetta

dalla famosa montagna di
Doi Suthep, sormontata
da uno dei templi più ve-
nerati del Paese. Circon-
data da colline coperte
di foreste e da valli fluviali
rigogliose, Chiang Mai
ed i suoi dintorni rappre-
sentano il luogo perfetto
per il matrimonio e la
luna di miele in quanto
esprimono l’essenza del
romanticismo. Ospitano
molte day, hotel e resort
spa. In una regione fa-
mosa per il suo clima
piacevole, le montagne

nebbiose e gli abitanti dalla
cultura nobile ed antica, le Spa sono anche gustosa e
creativa espressione dell’essenza del nord. Alcune
delle terme si ispirano alla magnifica architettura dei
templi circostanti, divenendo a loro volta templi di se-
renità, e nel fresco dei monti alcune sale per il tratta-
mento sono riscaldate da caminetti con vecchi ceppi di
legno. Come si usava negli antichi rituali, i trattamenti
a disposizione sono effettuati con erbe tradizionali,
spezie e ed olii aromatici. Chiang Mai è una città tra-
boccante di antichi wat (templi) e di testimonianze cul-
turali ma molti turisti vengono nella regione per
partecipare alle attività che si svolgono all’aperto. Si
può scalare la vetta più alta della Thailandia, il Doi In-
thanon, per ammirare stupendi panorami o guardare
lo scenario abbagliante della natura da un kayak, un
canotto o una mountain bike. Per le coppie in cerca di
avventura, partire per un viaggio alla volta delle remote
tribù che vivono sulle colline può essere un’altra atti-
vità che vale la pena non mancare, dormendo in ca-

vacanze&relax

Itinerari benessere: 
le Spa Thailandesi
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panne di legno, su palafitte con gli ospitali abitanti dei
villaggi che danno un’idea del loro modo di vivere tra-
dizionale.
Hua Hin: La provincia thailandese più vicina a Prachuap
Khiri Khan vanta una striscia di costa orlata di monta-
gne con spiagge belle e tranquille, la più famosa delle
quali è la spiaggia dalla sabbia bianca di Hua Hin, lunga
5 km. A circa tre ore di auto o di treno a sud di Bangkok,
Hua Hin, ha avuto per lungo tempo un’aria esclusiva
perché era la mèta preferita dai reali thailandesi e man-
teneva un’atmosfera familiare più di altre destinazioni tu-
ristiche. Appollaiata sul Golfo di Thailandia, l’area è
diventata la prima località per vacanze dei thailandesi
ed è inoltre sede di molte Spa. Il legame storico con i
reali è evidente nella residenza estiva in legno di teak
del Klai Kangwon Palace. Costruita nel 1926 per ordine
del re Rama VII, la villa in stile spagnolo è ancora occa-
sionalmente utilizzata dalla famiglia reale. 
Hua Hin è una delle località del turismo della salute più
apprezzata dell’Asia e si è presto affermata come un ri-
fugio in cui la privacy regna sovrana, attraendo sia turi-
sti che VIP internazionali. Sfruttando il meglio dello stile
tradizionale thailandese, le Spa di Hua Hin fanno im-
mergere l’ospite in uno scenario rilassante, con il mare
a fare da cornice. Ispirati dal loro soggiorno, gli ospiti
sentono che una visita a una delle Spa di Hua Hin è
un’esperienza immancabile, e molti partono dicendo di

essere “rinati”. La Chiva Som destination Spa, ad esem-
pio, è una delle prime 5 al mondo. Distribuita su 7 acri
di giardini a pochissima distanza dal mare di Hua Hin,
Chiva Som significa “Paradiso in Terra”, le coppie sono
considerate non solo in funzione dei desideri fisici e spi-
rituali incoraggiate e guidate attraverso un viaggio mi-
rato a migliorare la propria qualità della vita. Si è infatti
accolti all’arrivo da un personal trainer che potrà sug-
gerire i trattamenti più adatti. Programmi personalizzati
di fitness, massaggi, yoga, aerobica, meditazione. Trat-
tamenti di idroterapia, fisioterapia, assistenza medica e
tutti i tipi di trattamenti per il corpo e la mente potranno
aiutare i novelli sposi a trovare la sintonia per cominciare
nel migliore dei modi la nuova vita insieme.
Krabi: Uno straordinario paesaggio preistorico: fore-
sta pluviale nell’entroterra e faraglioni rocciosi di cal-
care che si stagliano dall’acqua verso il cielo; Krabi e
Phang-nga bay sono luoghi che il tempo sembra aver
dimenticato. Le acque calde di colore blu cristallino
ospitano una grande abbondanza di vita marina e bar-
riere coralline lussureggianti. Il remoto ritiro eco-soste-
nibile di Krabi è un ambiente meraviglioso di friabili
spiagge bianche con un numero crescente di splen-
dide day e resort spa. Situata sulla costa occidentale,
Krabi è una delle regioni della Thailandia più impres-
sionanti a livello visivo con più di 130 isole idilliache.
Estendendosi a partire dal pescoso porto di Krabi, il

Destinazione Benessere 59



terreno è geograficamente vario con paludi di man-
grovie, foreste tropicali e imponenti formazioni carsi-
che che i rocciatori amano scalare. Hat Noppharat
Thara è una distesa di spiaggia relativamente tranquilla
che forma parte del Thara-Mu Ko Phi Phi National Park.
Fiancheggiato dai pini e da un boschetto di palme da
cocco, questo luogo è particolarmente appezzato
dagli innamorati per gli spettacolari tramonti sulla baia.
Sei km più a sud, la grande baia di Ao Nang con la sue
acque calme e il suo scenario calcareo è una buona
base per esplorare l’area e presenta molti luoghi di at-
trazione, resorts, centri per le immersioni e ottime Spa.
Poco più oltre Ao Nang si possono trovare piccole e
pittoresche baie nascoste dalle alte scogliere sovra-
stanti che sono accessibili solo a mezzo di barche
dalla lunga coda (long-tail boats). Fra queste ricor-
diamo le graziose Ao Phra Nang e Hat Rai Ley, dove
attività come le immersioni, lo snorkeling, il kayak e le
arrampicate sono tutte all’ordine del giorno. 
Koh Samui: A circa 500km a sud di Bangkok, nel Golfo
di Thailandia, circondata dalle palme troviamo Koh
Samui. Questa famosa isola, è oramai diventata una
delle più attive località termali della Thailandia, ha una
moltitudine di alloggi di lusso per viziare gli ospiti: hotel
e day spa costruite ed arredate con gusto, oltre a luoghi
di ritiro per la consapevolezza spirituale. E’ la più grande
delle 80 isole che formano lo stupefacente arcipelago

di Mu Koh ang Thong. Un viaggio sull’isola di Samui può
essere combinato con delle visite a Koh Pha-ngan e Koh
Tao, il migliore sito per il diving nel Golfo. Prima degli
anni ’70 Samui era conosciuta solo per le sue pianta-
gioni di cocco, ma piano piano i turisti hanno scoperto
le fantastiche baie sabbiose che costeggiano l’intera
isola. La più popolare distesa di sabbia è Chaweng
Beach, lunga 5 km, in cui si trovano molti tra i migliori ri-
storanti, hotel, Spa, bar e negozi dell’isola. Famose
anche quelle di Lamai, Bo-Phut e Maenam. Le colline
ricche di palme all’interno di Samui sono un vero rifugio
per chi è alla ricerca della tranquillità. Mantenendosi in
armonia con la natura, i massaggi e i trattamenti per il
corpo sono sovente offerti sotto padiglioni di legno
aperti alla brezza. Dopo tanto relax, si può fare il pieno
di energia prendendo a noleggio una jeep a quattro
ruote motrici e partire per un safari sull’ isola esplorando
i sentieri remoti che portano alle colline montagnose ove
troviamo cascate rinfrescanti dove fermarsi a nuotare.
Per l’abbondanza e la qualità dei centri wellness pre-
senti, possiamo senza dubbio affermare che Koh Samui
è una vera Spa Island!
Phuket: Phuket, l’isola più grande della Thailandia, si
sporge verso il Mare delle Andamane lungo la costa oc-
cidentale del Paese. E’ la prima località di vacanza della
nazione e merita il titolo di “Perla delle Andamane”. Or-
lata da numerose baie sabbiose, è la destinazione bal-
neare più importante del Paese ed ospita un gruppo di
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località termali tra le più eleganti e ricche di atmosfera di
tutta l’Asia. Con alcune tra le migliori infrastrutture della
Thailandia, con alcuni degli hotel più lussuosi al mondo,
Phuket possiede tutto quello che una coppia di honey-
mooners potrebbe desiderare. Questo nascondiglio sul
mare è la sede di alcune delle migliori Spa del pianeta,
mentre le altre strutture termali dell’isola ottengono re-
golarmente riconoscimenti da parte degli esperti del-
l’industria del tempo libero per il loro ambiente ed il loro
servizio senza pari. L’isola ospita anche una delle poche
Accademie Termali dell’Asia, ed è un luogo di estremo
prestigio per chi vuole imparare l’arte della salute oli-
stica. Non sorprende che Phuket abbia moltissimi pa-
norami ed attrazioni adatte a tutti i visitatori. A parte la
ricchezza delle splendide spiagge e le piccole isole pe-
riferiche, Phuket possiede piccoli e suggestivi villaggi di
pescatori, delicate paludi di mangrovie, insieme al Gib-
bon Rehabilitation Centre pensato per la salvaguardia
dell’ambiente, e il Marine Research Centre proprio al-
l’estremità sud dell’isola. 
Diversi tipi di Massaggi
Il massaggio tradizionale - il Thai Massage o, in lingua
thailandese: “NUAD PHAN THAI BORAN”, è una meto-
dologia di massaggio praticamente sconosciuta ai più
in quanto fino a pochi anni fa veniva praticata esclusi-
vamente nei templi buddhisti thailandesi.  Vecchio di mil-
lenni, le sue origini sembrano risiedere nell’antica cultura
indiana. Il massaggio Thai comprende una serie cali-
brata di pressioni, allungamenti muscolari, impasta-
menti dei tessuti molli e dello strato connettivo,

mobilizzazioni delle articolazioni. Stimolando tramite la
digitopressione i “sen“, i canali energetici, si possono
eliminare o regolare eventuali blocchi energetici sul
corpo e sugli organi interni. Il massaggio Thai consente
una riattivazione di tutti i sistemi anatomico-funzionali,
sollecita il sistema immunitario, induce rilassatezza e al-
levia i dolori. Grazie alla millenaria affinità dei thailandesi
con i massaggi, tali terapie sono alla base di ogni sog-
giorno alle terme. L’antica, provata e certificata arte del
massaggio tradizionale thailandese è una potente libe-
razione, che schiarisce magicamente la mente ed alle-
via ogni tensione o stress. La varietà dei massaggi a
disposizione è in continua espansione in parallelo al cre-
scente livello di conoscenze sui metodi più apprezzati
da tutto il mondo, con molti terapisti che fondono ele-
menti da diverse tecniche per realizzare trattamenti spe-
cializzati. Molte terme sono specializzate in massaggi
thailandesi, svedesi, indonesiani, hawaiani, sportivi,
shiatsu, legati all’aromaterapia o all’agopuntura, alla ri-
flessologia e agli olii. Pratiche di massaggio più alterna-
tive includono il massaggio con le pietre calde, che
utilizza speciali rocce basaltiche di origine vulcanica ri-
scaldate per migliorare la circolazione del sangue, alle-
viare i dolori muscolari e distendere sia le mente che il
corpo. Proveniente dalla medicina ayurvedica indiana, il
massaggio specializzato dei Sette Chakra stimola i prin-
cipali centri di energia chakra per sbloccare il sistema
corporeo, permettendo di ritrovare l’armonia fisica, men-
tale ed emozionale. 
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Richiedi il tuo viaggio 
di nozze allo specialista 
del tailor made dal 1975
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SEYCHELLES
QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA

7 NOTTI/9 GIORNI DAL 1° MAGGIO 2014 AL 20 LUGLIO 2014
PARTENZA DA TORINO, MILANO, VENEZIA, BOLOGNA, ROMA, NAPOLI, BARI, CATANIA E PALERMO

CONSTANCE EPHELIA RESORT����� MAHÉ
MEZZA PENSIONE - SISTEMAZIONE CAMERA TROPICAL GARDEN

€ 1.490
CONSTANCE LEMURIA RESORT����� PRASLIN

PRIMA COLAZIONE BUFFET - SISTEMAZIONE JUNIOR SUITE

€ 1.890
Tasse aeree: € 360. Tasse di iscrizione: € 60. Assicurazione contro annullamento: € 39. 

Supplemento partenza da Napoli, Bari, Catania e Palermo: € 190 a persona a/r.

by

Constance Ephelia

WWW.IVIAGGIDELLAIRONE.COM

MAURITIUS
QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA IN MEZZA PENSIONE
7 NOTTI/9 GIORNI DAL 1° MAGGIO 2014 AL 15 SETTEMBRE 2014

CONSTANCE BELLE MARE PLAGE�����

€ 1.090
Tasse aeree: € 540. Tasse di iscrizione: € 60. Assicurazione contro annullamento: € 39.

per persona
in doppia

per persona
in doppia

per persona
in doppia

SPECIALE SPOSI



5 CUORI PER TE 
SCEGLI LA VACANZA E... 

VOLA DOVE TI PORTA IL CUORE

• New York+Orlando
+Repubblica Dominicana

• Tour Mini Yucatan
+Mare Barcelo Maya
Colonial/Tropical

• Amsterdam & Aruba

• Mauritius
• Repubblica Dominicana
• Miami & Bahamas

• Tour Yucatan+Messico Mare
• Londra & Antigua 
• Miami & Bahamas 
• Dubai & Seychelles
• Dubai & Maldive 
• Messico Tour & Mare 
• Polinesia by Sofitel Bora Bora & Moorea
• Polinesia by Hilton Bora Bora & Moorea 
• New York, Mini Tour California & Polinesia
• Tour Australia con guida di lingua italiana 
• Tour Giappone con guida di lingua italiana
• Tour Sud Africa & mare Mauritius 

• Mauritius�����

• Mauritius����All Inclusive
• Maldive����

• Bangkok & Koh Samui

• Seychelles 
• Parigi & Mauritius 
• Dubai & Mauritius 
• Istanbul & Maldive
• Parigi & Rep. Dominicana
• New York & Rep. Dominicana 
• New York+Bahamas
• New York & Messico Mare
• Londra & Antigua
• Parigi & St Martin

PREZZOPER COPPIADA EURO4.500TASSE AEREEINCLUSE

PREZZOPER COPPIADA EURO4.100TASSE AEREEINCLUSE

PREZZO
PER COPPIA

DA EURO

3.600
TASSE AEREE

INCLUSE

PREZZO
PER COPPIA

DA EURO

4.800
TASSE AEREE

INCLUSE

PREZZO
PER COPPIA

DA EURO

2.990
TASSE AEREE

INCLUSE

Infoline 081 409444 - news@iviaggidellairone.com

WWW.IVIAGGIDELLAIRONE.COM
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FINO AL 25% DI SCONTO
sul pacchetto soggiorno e ingressi

+ MEZZA PENSIONE GRATUITA
+ i bambini sotto i 7 anni non pagano
OFFERTA VALIDA PER TUTTI GLI ARRIVI DAL 3 APRILE AL 6 LUGLIO 

E DAL 10 LUGLIO AL 12 NOVEMBRE 2014

PRENOTA ENTRO IL 27 FEBBRAIO 2014

Offerta soggetta a disponibilità e condizioni

©
Di
sn

ey



ti piacerebbe
ESSERE IL DIRETTORE

DEL MAGAZINE?

Sarai Titolare della 

concessionaria editoriale locale 

e potrai gestire in esclusiva gli 

articoli e le inserzioni della 

tua zona.

Richiedici come puoi 

APRIRE ANCHE TU UN 

EDIZIONE DI DB…  

ti mostreremo i 

VANTAGGI DI FARE 

BUSINESS INSIEME.

?vuoi avviare
UNA TUA ATTIVITÀ

APRI

NELLA TUA CITTÀ

?vuoi integrare con
GUADAGNI EXTRA



Ogni città in Italia potrà finalmente avere un’edizione locale creata per gli  “esperti del settore”, professionisti 
che desiderano mettersi in evidenza raccontando i propri punti di forza e ottimizzare il costo contatto.  Grafica e 
contenuti della rivista nazionale e vetrina commerciale anche per l’imprenditoria locale.
Medicina, estetica, viaggi, moda, sport, eventi, cosmetica, salute, casa, ambiente,  qualsiasi sia il loro ambito di 
promozione del benessere inteso come stile di vita, abbiamo spazi raffinati e strumenti promozionali efficaci, in 
linea con il lettore di target medio-alto.
Destinazione Benessere è l’idea che funziona, un Magazine free press di qualità che, grazie alla sinergia con il Web, 

amplifica i contatti e rende efficace, immediata e misurabile ogni campagna pubblicitaria.

Cerchiamo imprenditori che operano nelle public relation e sanno rendere proficui i contatti con le realtà 
commerciali della zona.

SCOPRI TUTTI I VANTAGGI SUL SITO 
www.destinazionedebenessere.it 

UNA PROFESSIONE A CONTATTO CON IL PUBBLICO, INDIPENDENTE E RICCA DI FASCINO!

STIAMO CERCANDO TE!
INVIA SUBITO LA TUA CANDIDATURA A

info@destinazionedebenessere.it 



Parti con Grimaldi!
È semplice, comodo
e conveniente.

Semplicemente viaggiare.Semplicemente viaggiare.

081 496 444

Raggiungi le più belle 
destinazioni del Mediterraneo
Spagna, Grecia, Marocco
Tunisia, Sardegna e Sicilia

Scopri le nostre offerte
su www.grimaldi-lines.com


