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amici
anche questo numero contiene tanti articoli speciali, cominciando
dall’intervista a Sara Zanier, attrice latinense, che sta per debuttare nel cinema dopo un’esperienza nel piccolo schermo. Sara,
(Serena Bassani in Centovetrine) è ormai un’amica di Sfera, due anni fa si
è confidata nelle nostre pagine e oggi vuole annunciarci le sue ultime novità
in campo cinematografico ma anche nella moda. E’ una ragazza determinata
e brillante che difende i veri valori della vita lottando in un mondo, quello dello
spettacolo, dove i compromessi sono all’ordine del giorno. La sua linea di magliette,
che ha appena debuttato sul mercato, lancia dei messaggi sociali molto importanti.
Un’intervista, sicuramente, da non perdere! (vedi pag. 32 e 33).Scopriamo insieme anche nuovi personaggi di una delle Soap più amate dagli italiani, Centovetrine, che nei
prossimi mesi ci coinvolgerà con storie sempre più avvincenti. Intrighi di potere e forti
sentimenti saranno protagonisti delle puntate dell’estate (vedi pag.4).Inoltre, come sempre, troverete articoli che vi guideranno nel ritrovare la forma per l’estate e tanti consigli
di viaggio per trascorrere le vostre vacanze. La salute è per noi sempre in primo piano per
conoscere le ultime novità in campo medico (vedi da pag. 9 a pag.12). La moda è sempre
protagonista, i nostri giornalisti sono sempre alla ricerca delle ultime tendenze. Avreste
mai immaginato di andare al mare con una borsa in pelle davvero fashion? Lo scopriremo a pag. 33. Sfera Magazine, come sapete, affronta tanti temi ogni mese ed è
alla ricerca sempre di nuove idee, se avete proposte da fare e dubbi da sciogliere
potete scrivermi e vi risponderò personalmente, la mia e mail personale la
trovate in questa pagina e non esitate a scrivere. Seguiteci, anche, online
sul nostro blog www.sferamagazine.it, su Twitter e su Facebook.

A presto amici!

Il Direttore

Marilena Ferraro

direttore@sferamagazine.it
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Attualità

Nuovi personaggi a
Cantovetrine in estate
Tra giugno e agosto entrano nuovi volti nella soap italiana
più amata per nuovi intrighi e colpi di scena

S

iamo partiti da Sara Zanier (Serena Bassani)
per avvicinare i nostri
lettori al mondo delle
soap e soprattutto per conoscere
da vicino gli attori che ne fanno
parte. In quest’articolo vi anticipiamo tre nuovi personaggi che
entreranno tra giugno e agosto
nella soap Centovetrine.
Maddalena Sterling, interpretata da Annamaria Malipiero, in
onda dal 20 giugno, è una donna d’affari bella e affascinante, a
suo agio nell’alta società ma non
dimentica però le sue umili origini. Nonostante l’aspetto quasi
etereo Maddalena ha nervi d’acciaio ed è capace di tenere testa
anche al più temibile dei nemici.
Un passato doloroso e pieno di
ombre la porterà ai piani alti di
Centovetrine per incontrare EtGaia Messenklinger

tore Ferri (Roberto Alpi).
Annamaria Malipiero vive a
Roma con i suoi tre figli la prima nata dalla sua relazione con
Francesco Nuti.
Margot interpretata da Gaia
Messenklinger, bella, giovane
con una laurea breve in giornalismo e la determinazione ad
arrivare. Preparata, versatile,
disponibile vuole raggiungere la
vetta della sua professione molto
velocemente. In apparenza sembra la ragazza della porta accanto, una bellezza acqua e sapone
che sa trasformarsi, all’occorrenza, in una micidiale arma di
seduzione. Entra nel mondo di
Centovetrine il 6 luglio e lavorerà fianco a fianco con Laura (Elisabetta Coraini) nella redazione
del giornale Cento.
Thomas Interpretato da Brando

Brando Giorgi

Giorgi ha più di quarant’anni.
Un fisico muscoloso, segnato
da una vita movimentata. Uno
sguardo vivo e intelligente,
grande cultura e grande (auto)
ironia. Nemico dei sentimentalismi, apparentemente impermeabile ai sentimenti, è però
capace di comprensione umana,

Annamaria Malipiero
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tenerezza, dedizione. Soprattutto è uomo d’onore e orgoglioso.
Tradito dalla donna più importante della sua vita, ha scelto di
non amare mai più, e questo lo
rende a tratti spigoloso ed amaro. Entrerà a Centovetrine a fine
agosto

Attualità

Le star e la beneficenza
Secondo il sito DoSomething.org nella lista annuale
di celebrità che si sono distinte in opere di beneficenza la
più buona è, per il secondo anno di seguito, Lady Gaga

Cristina Farina

L

a star con il cuore più
grande sembra essere
proprio Lady Gaga
che continua a stupirci
dopo le innumerevoli stravaganze sfoggiate nel corso della rapidissima ascesa al successo, eccola per una volta indossare dei
panni nuovi, quelli di una donna
generosa e impegnata nel sociale. La cantante, nel mese di marzo scorso, ha infatti inaugurato
l’associazione Born This Way
Foundation, in collaborazione
con l’università di Harvard, con
la quale si prefigge di aiutare a
debellare il fenomeno dell’emarginazione e del bullismo
scolastico, problema fortemente
presente tra le aule americane
e dal quale lei stessa afferma di
esserne stata vittima suo tempo.
Al secondo posto, una sorpresa:
il giovanissimo Justin Bieber, il
cantante e attore canadese adorato dalle adolescenti, ma non
solo, di tutto il mondo. Al terzo posto l’affascinante George
Clooney il quale non bada certo
a spese quando si tratta di fare
beneficenza e di impegnarsi per
le giuste cause, non dimentichiamo che un paio di mesi fa George Clooney è stato arrestato dalla
polizia di Washington nel corso
di una manifestazione all’esterno dell’ambasciata del Sudan
insieme al padre, per non aver
rispettato il cordone di delimitazione imposto dalla polizia davanti all’ambasciata. Ma continuiamo con la nostra classifica, il
quarto posto è occupato da Will
Smith e la compagna Jada Pinkett, mentre il quinto e il sesto

posto vanno ai bellocci di Hollywood, rispettivamente Leonardo di Caprio e Matt Damon.
Di seguito troviamo Ellen DeGeneres attrice, comica e conduttrice televisiva statunitense,
presentatrice del talk show The
Ellen DeGeneres Show. Ellen
DeGeneres e Brad Pitt (che si
aggiudica insieme alla moglie
Angelina Jolie l’ottavo posto)
proprio recentemente si sono
riuniti per raccogliere fondi per
la fondazione di Brad a New Orleans chiamata Make It Right. Il
grande evento si è tenuto il 10
marzo per raccogliere fondi per
le vittime dell’uragano Katrina,
una causa molto a cuore di Brad,
lui e Angelina hanno anche una
casa nella zona di New Orleans.
La Fondazione è stata creata
per aiutare a costruire nuove
case a prezzi accessibili e che
resistano gli uragani, per almeno
150 famiglie. Brad Pitt e Ellen
DeGeneres hanno organizzato
una cena seguita da una grande
festa con delle peformance che

comprendeva artisti come Snoop Dogg, Sheryl Crow, Rihanna,
Kanye West e Aziz Ansari. Alla
serata erano presenti circa 1.200

persone con ospiti come Kevin
Spacey, Spike Lee, Sean Penn e
Blake Lively. Al nono posto il cestista statunitense, Dwight Howard che milita nella NBA negli
Orlando Magic. Soprannominato The Man Child e Superman, è
una delle stelle della NBA, ed è
conosciuto da sempre per la sua
impressionante stazza fisica ed il
suo atletismo ed ora anche per la
sua generosità. In fine all’ultimo
posto troviamo Demi Lovato, la
cantante di Camp Rock
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Attualità

Italiani e vacanze
per l’estate 2012
Vacanze irrinunciabili ma ridotte, è quanto emerge dal
ventunesimo sondaggio di Trademark Italia

D

a un recente sondaggio di Trademark
Italia in collaborazione con Ipsos
Observer è emerso che la prossima estate gli italiani andranno
in vacanza, ma un po’ meno rispetto al passato: si dimezza il
numero di coloro che andranno
all’estero, calano gli italiani che
faranno due o più vacanze e aumentano gli italiani che faranno
meno ferie: molti preferiscono
‘presidiare’ il posto di lavoro.
Secondo i risultati, inoltre, si riducono le escursioni d’arte, cultura e religione, ma non quelle
gastronomiche. L’indagine rivela che gli italiani considerano irrinunciabile un periodo di “non
lavoro” fuori casa ma tutti gli
intervistati parlano di una probabile, generica riduzione della
propria vacanza sia in termini

economici che temporali, di vacanze meno lontane da casa, di
rientro già fissato. Gli italiani si
stanno guardando attorno e per
questo ritardano la decisione. La
maggioranza di quelli che hanno
già deciso e prenotato dove andare (34,5% del campione), tende a ritornare dove è già stato, in
luoghi che conosce, nello stesso
albergo, casa, condominio,
campeggio o resort. Per quanto
riguarda l’estero, diminuiscono i viaggi verso le destinazioni
extraeuropee; in Europa fanno
eccezione Londra, le Baleari, la
Spagna e la Grecia, che ottiene
crescenti attenzioni per i suoi
prezzi altamente attraenti. Le
previsioni per le vacanze degli
italiani in Italia sono molto influenzate dalla fase economica
recessiva. Solo due gli spunti
positivi: la Sardegna, che dopo

CONSORZIO
AURORA

due anni fortemente negativi,
ritrova un certo numero di sostenitori, e “a sorpresa” le coste
maremmane e pontine, preferite
dai residenti delle città umbre,
toscane e laziali. Resistono le
coste pugliesi, marchigiane, romagnole e il Levante ligure, che
contengono le perdite grazie al
grande serbatoio di turisti residenti nel breve-medio raggio.
Perdono quota la maggior parte
delle destinazioni tradizionali, le
isole e la montagna. Ogni famiglia, con una media di 2,4 persone, spenderà per le vacanze
estive circa 1.396 euro, il 5% in
più del 2011. La spesa “diretta”
prevista per le vacanze 2012 è
nell’ordine dei 18,63 miliardi di
euro (tra trasporti, alloggio, ristorazione, intrattenimento, svago e piccolo shopping turistico),
più un ulteriore 10% (per circa

Apre come ogni
anno la nostra
colonia estiva
ad Anzio tutto il mese
Anche nel mese di giugno si
organizzano
attività ricreative

• Servizio Pulizia
• Trasporti
• Carico, Scarico e
Movimentazione Merci

• Servizio di Guardiania
e Portineria
• Logistica
• Gestione Magazzini

CONSORZIO AURORA

sede: Via Nerva, 38 - 04011 - Aprilia (LT)
Tel. 06.92011067 - Fax. 06.92044068 - Cell. 329.0206661 - 348.0487224
e-mail: consorzioaurora@virgilio.it
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1,86 miliardi di euro) di spese
“indirette e indotte”. E se invece durante l’estate si lavora?
i bambini cosa fanno? Quando
si è costretti a restare in città,
una delle soluzioni preferite da
bambini e genitori è quella di
scegliere un centro estivo dove i
piccoli possano stare in compagnia e possano svolgere attività
sportive e ricreative seguiti da
personale qualificato. Oramai
si possono trovare centri estivi
davvero per ogni esigenza: naturalistici, creativi, animalisti.
Ma i più consigliati dai pediatri
sono i centri estivi al mare, che
hanno una forte valenza salutare. I costi delle varie alternative
sono abbastanza diversi perché
ovviamente, in molti casi, bisogna calcolare anche il viaggio e
l’ospitalità oltre che i vari servizi
offerti
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Sedi: Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 4 - Via Caracalla, 1
04011 Aprilia (LT) tel./ fax: 06 92 003 82 - 06 60 66 74 15

Gusto

Nel bicchiere... la salute!
Il caldo è arrivato, cosa c’è di meglio di rinfrescarsi sorseggiando
una bevanda ricca di benefiche proprietà come un frullato
di frutta fresca o una centrifuga di vegetali di stagione?
Cristina Farina

C

on l’arrivo della stagione, avremo una
maggiore
sudorazione, il livello di
liquidi nel nostro organismo
diminuirà notevolmente, ottima
scelta reintegrali con frullati e
centrifughe di frutta e verdura,
valido apporto di nutrienti come
vitamine, sali minerali e molte
sostanze biologiche attive come
acidi organici, principi aromatici, enzimi, antiossidanti, ecc.
Elementi nutritivi che solitamente scarseggiano, nella nostra quotidiana alimentazione,
soprattutto nella dieta dei più
piccoli che consumano pochi
vegetali,(la verdura non è molto
amata dai bambini), ed un aspetto molto importante è che sono
di rapida assimilazione.

Queste bevande si possono
consumare in qualsiasi ora della
giornata: sono velocissime da
preparare, molto gustose, appaganti visivamente e ricchi di vitamine. Sono degli ottimi antifame
in quanto aumentano il senso di
sazietà e quindi bevuti come
spuntini riducono e calmano
di molto questa sensazione che
ci assale durante il corso della
giornata. Come tutte le bevande
assunte soprattutto a digiuno e
magari come prima colazione,
sono degli ottimi depuratori, dei
diuretici e dei disintossicanti.
Si differenziano fra loro perché
il frullato ha come ingredienti il latte e lo yogurt. C’è anche
un’altra fondamentale differenza: nel frullato il contenuto delle
fibre rimane inalterato mentre
nel centrifugato gran parte della
fibra viene trattenuta dalla mac-

d i f f id a dalle
t
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Via Aldo Moro, 74 • Aprilia - T. 06 83 60 81 64 - alsolitoposto-09@tiscali.it
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china. In linea di massima il frullato è a base di frutta, ma volendo
puoi aggiungere delle verdure se
sono di tuo gusto. Ma per ottenere un frullato perfetto bisogna
avere qualche piccolo accorgimento: per quanto riguarda la
frutta è meglio scegliere quella
proveniente da colture biologiche e quella fresca di stagione;
preferire frutta matura in quanto quella acerba è decisamente
poco digeribile; lavare sempre
molto bene la frutta e privarla di
torsolo e picciolo; al posto del
latte intero usa latte scremato
o latte di soia: sono entrambi
meno ricchi di grassi e meno calorici oppure yogurt; il frullato,
come del resto il centrifugato,
va consumato appena fatto per
sfruttare al massimo il suo contenuto vitaminico, aggiungendo il
ghiaccio diminuiamo la quantità
di latte e di conseguenza si abbassa di molto l’apporto calorico
e rendiamo il frullato più fresco:
quindi è una soluzione ottima

per gustare il frullato in estate.
I centrifugati di frutta e verdura sono bevande molto salutari
per il nostro Organismo ma è
necessario avere delle piccole
attenzioni nella preparazione.
La loro preparazione è molto
semplice e veloce ma è necessario avere a disposizione una
centrifuga che si acquista presso negozi di elettrodomestici o
punti vendita di alimenti naturali (proprio in questo periodo ho
visto delle offerte speciali!) che
consenta la separazione della
parte fibrosa, della polpa e dei
semi, dalla sostanza liquida.
Gli ingredienti base sono ovviamente frutta e verdura ma è
possibile aggiungere
anche semi oleosi, spezie, erbe
aromatiche, germogli e frutta
essiccata. Quanto abbiamo già
detto sopra per l’acquisto della
frutta vale anche per la verdure,
quindi meglio se biologiche e di
stagione

Salute

Pace-maker gastrico
per perdere peso
A Norimberga la prima sperimentazione Europea
Maria Adamo

È

simile a quello utilizzato per il cuore, ma
il nuovo peacemaker,
posizionato nello stomaco di pazienti obesi, aiuta a
perdere peso attraverso impulsi
elettrici che provocano un senso
di sazietà. Si tratta del dispositivo gastrico Abiliti, presentato
da Thomas Horbach dell’Università di Erlangen, Norimberga, che ha avviato la prima sperimentazione clinica europea.
Questa importante novità per i
pazienti super obesi arriva dal
Congresso SICOB - SIO (Società italiana di chirurgia dell’obesità e delle malattie metaboliche
Società Italiana dell’Obesità),
che si è chiuso ad Abano Terme
lo scorso aprile.
Ferruccio Santini dell’Azienda
ospedaliera universitaria Pisana spiega che per il momento i
pazienti selezionati per la sperimentazione comparativa postmarketing in Italia sono quelli
con obesità di tipo due e tre, con
indice di massa corporea (BMI)
tra 35-50, e patologie associate,
come diabete e problemi cardiocircolatori e che grazie alla
sperimentazione sarà possibile
tracciare un identikit ancor più
preciso del paziente che potrà
sottoporsi all’impianto del dispositivo. Si avrà così un’ulteriore opzione agli altri interventi di
chirurgia bariatrica, come il bypass gastrico o il bendaggio.
Abiliti aiuta a seguire corrette
abitudini alimentari, fa avvertire
prima e più a lungo la sensazione di sazietà quando il paziente
mangia o beve, riducendo in
tal modo la frequenza dei pasti. Grazie ad una connessione

wireless, il medico e il paziente
possono valutare insieme i dati
di consumo e valutare il comportamento del degente alla
luce dei risultati e della perdita
di peso.
Il dispositivo, una volta impiantato e attivato, rileva quando
una persona consuma cibo o
bevande e invia semplicemente una serie di impulsi elettrici
allo stomaco, che inducono la
necessità di ingerirne quantità
ridotte per la presenza di una
sensazione di pienezza. La stimolazione ad alta frequenza
della parete dello stomaco aumenta il senso di sazietà che una
persona avverte quando assume
cibo o liquidi. L’effetto finale è
quindi di ridurre il volume di
sostanze esterne ingerite. L’unico impegno da parte dei pazienti portatori di pacemaker
gastrico è di rispettare l’orario
di assunzione dei pasti.
L’intervento viene svolto in laparoscopia: è quindi molto breve, e non costringe il paziente a
variare drasticamente le proprie

abitudini alimentari.
In Italia la sperimentazione è
già stata avviata a Pisa e in altri
5 centri nell’Ospedale Regionale di Vicenza, nella Casa di Cura

S. Pio X Milano, Ospedale San
Luca di Torino, Casa di Cura
Leonardo di Sovigliana (FI),
e nell’Ospedale San Giovanni
Decollato Roma
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Salute

Alitosi: problema
fastidioso ma curabile
dal proprio dentista
Esiste una strettissima correlazione tra la scarsa igiene orale e
l’intensità stessa dell’alitosi in quanto trova la sua origine
Dott. Fabrizio Donzelli
prevalentemente nel cavo orale

L

’alitosi è un disturbo che
risulta intollerabile per
chi ne è affetto e per chi
gli è accanto.
Diventa difficile ed estremamente
imbarazzante avere degli scambi di
tipo relazionale, dal momento che
il respiro maleodorante è percettibile anche durante la fonazione. Le
cause dell’alitosi possono essere
molte, ma nella maggior parte dei
casi sono legate a problemi del cavo
orale. Casi di alitosi possono originarsi dalla presenza di carie, protesi realizzate in modi errati, di scarsa
igiene orale, di parodontopatie infiammatorie, di residui radicolari,
di placca batterica depositata sulla
lingua ecc. Nel caso di comparsa di
alitosi è dunque bene recarsi subito

da un Odontoiatra per una visita di
controllo che possa identificarne la
causa esatta. In particolare l’Endodonzia e la Parodontologia sono le
due branche del Medicina Odontoiatrica che spesso hanno a che
fare con pazienti affetti da alitosi.
La Parodontologia si occupa di
patologie delle gengive e dei tessuti
parodontali, luoghi di possibile
annidamento di batteri all’interno
del cavo orale. L’Endodonzia si interessa dell’infiltrazione della carie
negli strati profondi dentali, con il
conseguente raggiungimento della
polpa dentale e dei canali che se
invasi dai batteri generano ploriferazine batterica. Questi batteri
nella loro azione dannosa sui tessuti, favoriscono lo sprigionarsi di

composti volatili solforati, percepiti poi come cattivi odori fuoriusciti dalla bocca. La Pulizia delle
gengive e delle tasche parodontali
deve essere effettuata da uno specialista, e non rientra nelle normali
operazioni di igiene orali (spazzolino, filo interdentale e collutorio).
L’uso di antibiotici è permesso solo
dietro prescrizione medica; un loro
abuso creerebbe anomale resistenza agli agenti patogeni o complicazioni gravi come la candidosi.
L’alitosi può essere di diversi tipi:
esiste l’alitosi transitoria cioè non
permanente e solitamente legata
a fattori quali il consumo di cibi e
bevande alitogene o all’uso di farmaci che riducono la produzione
di saliva impedendone il naturale

compito di detersione del cavo
orale. Poi c’è l’alitosi patologica
persistente, legata a patologie sistematiche quali epatopatie, diabete insufficienza renale cronica,
grastrointerite. La percentuale di
pazienti che sviluppa alitosi per
malattie generali è comunque
molto bassa e si aggira intorno al
10%dei casi riscontrati. Infine c’è
la Pseudo alitosi o alitofobia causata da problemi psicologici e non
fisiologici. Sostanzialmente si tratta proprio della paura di soffrire
di alto cattivo anche quando non è
così. Anche in questo caso la visita
dall’ odontostomatologo specialista può essere terapeutica e quindi
risolutiva sgombrando la mente da
psicosi e disagi

Medico Chirurgo - Specialista in Odontostomatologia

Studio Dentistico 4D: Orario di apertura: martedì e giovedì dalle 9,00 alle 19,00 - sabato dalle 9,00 alle 13,30
il pomeriggio su appuntamento - per le urgenze 340.7752671 (Dott. Fabrizio Donzelli)
Via A. Volta 12/A - 04011 Aprilia (LT) Tel. e Fax 06.92727750 - Cell. 340.7752671 - fabrizio_donzelli@virgilio.it
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Salute

Dolori all’anca e squilibri
del bacino osseo
Il dolore aumenta col cammino e ci si deve fermare, è presente al
fianco o all’inguine e coinvolge coscia e ginocchio, anche alla notte

I

Dott. Massimiliano Manni

n genere le prime avvisaglie di un’artrosi dell’anca
(coxartrosi) si manifestano
all’età di 60-65 anni. A volte coinvolge anche chi ha 35-40
anni ma vi deve essere una predisposizione. Infatti l’eziologia,
ossia la causa scatenante, può
essere primaria, o secondaria a
malformazioni congenite non riconosciute nei primi mesi di vita
(displasia dell’anca), patologie
dell’adolescenza, traumi articolari da incidente, sovrappeso e turbe posturali che alterano il carico
sul bacino e sulle anche. Da sottolineare che l’anca può esser colpita oltre che da degenerazione
della cartilagine, ossia artrosi, da
infiammazioni delle borse sinoviali che sono ad essa adiacenti, o
contratture permanenti di alcuni
muscoli stabilizzatori del bacino e
della postura come il piriforme ed
il grande psoas; situazioni queste

che possono simulare un dolore
da coxartrosi. Tutte queste patologie potranno manifestarsi con
dei segni e dei sintomi che andranno esaminati e decifrati. La
persona potrà lamentare un dolore inguinale (simil fitte) o nell’area della natica; oppure un dolore
anteriore alla coscia o isolato al
ginocchio che può esser confuso
e curato come fosse un problema
locale. Dolore che può aumentare alla notte, esaltarsi se si dorme
sul fianco, o aumentare durante
la deambulazione o la corsa, costringendo la persona a fermarsi
per qualche minuto e creando
una zoppia. Spesso la diagnosi
arriva dopo aver fatto una Rx del
bacino e delle anche o, in alcuni
casi, è necessario eseguire una
RMN che esamina anche i tessuti molli. E’ da sottolineare che
questi esami strumentali vanno
prescritti su una base di sintomi

clinici precisi, poiché sono inutili se si è di fronte ad una persona
con contratture dei muscoli posturali e dei legamenti del bacino valutabili semplicemente con
la visita posturologica e osteopatica. L’osteopata affianca alla
valutazione posturale anche
dei test clinici e palpatori in cui
percepirà tensioni e rigidità muscolo tendinee e articolari anomale. Le articolazioni esaminate
dovranno essere non solo quelle
del bacino e dell’anca; spesso la
causa predisponente della pato-

logia dolorosa è da ricercare in
una caviglia poco mobile da anni
(esempio per una distorsione
mal curata) o per una condizione
di rachide lombare e dorsale che
ha perso dinamicità e flessibilità articolare che condiziona le
attività di vita quotidiana e crea
adattamenti anomali. Nei casi
di grave coxartrosi l’unica soluzione è la protesi artificiale; col
trattamento osteopatico si possono prevenire tali situazioni o
comunque ritardare nel tempo
l’intervento chirurgico

Studio di Osteopatia & Posturologia
Dr. Massimiliano Manni

Fisioterapista- Perfezionato in Osteopatia e Posturologia

>
>
>
>
>
>

Visita specialistica ortopedica e fisiatrica
Esame clinico della postura corporea
Trattamento osteopatico (terapia manuale vertebrale e articolare)
Laser terapia ad alta potenza antinfiammatoria e antalgica
Tecar Terapia
Rieducazione Posturale Globale individuale metodo Mèzières per la
cura delle scoliosi e dei mal di schiena cronici

Si riceve per appuntamento:
• Aprilia - Via A. Moro, 43/D int.9 - cell. 340 78 78 517
• Nettuno - Piazzale Michelangelo, piano terra (Grattacielo)
Per uteriori informazioni www.osteopatia-manni.com

Dr. Massimiliano Manni
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Giugno mese
della Spirometria
Negli ospedali si eseguono gratuitamente
esami spirometrici a chi ha più di 40 anni
Maria Adamo

I

Centri Pneumologici ospedalieri, universitari e del
territorio mobilitano medici ed altri operatori sanitari
ed aprono le porte ai cittadini che
desiderano avere informazioni
sulla loro salute respiratoria,
distribuiscono materiale divulgativo sulla prevenzione, la diagnosi e la terapia delle principali
malattie respiratorie ed offrono
anche la possibilità di eseguire
gratuitamente esami spirometrici. L’evento è stato inaugurato
il 26 maggio con la giornata del
respiro e si concluderà il 27 giugno con il World Spirometry Day.
Per tutto il mese la popolazione
verrà sensibilizzata in materia e lo
svolgimento di eventi ad hoc sarà
possibile rafforzare il rapporto
di fiducia fra istituzioni, medici
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e cittadini.
L’esame della spirometria valuta
l’efficienza della respirazione e
costituisce uno strumento utile
per diagnosticare varie patologie
polmonari. Il test è indolore, richiede generalmente meno di 10
minuti, ma occorre soffiare con
una certa forza. Si respira in un
piccolo dispositivo chiamato spirometro, che misura la quantità
d’aria che si è in grado di espirare
dai polmoni e la velocità a cui la si
espira. Il test è rivolto a tutti, ma
risulta essere di fondamentale importanza per i soggetti che hanno
più di 40 anni, fumatori, o ex fumatori; se si verificano particolari
casi, come tosse frequente, stanchezza e assenza di fiato dopo
una camminata veloce; ma anche
se c’è un problema regresso ai
polmoni, se siete in cura per una
patologia o semplicemente per

un check up di controllo. Una
delle cause più frequenti di problemi polmonari, come cancro,
embolie, asma e insufficienze respiratorie, è il fumo, il quale danneggia le vie aeree peggiorando
la qualità della vita. Le vie aeree
si infiammano e le piccole strutture pilifere, chiamate ciglia, che
normalmente si muovono avanti
e indietro per spazzare via le par-

ticelle dalle vie aeree, smettono
di funzionare, portando anche
alla broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO). AIMAR,
AIPO e SIMeR e SIMG sono
partners ufficiali, con la collaborazione di tutti gli Pneumologi,
forniscono il loro prezioso contributo alla realizzazione della
manifestazioni in programma in
Italia fino al 27 Giugno 2012

Benessere

Come proteggersi
dal sole? Ci consiglia
il cellulare
Una nuova applicazione per L’Iphone nata da un’idea
della Commissione Difesa Vista in collaborazione con Unipro

I

Cristina Farina

l sole è oramai caldo e si
fa già sentire anche se
l’estate ufficialmente arriverà tra qualche giorno,
e per godersi al massimo il sole
è importante avere a cuore la
propria salute, in primis occhi
e pelle. Solitamente quando si
parla di proteggersi dal sole si
pensa alle creme e invece questa volta ad aiutarci è il nostro
telefonino. Nell’era dei Social
Network, degli iPhone e degli
smarphone Android, le cosiddette App sono diventate oramai una risorsa irrinunciabile.
Ed ecco che ne spunta un’altra.
Si chiama “Sole Amico” e, nata

da un’idea della Commissione
Difesa Vista in collaborazione
con Unipro, è in grado di suggerire come proteggersi dal sole
in base alle diverse intensità dei
raggi UV. Naturalmente, si tratta di un’applicazione del tutto
gratuita, estremamente facile da
adoperare e funzionale. L’idea è
di fornire uno strumento che
dia consigli in tempo reale su
come proteggere occhi e pelle
in modo adeguato, con l’obiettivo di evitare danni alla salute
tenendo conto sia delle condizioni esterne (luogo, ora e raggi
UV) che del particolare fototipo
(colore degli occhi, tipo di pelle,
età) dell’utilizzatore. L’applica-

zione, a metà strada tra servizio
informativo e intrattenimento
ludico, è in grado, infatti, di incrociare i dati sull’irradiamento
solare presenti in un determinato luogo e momento della
giornata e di incrociarli con il
proprio fototipo, e voilà, ecco
che sforna il consiglio su misura
per vivere il mare e il sole senza
la preoccupazione di scottature
o insolazioni. Nella particolare
App troverete quiz, curiosità
domande e video degli espeti
che ti permetteranno di scoprire tutti i segreti di una sna e corretta protezione dai raggi UV e
difendere al meglio i tuoi occhi
e la tua pelle
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Benessere

Dolce dormire…
fa dimagrire
Oramai è confermato: oltre a tutti i benefici
che conosciamo il sonno fa anche perdere peso

Cristina Farna

S

e probabilmente hai
provato mille diete e
proprio non riesci a buttare giù i chili di troppo
è possibile che dipenda da come
e quanto dormi. Un recente studio di ricercatori svedesi dell’Università di Uppsala e da un report presentato alla conferenza
annuale della American heart
Association ha riconfermato,

ancora una volta, che dormire
bene fa anche dimagrire. “Dimagrire mentre si dorme”, è infatti
di recente divenuto il messaggio
lanciato dalla comunità scientifica durante la Giornata Mondiale del Sonno, nel corso della
quale si è discusso del complicato rapporto esistente fra cibo e
riposo. Ma in questo caso non si
è parlato di creme o pillole dagli

effetti miracolosi, ma di metabolismo, ormoni, neurotrasmettitori e ciclo sonno-veglia. Da
tempo è stato dimostrato come
la mancanza di sonno faccia ingrassare a causa dell’alterazione
che va a prodursi tra due ormoni,
la leptina, l’interruttore che mette fine al senso di fame che, con il
buio abitualmente si assopisce, e
la grelina che, viceversa stimola

l’appetito. Inoltre durante le ore
notturne il metabolismo rallenta
e con lui il consumo delle calorie
introdotte durante la giornata.
Sono ancora molte le cose da
accertare, come ad esempio se
esistano altre variabili che influenzino questi meccanismi,
ma va sottolineata l’importanza
che il tempo adeguato, dedicato
al sonno, potrebbe oscillare tra
le 7 e le 9 ore per notte. I cibi
che favoriscono il sonno sono
i cerali integrali che hanno un
effetto calmante sul sistema nervoso, il pane o i crackers, ricchi
di carboidrati complessi che aumentano la serotonina ed aiutano il rilassamento, l’insalata e le
verdure, crude o cotte al vapore
soprattutto per mantenere integre le vitamine, quindi i legumi,
le arachidi, il pesce o il pollame.
Perciò il dormire oltre ad essere
un ottimo rimedio per rilassare
profondamente il nostro corpo
e la nostra mente, diventa, oggi,
sempre più importante e necessario per preservare il proprio
equilibrio e, secondo le ultime
ricerche, per tenere sotto controllo il peso. “Bisogna tenere a
mente che una quantità di sonno
insufficiente è un problema che
riguarda tutte le società moderne” - ha commentato Christian
Benedict, ricercatore dell’ateneo svedese - “Il nostro studio
dimostra come avere abitudini
notturne sbagliate possa, a lungo termine, aumentare il rischio
di prendere peso. Ecco perché
consigliamo di dormire almeno
otto ore ogni notte”

Influenzare i sogni con lo smartphone
Le nuove tecnologie permettono di convogliare i sogni verso un’esperienza di assoluto benessere
Benedetti Fabio

D

a anni ormai si parla
dell’importanza dei
sogni e delle varie fasi
del sonno. Lo psicologo inglese Richard Wiseman
è fermamente convinto che sia
ora possibile manipolare i sogni
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attraverso una innovativa App
per Smartphone. Questa nuova
applicazione, ancora in fase sperimentale, mira a guidare il sonno e
quindi i sogni degli utenti che lo
utilizzeranno. Si era già parlato del
software capace di percepire qua-

le fase del sonno stessimo vivendo
semplicemente poggiandolo sul
letto mentre dormivamo e di svegliarci al momento più opportuno
suonando una piacevole sveglia.
Dall’università di Hertfordshire arriva una nuova formidabile

scoperta: la possibilità di manipolare i sogni attraverso un’App
per smartphone. I volontari per
l’esperimento racconteranno i
loro sogni subito dopo il risveglio.
“Questo esperimento mira a cambiare le cose”, dice Wiseman

Benessere

Capelli lisci
e sani
tutta l’estate
Il Lissage brasiliano è un metodo innovativo
per ottenere capelli lisci e morbidi. usato
dai migliori hair stylist che assicura
un risultato perfetto e duraturo
Cristina Farina

È

noto a tutti: le donne
che hanno i capelli lisci li desiderano ricci
e quelle che li hanno
naturalmente ricci li desiderano
lisci…ma c’è liscio e liscio, oggi
noi parleremo di quello perfetto e duraturo! In commercio si
trovano tantissimi prodotti di
diverse tipologie che permettono di avere capelli lisci e setosi
in pochissime mosse. La prima
cosa da verificare è se nei prodotti è presente la formaldeide, un
gas utilizzato in cosmetica che, in
dosi elevate, può alla lunga danneggiare il capello. Al contrario i
prodotti che contengono cheratina, oltre a rinforzare il capello,
aiutano a renderlo lucido, sano
e forte. L’utilizzo contemporaneo di shampoo alla cheratina

cio è quello a base di succo di
Agave che nutre e liscia i capelli
rendendoli sani e luminosi. Tra
i vari trattamenti stiranti professionali, uno di quelli ritenuti più
validi attualmente, è quello del
lissage brasiliano. Ideato in Brasile dove, un po’ per il clima un
po’ per la tipologia di capello che
hanno le donne del posto, i ricci
ribelli sono difficili da domare,
ha spopolato in tutto il mondo. Si
tratta di un trattamento con prodotti chimici che contengono, a
differenza di altri prodotti dannosi, la cheratina che ristruttura
il capello e lo nutre con sali minerali e alcuni ingredienti provenienti dalle piante che crescono
in Amazzonia. Indicato per chi
ha capelli stressati da meches,
tinture e altri agenti stressanti, è
utile anche a chi ha capelli sottili che si spezzano facilmente e

“Prodotto innovativo in commercio
è quello a base di succo di Agave
che nutre e liscia i capelli
rendendoli sani e luminosi”
e balsamo porta a risultati soddisfacenti visibili a lungo. Tra i
trattamenti applicabili dopo lo
shampoo, uno che riscuote attualmente particolare successo
è il latte lisciante che ha, in caso
di utilizzo di una piastra, una
funzione termoprotettiva. Altro
prodotto innovativo in commer-
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può avere una durata che varia
dai 3 ai 5 mesi. Sebbene in commercio inizino a trovarsi lissage
fai-da-te è sempre bene, quando
si tratta di prodotti chimici più
aggressivi del normale, affidarsi
a degli esperti per non creare
danni permanenti alla struttura
del capello

Benessere

Mater Salus per
disintossicare e dimagrire
Ad Aprilia la Day spa per il risveglio della vostra bellezza
Cristina Farina

S

tendhal sosteneva che la
bellezza non è che una
promessa di felicità, e
chi non ha diritto ad essere felice? Ma cos’è la bellezza?
E come ci si può arrivare? La bellezza e il benessere vanno di pari
passo, una persona che sta bene
dentro è bella fuori. Il concetto
di bellezza che segue Maria Teresa Cologgi, che da anni lavora
nel campo del benessere inteso
a 360 gradi, è proprio questo
partire dal proprio interno per
essere in armonia esternamente.
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Il centro Mater Salus, da lei fondato, è un vero centro di bellezza olistico dove disintossicare e
dimagrire sono le fondamenta
del benessere. Per la disintossicazione si può utilizzare la suite
benessere provvista di grotta
termale, bagno turco e vasca
idromassaggio, sia per i rituali
relax che per quei trattamenti
a fini salutari ed estetici come
l’idroterapia e la talassoterapia.
Il dimagrimento è assicurato da
una serie di apparecchiature di
ultima generazione come la Vibrance (elettroporazione, foresi
e frequenze) per la riduzione e la
tonificazione, la Bio-risonanza
Vita-Life, ideale per il ripristino dell’armonia delle cellule
per tutti gli stati infiammatori
come la cellulite, i dolori muscolari e le problematiche causate
dallo stress e infine la novità di
questa stagione: Ionithermie,

trattamento Spa di dimagrimento, sono 5 trattamenti in uno
basati sul processo naturale di
disintossicazione del corpo che
permette di ridurre fino a 8 cm
in sole 5 sedute. Il centro Mater
Salus è anche una Day Spa per
concedersi un’ora o una giornata, dimenticando stress e ansia,
recuperando benessere, energia
ed equilibrio psicofisico. L’elemento acqua da oggi al centro
Mater Salus diventa ancora più
salutare grazie all’uso esclusivo
di acqua alcalina ionizzata sia
per dissetarsi che per i trattamenti. In questo centro ogni
cliente è accolto in una calda
atmosfera e, dopo i test iniziali
e una tisana, viene messo a punto un programma di trattamenti
personalizzati al fine di ottenere
risultati ottimali. Maria Teresa
mette a disposizione tutto ciò
che ha appreso negli anni e oggi

offre ai suoi clienti una consulenza gratuita in materia di erbe
medicinali e officinali e di fitoterapia, materie che da anni fanno
parte della sua vita.
Non dimenticate che ogni mercoledì sera (fino alle 22,00) e domenica mattina (fino alle 13,00)
la zona benessere con bagno
turco e idromassaggio è aperta
su prenotazione, si possono effettuare anche massaggi.
Per informazioni: Mater Salus –
via Pergolesi 1/f – 04011 Aprilia
(Lt) – Tel. 06 83 08 83 38 – www.
centrobenesserematersalus.it

Benessere

Fave e albicocche per
un’estate ricca di gusto
vitamine e abbronzatura!
Le prime ottime per coloro che hanno carenza di ferro,
le seconde ideali per una pelle liscia ed abbronzata, scopriamo con
Zeoli le altre numerosissime proprietà

I

n questo periodo un po’
ovunque sentiamo parlare
di favismo, si parla infatti spesso di quest’allergia
e molto meno delle proprietà
delle fave. Le proprietà delle
fave, ci spiega il Sig. Michele,
titolare dell’azienda agricola
Zeoli, probabilmente non sono
molto conosciute, ma andrebbero fortemente rivalutate e
tenute in grande considerazione, visto che questo alimento è
in grado di apportare al nostro
organismo molti benefici che
vanno tutti a vantaggio della nostra salute. Fra queste sostanze
possiamo ricordare le vitamine
del gruppo B, le fibre, il ferro,
le proteine. Gli effetti che se ne
possono ricavare sono veramente tanti, soprattutto in termini
di depurazione dell’organismo
e di apporti energetici di cui il
nostro corpo ha bisogno. Molto
utile per la nostra salute sarebbe
consumarne una certa quantità
crude, in modo da poter ricavare soprattutto la vitamina C,
che svolge un ruolo importante
nel favorire l’assorbimento del
ferro. Consumare fave è infatti consigliabile per coloro che
soffrono di anemia. Coloro che
praticano sport possono invece

trovare giovamento dall’apporto di sali minerali che le fave garantiscono. In particolare molto
importanti sono le fibre contenute nelle fave che favoriscono il benessere dell’intestino e
permettono l’eliminazione delle
tossine. Inoltre il loro contenuto di calorie è piuttosto ridotto,
quindi l’ideale se si sta facendo
una dieta. Per quanto riguarda
la frutta, questo mese parliamo
delle albicocche. Premettiamo
che grazie all’alto contenuto di
vitamina A e vitamina C in unione con l’abbondanza di potassio
e di fibre alimentari, l’albicocca,
grazie anche alla sua buona digeribilità, è senza dubbio un frutto
con buone proprietà dal punto
di vista nutrizionale. Infatti la
sua assunzione è particolarmente indicata per chi ha problemi di
anemia o di spossatezza cronica,
per le persone convalescenti, per
gli anziani e per i bambini nell’età della crescita. La vitamina A
è altresì utile per lo sviluppo
delle ossa e per il corretto fun-

Prodotti di Stagione
a casa tua il giovedì
1 kg di insalata
1 mazzetto di carote
1 kg di zucchine
1 kg di melanzane
1 kg di pomodori
1 kg di bieta o cicoria o spinaci
1 kg di mele o fragole o ciliege
1 mazzetto di basilico
1 mazzetto di cipolle fresche

Tot. 10,00 euro
(Per ordinare vedi contatti nella pagina)

zionamento di tutti i tessuti del
nostro organismo, mentre, l’alta
percentuale di potassio presente nell’albicocca è in grado di
prevenire vari disturbi a livello
nervoso e muscolare. Sempre
a proposito della vitamina A
ricordiamo che essa è in grado
di stimolare la produzione di
melanina, la sostanza responsabile dell’abbronzatura e della
protezione della pelle ed è un
ottimo elemento di contrasto
dell’invecchiamento della pelle.
Il sorbitolo invece conferisce

all’albicocca leggere proprietà
lassative quindi indicate per coloro che soffrono di stitichezza.
Azienda Agricola Zeoli Michele: la vendita dei prodotti si effettua in via Giannottola n. 7 ad
Aprilia nei giorni di mercoledì e
sabato, orario continuato dall’alba al tramonto!
E’ possibile effettuare gli ordini
telefonando ai seguenti numeri:
Michele 348 14 93 236
Morena 348 14 93 237
Inoltre il giovedì si effettua la
consegna a domicilio!

Frutta e Verdura di stagione
Verdura

Frutta

Aglio
Agretti
Asparagi
Batata
Bieta
Broccoletti
Broccoli
Carciofi
Carote
Cavolfiore
Cavolo cappuccio
Cavolo verza
Cetrioli
Cicorie varie e indivie
Cicorie radicchi
Cipolla
Cipollina
Fagiolini
Fave
Finocchio
Insalata e lattughe varie
Melanzane
Patate
Peperoni
Piselli
Pomodori
Porri
Ravanello
Sedano
Spinacio
Valeriana
Zucche
Zucchine

Albicocche
Arance
Caki
Castagne
Ciliegie
Cocomero
Corbezzolo
Fichi
Fragole
Frutti di bosco
Gelsi
Kiwi
Limoni
Mandarini
Mele
Melograno
Melone
More
Nespole
Pere
Pesche
Pompelmi
Prugne e
nettarine
Uva

Legenda
Aprile
Maggio
Giugno
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Benessere

I segreti di un
décolléte perfetto
Cristina Farina

F

Che la pelle sia abbronzata o meno, ciò che
conta è che sia liscia, tonica e luminosa

inalmente è arrivato il
caldo e con lui la voglia di abiti leggeri e
scollati, che metta in
evidenza il nostro décolleté, ma
purtroppo noi donne non diamo
mai la giusta rilevanza alla cura
di questa parte del nostro corpo.
Il décolleté parla di noi esattamente come il viso, ma non c’è
la possibilità di nascondere gli
inestetismi con il trucco. Che la
pelle sia abbronzata o meno, ciò
che conta è che sia liscia, tonica e luminosa. Le esposizioni
eccessive al sole senza un’adeguata protezione, le diete-lampo
e un’attenzione cosmetica non
costante portano ad una perdita di compattezza, oltre alle
classiche increspature formate
da rughe più o meno profonde.

Occorre dunque agire in modo
mirato sulle fibre di elastina e
collagene, che formano l’impalcatura di sostegno che assicura la
struttura tridimensionale dell’epidermide. Settimanalmente bisognerebbe avere l’abitudine di
fare una maschera Se la tua pelle è grassa, allora usa dell’argilla
mischiata ad un uovo sbattuto.
La maschera si usa senza coprire
il capezzolo e si massaggia per
bene. Dopo venti minuti lavati
con acqua calda e subito dopo
con acqua fredda. La maschera all’olio è per pelli secche:
occorrono olio, un tuorlo e un
cucchiaio di germe di frumento.
Dopo aver mescolato applica e
risciacqua dopo 20 minuti.
Per pelli normali possiamo fare
una maschera all’arancia: oc-

corre mezza tazza di succo di
arancia, mezza buccia di arancia
grattugiata, 2 cucchiai di farina
di mais e due cucchiai di yogurt.
La procedura è identica alle due
precedenti. Per l’applicazione
di un tonico puoi usare il rum
bianco mescolato al limone e
versato sul seno escludendo i capezzoli. Inoltre non è consigliabile prendere il sole scoprendo il
seno, perché in questo modo favoriremo l’invecchiamento della pelle delicata del seno. Sono
raccomandabili invece dei buoni
sostegni al seno, come reggiseni
avvolgenti e che contengono
senza comprimere, e l’attività fisica perché aiuta a tenere a bada
il peso, favorendo il metaboli20
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smo. Un esercizio importante,
specifico per il seno è unire parallelamente le due braccia con
i pugni chiusi e combacianti e
portarle lentamente su, finché
i gomiti non arrivano al mento.
Questo esercizio ti aiuterà a tenere il seno alto e sodo accentuando la tua bellezza. Per dare
tono alla pelle si può ricorrere
alla radiofrequenza, la quale
stimola produzione di collagene
e da quindi tono e nuova vita ai
tessuti. Per enfatizzare il decolleté, in una serata particolare, è
perfetta una polvere con micropaillettes: spolveratela abbondantemente con un pennellone
partendo dal collo

Benessere

Un’ estate senza
smagliature? Ora si può
Metodo biodermogenesi: il sistema studiato e nato per il
trattamento degli inestetismi causati dalle smagliature
in grado di offrire un risultato concreto e duraturo

L

e smagliature sono quei
fastidiosissimi inestetismi della pelle che generalmente colpiscono
maggiormente le donne. S’identificano come striature dal colore
bianco o rossastro, simili a delle
cicatrici. Le smagliature rosse sono
quelle appena formate, quelle
bianche sono molto datate. Sono
causate da diversi fattori: gravidanza obesità etc e la migliore cura è la
prevenzione ma se oramai la pelle
è danneggiata si può ricorrere al
metodo biodermogenesi. Il metodo biodermogenesi rappresenta
l’unico sistema studiato e nato per
il trattamento degli inestetismi causati dalle smagliature, finalmente
in grado di offrire un risultato
concreto e duraturo. La sperimen-

tazione, condotta anche in ambito
universitario, ha dimostrato come
questo sistema rappresenti un
nuovo ed efficace approccio a tutti
i problemi della pelle, legati all’alterazione del collagene. Pertanto
il suo campo di azione svaria dalle
smagliature, alla tonificazione del
corpo e del seno, sino ad arrivare ad
attenuare la senescenza e le rughe
del volto e del collo. Il trattamento di biodermogenesi è rivolto ad
alcuni inestetismi: le smagliature,
la tonificazione cutanea ed il trattamento antietà. Per tutte queste
applicazioni esiste un protocollo di
lavoro serio e rigoroso, al quale l’Operatore si deve attenere, affinché
tutti gli utenti di biodermogenesi
possano ambire al miglior risultato. Il trattamento delle smagliature

è subordinato alla compilazione di
una scheda di valutazione dell’inestetismo, grazie alla quale l’utente
potrà sapere quali siano le limitazioni al trattamento, quale tipo di
risultato è in grado di ottenere, in
quante sedute ed in quanto tempo
le sedute dovranno essere effettuate. Ogni seduta prevede una prima
fase, durante la quale si effettua
una pulizia superficiale della pelle
grazie ad una spugnetta monouso;
successivamente si effettua un passaggio con un manipolo che permette la veicolazione dei principi
attivi contenuti nei cosmetici sinergici. Dopo queste fasi introduttive si inizia la fase attiva, ovvero la
parte del trattamento che favorisce
la rigenerazione della smagliatura.
Per questa fase viene utilizzato un

cosmetico a base di olio di jojoba
e mais, che nutre ed idrata la pelle,
oltre a favorire lo scorrimento del
manipolo. Al termine di questa fase
la pelle sarà più calda. Successivamente si ultima il trattamento adottando un cosmetico che permetterà
il ripristino di tutte le difese fisiologiche della pelle. Un trattamento al
corpo prevede un tempo variabile,
comunque mediamente di circa
25 minuti. Per ottenere un buon
risultato sulle smagliature servono
normalmente tra 15 e 20 sedute da
effettuare a cadenza di due, tre sedute a settimana. Dopo sole cinque
sedute si potrà iniziare ad esporsi
consapevolmente al sole, in quanto le strie iniziano nuovamente a
prendere colore. Per informazioni
rivolgersi a Linea Snella di Latina

Linea, forma
e benessere.
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Sara Zanier, dal cinema
alla moda come
impegno sociale
A maggio il debutto sul mercato delle T-shirt Free&lee
e le riprese del nuovo film in 3D
Marilena Ferraro

V

oluminosi
riccioli
biondi su un viso acqua e sapone; un’aria
pulita, due occhi azzurri che rapiscono l’attenzione
e una voce pacata, ma molto
decisa. E’ il volto di Sara Zanier,

22

Giugno’12 SFERA MAGAZINE

una delle protagoniste di Centovetrine, Serena Bassani, ormai
sempre più amata da tutti i suoi
fans. Abbiamo incontrato Sara a
Latina, sua città natale, due anni
fa e raccontò a tutti i nostri lettori
l’inizio della sua carriera svelan-

do il suo sogno: il Cinema. Oggi
la incontriamo nuovamente perché il suo sogno si sta avverando.
Il mese scorso ha iniziato a girare
una parte nel film di Claudio Insegno di cui ci parlerà in questa
intervista. La sua carriera di at-

trice sta proseguendo in tante
direzioni sbarcando anche su internet come protagonista di una
web serie interamente in lingua
inglese. L’amore, entrato nella
sua vita due anni fa e sbocciato
sul set di Centovetrine, l’ha portata ha intraprendere una nuova
iniziativa di moda sociale: la creazione di t-shirt tematiche che
saranno distribuite, in edizione
limitata in alcune boutique.
Sara partiamo dal Cinema, la tua
grande passione, il tuo sogno si
è avverato?
Si, ne sono felicissima, il mese
scorso ho iniziato le riprese di Una
notte a Cinecittà in 3D, film diretto da Claudio Insegno che vede

Cover Story

nista di uno dei 4 set ambientato
nel Medioevo, è una commedia
divertente e sono fiera di lavorare
con Claudio Insegno di cui ho una
profonda stima.

nel cast, oltre allo stesso Insegno,
il fratello Pino Insegno, Giorgia
Wurth, Luca Ward, Paolo Ruffini
e Marco Messeri. La storia è incentrata su due comparse che vogliono salvare i celebri studios italiani da un cattivo americano che
vuole distruggerli per aprire una
sua nuova Cinecittà, più grande e
moderna. I due decidono, così, di
andare di notte sui veri set cinematografici alla scoperta del cuore
di Cinecittà. Con l’aiuto del 3D si
ritrovano ad attraversare i vari generi cinematografici, dal peplum
sul set di Roma nel ‘400 di San
Francesco, dall’horror tra le facciate dei palazzi costruite da Scorsese per Gangs of New York ai
poliziotteschi anni ‘70 di alcune
strade che sono servite da location
a numerosi film. Io interpreterò
una bella parte, sarò la protago-

La tua carriera di attrice in questi anni si è arricchita hai recitato anche in lingua inglese, una
vera scommessa con te stessa!
Si, ho registrato degli episodi per
una serie web in inglese che dovrebbero andare online in questi
mesi, è stata una vera prova per
me. Si chiama 3 Cousins ed è una
serie web ambientata a Roma che
vede letteralmente scorrere la vita
di tre giovani, Nicole, Gabriele e
Flaminia, parenti della stessa famiglia. Sono 12 episodi di circa 12
minuti creati proprio per il pubblico di internet.
Nicole è un DJ e un inguaribile
donnaiolo, passa le sue giornate
tra il jogging camera da letto e
yoga; riempire il suo tempo libero
con una sfilata infinita di ragazze.
Gabriele, cugino di Nicole e Flaminia, è un aspirante attore cinematografico ritornato a Roma dal
caos di Los Angeles. Io interpreto
Flaminia che è la sorella maggiore
di Nicole, è direttrice della rivista
di moda di sua madre, Très Jolie &
Co. Fredda e critica, evita sempre
le responsabilità e di ascoltare i
problemi degli altri. 3 Cousins vi
farà ridere e divertire. La sere web
è diretta da Greta Paola Gallone,
una regista molto preparata.

Il progetto prevede lo sviluppo
di 5 temi disegnati e stampati
sulle magliette: Gay Free&lee,
Meritocracy Free&lee, All Races
Free&lee, Nostalgia Free&lee,
Ladies prefer toys Free&lee.
Abbiamo pensato di utilizzare le
t-shirt come mezzo di comunicazione dei giovani fashion. Sono
t-shirt uomo donna con stampe
simpatiche che fanno riflettere su
alcuni argomenti per ragazze e ragazzi fashion che amano divertirsi
e a cui piace giocare con la moda.
Grazie Sara per il tuo impegno e

soprattutto in bocca al lupo per
la tua carriera, ma per concludere in Cantovetrine ti vedremo
ancora o lascerai il set come
Luca Capuano (Adriano Riva)?
Non conosciamo ancora le sorti
della produzione di Centovetrine,
sicuramente la soap ha registrato
un ottimo risultato anche con le
puntate serali e ha dimostrato
che ha un pubblico affezionato, io
continuerò ad essere Serena Bassani anche nei prossimi mesi ma
per ora non posso dirvi altro….
Un grande abbraccio a tutti i lettori di Sfera Magazine!

Ma ora veniamo alla moda, il tuo
ultimo impegno che porti avanti
con la tua dolce metà…
Questo è un argomento a cui tengo molto. Io e Samuele Sbrighi, il
mio attuale fidanzato conosciuto
sul set di Centovertrine due anni
fa, abbiamo ideato un progetto
che prevede la realizzazione di
una serie limitata di t-shirt che saranno prodotte dalla linea Amami, ma con un nostro marchio:
Free&lee.
Giocando con le parole “free” (libero) e “lee” (protetto), unite dalla “&” hanno dato vita al suono
“friendly” (amichevole).
Tutto ciò che è Free&lee è amichevole nei confronti di….
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Benessere

Gambe sgonfie
e snelle per l’estate
Bendaggi e gel per rinfrescare e alleggerire

Dr Gimmi Longo

I

problemi di affaticamento delle gambe sono
spesso in connessione
con uno stato di cattiva
circolazione ed in presenza di
fragilità vasale che predispone
alla formazioni di teleangecta-
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sie (comunemente chiamati capillari) e alla comparsa di varici.
La cosmesi e l’estetista possono
intervenire in fase preventiva
con la preparazione e l’applicazione di gel o creme contenenti,
sostanze rinfrescanti e schiarenti, quali estratti di Ippocastano,
Rusco, Edera, Hamamelis.
E’ inoltre possibile aumentare l’effetto drenante e quindi
sgonfiare gli arti con l’aggiunta
di Castanea vesca che migliora il
movimento del circolo sanguigno, Betulla che facilità l’eliminazione dei liquidi che ingombrano il sistema linfatico.
Particolare attenzione va posta durante il periodo estivo
cercando di proteggere le parti
più sensibili delle gambe dall’azione vasodilatatrice dei raggi
solari.
Per i soggetti che già presentano tali problemi è quasi indispensabile l’uso di preparati
che filtrano i raggi del sole e
ovviamente non esporsi nei mo-

menti più caldi della giornata.
Classicamente è noto che lunghe passeggiate con le gambe
nell’acqua del mare migliorano
la circolazione, prevengono
ulteriori comparse di teleangectasie e con l’azione del sale
contenuto nell’acqua di mare si
sgonfiano gli arti.
Per quanto concerne poi i trattamenti in istituto per tutte le
persone che soffrono di insufficienza venosa consigliamo
degli impacchi con canfora,
menta piperita, frassino, aloe,
camomilla, vitis vinifera, eucalipto. Chiaramente la forma
ideale è un bendaggio che può
interessare tutte le gambe e
anche l’addome, e il preparato viene arricchito con Sali del
Mar Morto con una contemporanea applicazione di elettrostimolatore. L’effetto che si
ottiene è ovviamente una importante riduzione della massa
idrica ed una contemporanea
bonificazione tissutale e muscolare.
Il tessuto “pelle” contiene dei
recettori di temperatura e permettono al sistema circolatorio
di compensare il moderato
freddo che viene procurato dal
bendaggio permettendo un miglioramento dell’aspetto visivo
dei capillari senza produrre effetti indesiderati.
Tecnicamente direi che il periodo estivo va combattuto con
una ideale azione rinfrescante
delle gambe senza abbassare
eccessivamente la temperatura
che in tal modo non consentirebbe sia al circolo sanguigno
che al sistema linfatico di ope-

rare in modo ottimale su una
riduzione non artificiale della
cellulite.
La cellulite come già detto in
precedenza non è una formazione grassa e non deve essere
combattuta come demolizione
di grasso ma solo ed esclusivamente come miglioramento dei
sistemi idrici di pulizia.
Quindi niente ghiaccio per ridurre la cellulite ma solamente
stimolo delle naturali funzioni
fisiologiche.
A tal proposito anche qualche
consiglio per demolire il grasso
torna utile specie nel periodo
estivo.
Premesso che non si può bruciare il grasso con l’innalzamento della temperatura corporea cosi come lo stesso vale
nell’abbassarla drasticamente,
l’eccesso di adipe (grasso appunto) deve essere combattuta
con una riduzione delle calorie
introdotte, così da utilizzare
quelle già presenti nel corpo,
miglioramento del metabolismo con una buona ginnastica ed eventualmente per chi
non ha problemi di salute con
l’assunzione di integratori che
stimolino la demolizione di
grasso per aumento del lavoro
metabolico come ad esempio il
Fucus vescicolusus.
Sempre per chi non assume
farmaci salvavita o anche solamente la pillola anticoncezionale è possibile prendere degli
integratori che una volta ingeriti si gonfiano nello stomaco
dando un senso di sazietà e riducono anche se solo marginalmente la necessità di cibo

Infanzia

Obesità infantile
in aumento
Un recente studio ha individuato e riconosciuto
due geni responsabili di questa malattia
Marta Casini

L

’obesità infantile è un
problema in costante
aumento, e l’Italia è
al primo posto in Europa per numero di bambini
che presentano chili in eccesso.
Secondo i dati elaborati dalla
Asp – Azienda Sanità Pubblica
– in Lazio il 24,6% dei bambini è in sovrappeso e il 10,7% è
obeso. Tra gli adolescenti invece il 22,8% è obeso a 11 anni,
il 17,6% a 13 anni ed il 18,3%
a 15 anni. Le indagini promosse dal Ministero per la Salute
indicano come al sud ci sia una
prevalenza di obesità rispetto al
nord (Napoli 16% - Lodi 6,9%).
Numerose campagne di educazione alimentare vengono messe
in atto quotidianamente per sen-

sibilizzare i giovanissimi, tra cui
quella che coinvolge 70 istituti
di Roma da maggio a dicembre
promossa dall’assessorato comunale alle Politiche sociali, il
cui slogan è “Mettiti in testa di
mangiare bene”. Il rischio che
un bambino obeso diventi un
adulto obeso aumenta con l’età
ed è direttamente proporzionale alla gravità dell’eccesso ponderale: si tratta del disordine
nutrizionale più frequente nei
paesi sviluppati, soprattutto a
causa della troppa sedentarietà
e delle cattive abitudini alimentari. I pericoli che derivano da
questa patologia sono ormai
noti a tutti, si va dal diabete alla
pressione alta, dalle malattie cardiovascolari all’ipercolesterolemia. Le cause non sono sempre
facilmente individuabili, perché

Doposcuola Baby Club
di Vannini Francesca

D OPOSCUOL A
+GIOCO
+ SPORT
INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
Baby Club: Via Pirandello, 44 - Aprilia - Cell. 347 91 91 121
Baby Club: Via delle Valli - Aprilia
Tel. 06 92 70 37 25 - Orario 7:30 - 19:00
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solo una piccola parte soffre
di Obesità secondaria, ovvero
dovuta a malattie endocrine o
trasmesse a livello ereditario:
la grande maggioranza è affetta
da Obesità Essenziale, provocata da un’eterogenea serie di
fattori, siano essi metabolici,
ambientali o socio-psicologici.
Un recente studio, pubblicato
sulla rivista Nature Genetics
e condotto dal Children’s Ho-

spital di Philadelphia ha però
individuato e riconosciuto due
geni responsabili che fin’ora non
erano mai stati messi in relazione
con l’obesità infantile. La ricerca
ha confrontato il DNA di 5530
bambini obesi con quello di
8318 bambini con peso ed indici
di massa corporea nella norma:
si è così scoperto che il gene
OLFM4 sul cromosoma 13 ed
il gene HOXB5 sul cromosoma
17 si presentano “difettosi” ovvero mutati soltanto nei bambini
obesi, anche se non sono ancora
del tutto chiare le motivazioni
per cui questo avviene. Si tratta
comunque di un notevole passo
in avanti nello studio dell’obesità che apre nuove vie alla ricerca
in questo campo, di importanza
fondamentale per il benessere e
lo sviluppo dei bambini verso
l’età adulta

Fitness

Fitness e fertilità
Secondo uno studio americano l’attività fisica
aumenta le possibilità di rimanere incinta
Maria Adamo

T

utti sapevamo che l’attività fisica migliorasse
l’umore, rigenerasse
l’organismo e aiutasse
a tenersi in forma, ma uno studio recente pubblicato su Fertility and Sterility e condotto da
alcuni ricercatori della Boston
Univeristy School of Public Health, coadiuvati da Lauren Wise,
ha dimostrato che aumenta le
probabilità di rimanere incinta.
Il gruppo ha osservato un campione di 3628 donne danesi, di
età compresa tra i 18 e i 40 anni,
che stavano provando a rimanere incinta nel corso di un anno.
Tutte senza problemi di fertilità.
Si è scoperto che lo svolgimento
dell’attività fisica incide in maniera positiva sulla possibilità di
avere un bambino, a prescindere
dall’età del soggetto, dal suo stato sociale e dall’indice di massa
corporea. Le donne che avevano

dedicato più di cinque ore alla
settimana a fare esercizio fisico
moderato hanno fatto riscontrare il 18% di probabilità in più.
Attività fisica moderata come
andare in bicicletta, camminare
o fare giardinaggio aiuta il concepimento. Anche il nuoto è uno
sport molto indicato, sia perché
si tratta di un’attività aerobica,
sia perché comporta una diminuzione del carico sulla colonna
vertebrale.
Sono assolutamente proibiti:
tutti gli sport anaerobici, gli
sport violenti, l’attività agonistica in generale, i tuffi e le immersioni, tutti gli sport che possono
arrecare traumi, gli sforzi in
alta quota e tutte le attività che
comportano un prolungato carico sulla punta dei piedi (tipo
la danza). Diverso è il discorso
riguardo alle donne che hanno
sempre condotto una vita se-

dentaria, infatti, è sconsigliabile,
durante una gravidanza, intraprendere da zero qualsiasi attività sportiva. Ma come influisce
il fitness sulla fertilità? Innanzitutto aumenta la produzione
di endorfine che stimolano il
buon umore e che favoriscono
l’impulso a svolgere più attività
sessuale. Allevia lo stress, uno
dei principali motivi di infertilità; favorisce la digestione impedendo l’assimilazione errata
di alcuni alimenti; contribuisce
a mantenere stabile il livello
di zuccheri nel sangue, grazie
all’aumento della secrezione di
insulina e di adrenalina; migliora
il sistema vascolare e sanguigno
permettendo una rigenerazione
del corpo e il regolare funzionamento dell’apparato riproduttivo; aiuta a mantenere regolare il
peso forma evitando bruschi cali
di peso.

È bene ricordare che l’esercizio
fisico deve essere sempre praticato con moderazione e non
deve mai essere eccessivo, che
è importante scegliere un’attività fisica idonea che permette
di trarre benefici sia a livello fisico che psicologico. Commenta
Lauren Wise, epidemiologia e
autrice della ricerca: “Questo
studio è il primo a mostrare l’effetto dell’attività fisica sulla fertilità. Raccomando un’attività fisica
moderata a tutte le donne che desiderano avere un bambino”
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Estetica e non solo...

Concedersi un momento
tutto per noi è salute
IL BENESSERE PSICOFISICO ATTRAVERSO UNA DELLE TECNICHE PIU’
ANTICHE DELLA STORIA: IL MASSAGGIO

Dott.ssa Greta Longo

“

Immaginatevi sdraiati
su un bel lettino di legno sotto un gazebo in
spiaggia…. e ascoltando
le onde del mare, assaporate
un bel massaggio rilassante. La
calda brezza marina vi rigenera
le membra e la vostra mente si
abbandona ad un emozione inebriante e rigenerante……”
Spesso pensiamo che questo bel
pensiero sia solo un sogno, frutto della nostra immaginazione,
invece, per chi veramente vuole
il sogno può diventare realtà in
tante belle forme, restando concentrati su quello che potrebbe
essere il fattore più rilassante di
tutti, un bel massaggio rilassante, quante persone in realtà se lo
concedono?
Purtroppo molto poche , un po’
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per la pigrizia, un po’ per la pudicità, un po’ per la mancanza di
tempo dicono la maggior parte,
sono veramente poche le persone che si concedono un sano e
calmo momento per se stessi. Si
potrebbe decidere di intraprendere un percorso formativo con
l’accademia del massaggio a scopo amatoriale oppure semplicemente concedersi qualche ora a
settimana per sottoporsi ad una
delle pratiche di massaggio offerte, nei vari centri estetici, spa,
palestre, hotel stabilimenti, etc.
Il massaggio ha un alto valore terapeutico e rigenerativo, e per le
persone più esigenti ci sono svariate tecniche anche dimagranti,
tonificanti, detossinanti. Una
delle pratiche più antiche che sta
divenendo sempre più popolare
è il massaggio thailandese.

I motivi del successo di tale disciplina sono l’alto valore terapeutico e la mancanza di controindicazioni ed effetti collaterali.
Sempre più persone apprezzano
questo tipo di massaggio oltre
che per la sua armoniosa tecnica
anche per i grandi benefici non
solo a livello fisico, ma anche
emotivo ed energetico.
Il massaggio in generale fu utilizzato per guarire le malattie sin
da tempi più antichi in ambedue
le culture tradizionali orientali e
occidentali. Ci sono documenti
sul massaggio come l’agopuntura, la moxibustione, erboristeria
nel testo di medicina cinese chiamato “neii-jing” (3000 a.c.). Tecniche di trattamento massoterapico sono anche spiegate con l’
”ayurveda” (scrittura indiana
sulla pratica medica scritta nel

1800 a.c.).
Per i greci ed i romani il massaggio era la metodologia principale di sollievo al dolore fisico. Il
padre della medicina occidentale “Hyppocrate”, considerato
il medico che studiò come massaggiare. La tecnica del massaggio riabilitativo per i pazienti
cardiopatici fu presentato nel
testo moderno di cardiologia
(1980).
In realtà, nel 20esimo secolo se
capissimo veramente il valore di
un momento tutto per noi (non
parliamo di 1 giorno ma di un’ora a settimana) per concederci
un massaggio adatto al nostro
stato personale, saremo in grado di affrontare meglio la freneticità della vita quotidiana, con
più serenità, calma e benessere
psico–fisico

Estetica

Contrastare la caduta
dei capelli
Condizioni psicofisiche difficili possono provocare un aumento
della caduta dei capelli a volte troppo evidente
Cristina Farina

C

ari amici quante volte
ci alziamo dal letto
e troviamo il nostro
cuscino decorato da
numerosi capelli, oppure spazzolandoli una certa quantità
rimane tra i dentini della nostra
spazzola?
Non è spesso un problema giacché l’attività fisiologica di un
capello prevede una nascita, un
lungo periodo di crescita ed una
morte. In condizioni di normalità della matrice produttiva dei
capelli, poco dopo la caduta di
un capello se ne produce un
altro che ricalcherà le orme del
predecessore: questo andamento ciclico può verificarsi per tutta la vita dell’individuo. Talvolta
però la matrice pilifera sostituisce il capello caduto con uno

di calibro nettamente inferiore
o non lo sostituisce affatto: in
questo caso, secondo l’entità ed
il disegno assunto dalle aree che
si sono sfoltite, si ha a che fare
con un’alopecia. Condizioni
psicofisiche difficili, soprattutto
se prolungate, possono provocare un aumento della caduta dei
capelli, talora anche molto pronunciato. Fra le cause di queste
condizioni si possono citare gli
shock emotivi, i periodi di superattività (studio, responsabilità
professionali, difficoltà familiari, problemi di relazione, ecc.),
attività sportive o professionali
faticose e non associate a regimi
alimentari compensativi, superlavoro e malattie debilitanti.
Nelle stagioni di transizione
(autunno-primavera) la caduta

spesso aumenta perché l’uomo
conserva una manifestazione ancestrale propria di altri
mammiferi pelosi: la muta. Nei
periodi aprile-maggio e settembre-novembre alcuni ormoni,
informati soprattutto dalle ore
di luce, attivano un processo
sincronizzato di caduta con un
aumento del numero dei capelli
che cadono. Si tratta di un fatto fisiologico che non è causa di
calvizie definitiva. Intervenendo
sulle cause del fenomeno e con
trattamenti locali e, se necessario, generali adeguati è però
possibile riportare le condizioni
alla normalità in un tempo relativamente breve e con elevate probabilità di successo. Ad esempio
è possibile rivolgersi al proprio
parrucchiere, oramai molti di

loro effettuano una visita tricologica ed una analisi del capello,
inoltre si trovano alcuni macchinari di ultima generazione che
sfruttando la sinergia dell’ossigeno iperbarico, che favorisce
la microcircolazione e il metabolismo cutaneo, con cellule
staminali e acido ialuronico
riducono la caduta dei capelli
favorendone la ricrescita
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Chirurgia estetica?
La preferiscono
le donne mature
Cresce esponenzialmente anche il numero delle giovanissime che
chiedono di poter ricevere un naso o un decolté nuovi
Maria Adamo

A

vere un corpo perfetto, senza inestetismi,
è da sempre il sogno
di tutte le donne.
Sono soprattutto le donne mature che si ritrovano a combattere
contro piccoli problemi estetici,
desiderando dei miglioramenti
che solo la chirurgia estetica può
dare. Ecco perché, nonostante
la recessione, le crisi, questo settore non conosce cali. L’aspetto
esteriore continua a giocare un
ruolo fondamentale, e invecchiare fa paura, ma allo stesso
tempo le donne si dividono tra
coloro che, senza paura si rivolgono a professionisti del settore
“modificando” il proprio aspetto fisico, con piccoli ”ritocchini” poco invasivi, e coloro che,
invece, titubanti e scettiche,
preferiscono qualche ruga in
più, e anche essendo favorevoli
alla chirurgia plastica ed estetica,

“A detta del 61%
delle cougar
intervistate, nel
momento in cui si
decide di cedere
al cosiddetto
“ritocchino”,
la cosa
fondamentale è
farlo con stile”
30
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preferiscono il sano correre del
tempo sulla pelle.
Il portale CougarItalia.com,
specializzato in incontri per
donne mature, si è occupato
proprio di chiedere a 2000 donne iscritte quale fosse la loro opinione in merito alle operazioni di
chirurgia estetica. Il 61% delle
cougar è favorevole al cosiddetto
“ritocchino” ma poco propensa
a ricorrervi. In ogni caso non si
tende e demonizzare chi vi ricorre, soprattutto perché “la chirurgia plastica correttiva è risolutiva
non solo di imperfezioni fisiche,
ma soprattutto del disagio psicologico al quale si accompagna, in
quanto elimina i segni dovuti a
eventuali incidenti oppure ad altri interventi chirurgici. In generale, dietro ad un cambiamento
estetico così radicale si cela spesso un’insicurezza di fondo”. La
stessa che accompagna le donne
più giovani, le quali, però, a differenza di quelle mature, si rivolgono al chirurgo per emulare dei
modelli di stili, come attrici, cantanti, sex symbol. Cresce esponenzialmente anche il numero
delle giovanissime che chiedono
di poter ricevere un naso o un decolté nuovi. E’ proprio per evitare qualunque tipo di fanatismo o
esagerazione che il Consiglio dei
Ministri ha approvato nel 2009
un disegno di legge che vieta alle
minorenni di ricorrere al bisturi
dei chirurghi estetici.
A detta del 61% delle cougar
intervistate, nel momento in cui
si decide di cedere al cosiddetto
“ritocchino”, la cosa fondamen-

tale è farlo con stile: il miglior
intervento estetico, infatti, non
è quello che si nota, ma quello
che migliora l’aspetto senza rendere smaccatamente visibile il
cambiamento. Bisogna perciò
affidarsi a professionisti del settore, a coloro che vantano un ottimo bagaglio di esperienze per
evitare di incappare in medici
poco pratici e poi dover curare
problemi di salute seri.
In Italia, nonostante le crisi e i
problemi economici, le richieste

in questi campi non hanno avuto
cali. Tra gli interventi più comuni di chirurgia plastica femminile si annoverano quelli di mastoplastica e rinoplastica (aumento
del seno e rimodellamento del
naso); in aumento c’è il ringiovanimento delle palpebre, l’addominoplastica, il lifting, la liposuzione e il trapianto dei capelli.
Quest’ultimo è molto in voga
anche tra gli uomini, che sono
i protagonisti del boom che riguarda la chirurgia estetica

Estetica

Tinture tricologiche
vegetali
Quando cambiare colore diventa un vero trattamento
di bellezza per i propri capelli

Cristina Farina

C

are amiche di Sfera, riprendiamo il tema affrontato il mese scorso
in ambito tricologico:
tinture per capelli, un argomento
che riguarda moltissime di noi,
che scelgono di cambiare colore
oppure di rimediare ai primi segni dell’età che avanza. La scelta
dei prodotti è fondamentale per
non rovinare i capelli sani e non
intaccare ulteriormente la salute
dei capelli rovinati. La scelta va
quindi orientata verso le alternative più dolci e naturali possibili.
Le tinture chimiche permanenti
contengono sostanze tossiche
pericolose come l’ammoniaca e la para-fenilendiammina
(PPD) in quantitativi elevati.

“Innovativa
tintura
permanente
che consente
di ottenere la
colorazione
desiderata e la
piena copertura
dei capelli
bianchi nel pieno
rispetto del cuoio
capelluto e delle
fibre del capello”

Una tinta naturale deve contenere il minimo indispensabile di
prodotti chimici per garantirne
l’efficacia. Dal nostro hair stylist
di fiducia troveremo una vasta
gamma di tinte naturali in tutte
le nuance. Oggi in particolare
parleremo della tinta agli estratti
di oli vegetali. Innovativa tintura
permanente che consente di ottenere la colorazione desiderata
e la piena copertura dei capelli
bianchi nel pieno rispetto del
cuoio capelluto e delle fibre del
capello, poiché è ipoallergenica
e nella maggior parte dei casi,
priva di para-fenilendiammina,
ammoniaca, resorcina, ortoamminofenolo,
alfa-naftolo.
Nichel-tested. Queste nuove
tinture non sono concepite come
tali, ma come veri trattamenti di
bellezza per i propri capelli, in
quanto contengono sostanze di
origine naturale come ad esempio Olio di jojoba che rinforza e
nutre i capelli durante il tempo
di posa della tinta e microproteine del grano per ristrutturare i
capelli secchi e sfibrati ripristinando la loro naturale bellezza.
Alcune tipologie sono arricchite
anche con Oligoelementi estratti in acqua termale che assicurano un concentrato di benessere e
salute del capello grazie alla loro
specifica azione. Inoltre l’acqua termale, svolge un´azione
lenitiva, emolliente, antinfiammatoria ed idratante. Risulta
particolarmente salutare per la
cute e soprattutto pei i capelli,

in quanto ne rispetta la naturale
fisiologia. Queste tinte a differenza di quelle chimiche sono
piacevoli all’olfatto e assolutamente indicate per tutte coloro
che sono in stato di gravidanza

senza correre nessun rischio per
la tua salute e per quella del bambino. Per maggiori informazioni
sulle tinte vegetali potete rivolgervi a Noemi Foresta hair stylist
presso Creation
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Curves, palestra per sole
donne, successo mondiale
Un allenamento di 30 minuti a prova di donna in carriere o di mamma sfinita

S

i può restare in forma e
perdere peso con soli
30 minuti ? Ebbene si, a
patto siate donne e che
seguiate il programma Curves.
Ci scusiamo ma il metodo è stato pensato esclusivamente per
l’universo femminile. Di cosa si
tratta? del più grande network di
palestre per sole donne al mondo, con oltre 10.000 centri, di cui
32 in Italia, il più vicino a Latina,
unico nel Lazio, che sta riscuotendo grande consenso, per via
della richiesta sempre maggiore
di donne che cercano un pro-
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gramma su misura. Chiediamo
al titolare, Gennaro Marseglia,
cosa c’è di diverso rispetto ai
programmi offerti dalle varie
palestre tradizionali? Proprio il
fatto che sia rivolto solo ed esclusivamente alle donne e quindi
pensato per rispondere alle loro
esigenze, con un programma di
30 minuti a prova di donna in
carriera o di mamma sfinita. Le
ricerche condotte da Curves per
l’elaborazione del suo metodo
sono confermate anche da Giuseppe Vercelli, psicologo dello
sport : “le donne necessitano
di un esercizio basato sulla resistenza e sull’empowerment piuttosto che sui risultati rapidi”.
Del resto alle signore interessa
tonificare e tenersi in forma.
Nel club Curves ogni elemento
è pensato appositamente per le
donne: l’allenamento, i macchi-

nari, il personale e gli obiettivi.
Grazie agli attrezzi isometrici a
resistenza idraulica capaci di abbinare l’esercizio aerobico a lavoro muscolare e alle istruzioni del
personal trainer, rigorosamente
donna, si riescono a bruciare
fino a 500kcal in soli 30 minuti attraverso esercizi specifici,
pensati apposta per raggiungere
gli obiettivi prefissati. Anche le
signore che odiano le palestre
tradizionali o non hanno mai
fatto attività fisica possono prenotare la loro lezione omaggio
per provare la differenza e magari approfittare della promozione estiva: Operazione Bikini,
Curves ti regala luglio e agosto
per raggiungere i tuoi obiettivi di
benessere e forma fisica. Al grido
“Niente uomini, niente specchi”
le signore di tutte le età e tutte le
taglie possono allenarsi e sudare

lontane da sguardi indiscreti 3
volte a settimana, costantemente
seguite dallo staff che le motiva e
controlla con discrezione il loro
punto di partenza e il raggiungimento degli obiettivi in qualunque momento della giornata,
senza essere costrette da orari o
giorni prestabiliti. Già, perché
per le donne il momento ideale
da dedicare un po’ di tempo a sé
stesse è differente e difficilmente
corrisponde con l’orario di corsi
o lezioni. Nei club Curves sono
libere di frequentare ogni volta che hanno bisogno di essere
accolte, coccolate e allenate, in
tempo per rientrare puntuali
a casa o in ufficio più in forma
che mai. Pensate a Jane Fonda e
ai suoi video ammazza-cellulite,
aggiungete un pizzico di piacere, un tocco di relax e avrete il
vostro centro Curves

Moda

La borsa da mare
elegante e colorata
Puoi scegliere una maxi borsa in pelle, ideale sia in spiaggia che in
piscina; la pelle non teme né sabbia né acqua ed è molto resistente
indispensabile che le borse da
spiaggia siano grandi e aperte,
con i consueti manici centrali.
Le più apprezzate rimangono
anche quest’anno quelle in paglia, che possono resistere anche
varie stagioni se tenute in buono
stato, per esempio evitando di lasciarle umide per troppo tempo
o sotto al sole per l’intera giornata. Anche i tessuti stampati sono
molto diffusi, come i modelli a
righe o cuoricini proposti da
Marc Jacobs, oppure quelli di
Anya Hindmarch che presenta
borse decorate con quotidiani
o frutta e verdura. Kate Spade
privilegia le stampe particolari,
puntando su uno stile giovane
ed eccentrico. Molti si sbizzarriscono con le tinte floreali, come
i maxi fiori tropicali di Jimmy
Choo. Decisamente più economiche le vivacissime borse di Le

Pandorine, realizzate in PVC e
disponibili nei colori verde fluo
e fucsia, oltre che bianco e argento. Se invece preferite qualcosa
di ancor più originale è in arrivo
Brandina, la linea di borse e accessori da donna realizzati con il
tessuto dei lettini da mare: una
novità assoluta per uno stile unico e divertente, con ampia scelta
di colori e modelli, si adattano a
tutte per il loro design essenziale e moderno. Infine per coloro
che alla praticità antepongono
il lusso, non rimane che dare
un’occhiata alla collezione Yves
Saint Laurent o alla super borsa
in tela logata Louis Vuitton. Per
vuole la qualità in ogni momento
può scegliere una maxi borsa in
pelle, ideale sia in spiaggia che
in piscina; la pelle non teme né
sabbia né acqua ed è molto resistente

Marta Casini

C

ome ogni anno è finalmente arrivata l’estate, e giugno è il mese
della preparazione,
psicologica e pratica, alle famigerate vacanze. Si fanno progetti di
viaggio, si assaporano i primi caldi veri e si getta uno sguardo alle
collezioni di moda mare proposte dai nostri marchi preferiti. Se
la prova costume non è andata a
buon fine, non disperate: ci sono
cose più divertenti che potete
fare per attrezzarvi alle spiagge.
Ad esempio, quello di rinnovare
la propria borsa da mare, anche
chiamata “tote bag”, l’accessorio più trendy e fantasioso

dell’estate, fedele compagno di
ogni donna nelle calde giornate
estive. Girovagando per i siti di
moda e per i fashion blog che
abbondano in rete, si nota subito quanto questo oggetto sia
utilizzato da tutte, e per questo
disponibile in tantissimi colori e
tessuti diversi: in teoria le borse
da mare dovrebbero essere semplici ed economiche, invece si
scopre presto che questo capo
è amatissimo dagli stilisti più
in voga che si divertono a creare
modelli glamour e deluxe, dai
prezzi purtroppo non accessibili a tutti. La forma classica è
più o meno rispettata, è infatti
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La luna diventerà rossa
Il 15 giugno eclissi lunare totale
Benedetti Fabio

I

l 15 Giugno alle 20:30 ora
italiana avverrà un fenomeno incredibile e alla portata di tutti, potremo osservare la Luna avvolta da una luce
soffusa e rossastra, un evento più
che raro, un’eclissi lunare totale. Questo evento affascinante è
possibile grazie ad una serie di
particolari coincidenze; Il Sole,
la Terra e la Luna saranno infatti

allineati per circa 100 minuti. La
Luna verrà oscurata dall’ombra
proiettata dal nostro pianeta su
di essa, ma rimarrà leggermente
illuminata dalla rifrazione dei

raggi solari, ancor più visibili
per via delle polveri rilasciate dai
vulcani attualmente in eruzione
in Islanda, Sud America ed Etiopia, che andranno a depositarsi

nell’atmosfera. Ora non ci resta
che osservare questa bellezza
della natura girando lo sguardo
ad Est e sognando Mondi lontani, nuovi, inesplorati

“I15 Giugno alle 20:30 ora italiana avverrà un fenomeno
incredibile e alla portata di tutti, potremo osservare la
Luna avvolta da una luce soffusa e rossastra, un
evento più che raro, un’eclissi lunare totale”

Via col ventre
di Mario Bianco
La celebrazione della convivialità
Benedetti Fabio
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ia Col Ventre è un
trattato semiserio
di enogastronomia
che raccoglie in 240
pagine aforismi, massime, citazioni dotte, narrazioni brevi
ed esilaranti strafalcioni, raccolti da Mario Bianco, in anni
di assidua ed incuriosita frequentazione, per diletto e per
lavoro, del mondo del cibo. In
capitoli e sezioni ben definiti
di questo sfizioso zibaldone,
ognuno troverà la sua pagina.
Si può scoprire che lo Spritz è
nato nel 1917, che nel 300 D.C.

il piatto cult era la lingua di fenicottero o che il pesce, prima
di cuocerlo, si dolcificava; in
altre sezioni si ripassano modi
di dire e pensare vintage (chi
canta a tavola e fischia a letto
è un matto perfetto) oltre alle
più celebri battute cinematografiche, da Totò ai divi di
Hollywood, fino a scoprire che
perfino Oriana Fallaci utilizzava il cibo come metafora (la
sinistra al caviale, la destra al
fois gras, il centro al prosciutto). Via Col Ventre, fuor di ironia, è un’esauriente ricerca che
può offrire spunti a chi lavora

nel mondo della gastronomia;
da critici, foodwriters e blogger, fino a chef, ristoratori,
sommelier, che apprezzeranno
una pausa divertita e divertente
alle proprie fatiche, grazie agli
irresistibili aneddoti ispirati
da ordinazioni demenziali o
bizzarrie formato menu. Ma
la vera vocazione di questo
libro è la celebrazione della
convivialità, risulterà quindi
un’ apprezzata idea regalo da
portare ad una cena tra amici,
per condividerla tutti assieme,
come un pietanza di genuino e
autentico buon umore

“Un trattato semiserio di enogastronomia che raccoglie
in 240 pagine aforismi, massime, citazioni dotte, narrazioni
brevi ed esilaranti strafalcioni, raccolti da Mario Bianco,
in anni di assidua ed incuriosita frequentazione, per
diletto e per lavoro, del mondo del cibo”

Viaggi e Reportage

San Sava

E’ una delle più antiche capitali europee
con una storia ricca di testimonianze
del suo glorioso passato come
crocevia tra occidente e oriente
CadillacTrip.it
in Viaggio nel Mondo

D

ove andate questa
volta in Viaggio?
Belgrado in Serbia.
Belgrado? E che ci
andate a fare?
Domande e risposte ricorrenti per questo viaggio come per
molti altri ma la risposta, che già
immaginavamo, ci è stata con-

fermata da tre giorni stupendi in
una capitale europea affascinante e con una vita notturna folle
caratterizzata da infiniti bar, disco e locali alla moda.
Belgrado è una delle più antiche
capitali europee con una storia
ricca di testimonianze del suo
glorioso passato come crocevia
tra occidente e oriente.
La città, anche se poco conosciuta dal turismo italiano, è

Skadarlija
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un incredibile mix di culture,
di stili differenti, un’atmosfera
esotica e al tempo stesso misteriosa che la rende meta ideale per

Novi sad
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un weekend sia tra amici che in
coppia.
Il cuore di Belgrado è la via pedonale Ulica Knez Mihailova

dove si trovano i migliori negozi, ristoranti, bar e gli edifici più
belli della città risalenti al 1880
come il Parco Fortezza (Kalemegdan), Piazza della Repubblica (Trg Republike) e il Teatro
Nazionale (Narodno Pozoriste).
Nei pressi del centro storico visitiamo anche un caratteristico
quartiere in stile bohémien, Skadarlija, spesso paragonato alla
più famosa Monmartre. I dintorni di Skadarlija sono diventati
un’attrattiva turistica popolare,
grazie anche alla vicinanza al
Teatro Nazionale e l’Operetta,
ma soprattutto per i numerosi
ristoranti e locali notturni sempre affollati.
Il secondo giorno, grazie alla
spettacolare temperatura e al
sole splendente nel cielo blu,
ci dirigiamo all’ Ada Ciganlija,

un’isola del fiume Sava, trasformata in penisola, che sorge
all’interno della città di Belgrado. Il lago artificiale, a 4 chilometri dal centro città e appartenente alla zona di Čukarica, è
caratterizzato da spiagge lungo
le sue rive e tantissimi locali, bar
e attrazioni di ogni genere.
Tutto questo rende il lago una
meta tra le più importanti per il
riposo e il divertimento dei cittadini che chiamano l’isola il mare
di Belgrado.
Arriviamo al lago verso l’ora di
pranzo e rimaniamo sorpresi
dalla folla di gente che passeggia, corre, prende il sole o semplicemente sorseggia un drink
nei numerosi locali lungo la riva.
Dopo una breve passeggiata,
pranzo e un divertentissimo giro
in bici lasciamo questo luogo incantevole per tornare in centro e
visitare l’attrazione principale: il
castello. La fortezza di Belgrado
è la parte più antica della città
e risale al primo secolo dopo
Cristo usando fu costruita come
campo militare dell’esercito Romano. Da Kalemegdan, grazie
alla sua posizione privilegiata, si
gode uno spettacolare panorama su tutta la nuova città di Belgrado, sul Danubio e sul fiume
Sava. Passeggiando per il parco
fortezza si ammirano i resti e le
testimonianze di diverse culture che si sono succedute come
i Celti, Unni, Romani, Greci,
Turchi e Slavi.
Il terzo giorno decidiamo di
prendere un bus e dirigerci nella
seconda città Serba: Novi Sad.
Il cuore di Novi Sad è la città
vecchia che presenta un gran
numero di testimonianze storiche e artistiche che meritano
una visita. Sulla piazza principale (Piazza della Libertà) si
affacciano alcuni degli edifici
più importanti: il Municipio,
l’Uomo di ferro, il Palazzo della
Banca della Vojvodina, la Cassa di risparmio (Novosadska
štedionica) e la parrocchia cattolica costruita nel 1895 in stile
neogotico, di cui spicca la torre
dell’orologio alta 76 metri.
L’attrazione turistica principale
della città, però, è la Fortezza

Viaggi e Reportage

gdan

Kaleme

di Petrovaradino costruita in
epoca romana come cittadella
difensiva e divenuta nel XIII
secolo un convento cistercense.
La costruzione rappresenta una
delle più grandi fortezze militari
in Europa ed è da non perdere
anche grazie anche allo stupendo panorama sulla città.
Siamo alla fine anche di questo
viaggio, ormai una consuetudine
mensile che ci porta a vedere e
scoprire il Mondo in tutte le sue
sfaccettature.

Belgrado è una città incantata
che ci ha stupito per le sue bellezze, per il clima stupendo (a
Maggio mai vista una nuvola e
sempre 28 gradi), per la vita notturna e, come non dirlo, per le ragazze tra le più belle del Mondo
(un dato di fatto insindacabile).
Cosa aspettate? Un volo low
cost con wizzair, hotel economico in centro città e con poco più
di cento euro sarete nella New
York dei Balcani.
Buon Viaggio!

Kalemegdan
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Ospite o turista?
Il VERO TURISMO E’ TURISMO RESPONSABILE

Fabio Benedetti

C

hi non ha mai visitato
o sognato di visitare
posti nuovi, lontani
dalla propria casa e
dalla routine quotidiana? La
possibilità di viaggiare comodamente e a prezzi ragionevoli
è una delle grandi possibilità
nate negli ultimi decenni dalla
crescita economica.
Oggi è possibile prenotare un
volo per una capitale europea
a prezzi stracciati, raggiungere in breve tempo territori un
tempo inaccessibili, visitare
l’altro capo del Mondo nel
week end e tornare in ufficio
il Lunedì, carichi di una nuova
esperienza da raccontare. Tutto questo ha però un costo, non
solo economico.
Ogni viaggiatore che si rechi
in un luogo diverso da quello
di residenza, non per lavoro o
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studio, può essere considerato
un turista. Viaggiare è un’esperienza rigenerante per lo spirito, si incontrano culture anche
radicalmente diverse dalla nostra, usanze con le quali può
essere difficile rapportarsi, ma
a cui dobbiamo prima di tutto
rispetto, poiché il turista è soprattutto un ospite del luogo
che sta visitando e come ogni
ospite avrà dei diritti e dei doveri, delle responsabilità.
E’ così che nasce l’idea di turismo responsabile, un concetto
sviluppato per salvaguardare
l’ambiente, sensibilizzare i
viaggiatori ed invitarli a non
abusare dei territori visitati,
ponendo attenzione all’inquinamento e al rispetto delle tradizioni locali.
Tra le varie forme di turista responsabile è nata in questi ul-

timi anni la figura del Plenair,
colui che cerca di non interferire con l’ambiente circostante,
rispettandolo come se fosse la
propria casa. Utilizza solo sostanze poco dannose per l’ambiente, predilige il risparmio
energetico, per esempio chiudendo il rubinetto durante la
pulizia dentale o montando
pannelli fotovoltaici per sfruttare energia pulita, acquista i
prodotti locali per incrementare l’economia del luogo visitato piuttosto che delle grandi
corporazioni, tenta di capire e
carpire dalle tradizioni e dalle
popolazioni visitate, instaurando con esse un legame, favorendo uno scambio culturale
che arricchisce entrambi, sia
l’ospite-turista che l’ospitanteresidente.
In questo modo è possibile la-

sciare in eredità ai nostri figli
un pianeta pulito, non danneggiato dal turismo di massa e soprattutto, onorando le popolazioni visitate, sarà più facile che
queste non siano ostili verso i
futuri turisti.
Per chi ama il campeggio e
quindi la natura esistono una
serie di norme comportamentali da adottare per sentirsi in
sintonia con l’ambiente circostante: dall’utilizzo di bicchieri
in alluminio, facili da lavare e
trasportare, riutilizzabili, all’utilizzo di contenitori dove gettare i propri rifiuti.
Sul sito internet www.vacanzelandia.com sono reperibili
maggiori informazioni riguardo al turismo responsabile; in
più troverete consigli, recensioni e novità per il risparmio
energetico e l’energia pulita!

Ambiente

Giornata finale
“Differenzio anch’io”
Progetto che vede protagonista insieme la Virtus
Basket Aprilia la Progetto Ambiente S.p.A., la società Kyklos,
Rida ambiente, Self garden e Loas Italia

S

i è concluso nel pomeriggio di sabato 19 maggio
presso la lo stabilimento Kyklos il progetto
“DIFFERENZIO ANCH’IO”
che vede protagonista insieme
la Virtus Basket Aprilia la Progetto Ambiente S.p.A. e la stessa
società Kyklos gruppo ACEA.
L’obiettivo della manifestazione
è stata quello di sensibilizzare i
cittadini, in particolare i giovani,
sulle tematiche ambientali anche
attraverso progetti di informazione ed educazione. Illustrando l’importanza dei concetti di
differenziazione, trattamento e
riciclo dei rifiuti, illustrando i
comportamenti corretti e quelli impropri anche in ambito

domestico. Quest’anno hanno
partecipato al progetto anche
altre aziende locali che svolgono sempre lavori di riciclaggio e
compostaggio: Rida Ambiente,
Self Garden e Loas Italia. Tirando le somme alla fine di questo
percorso è possibile affermare
che hanno partecipato al progetto 675 studenti delle classi
quarte e quinte di 7 plessi della
scuola primaria di Aprilia; in
totale 35 classi coinvolte. In più
sono stati raccolti una centinaia
di questionari “giornalista per
un giorno!” dove ogni alunno
si è reso protagonista consapevole di un’indagine da svolgere
in prima persona nella propria
abitazione; avendo così la possi-

bilità di annotare le abitudini di
gestione dei rifiuti della propria
famiglia, interagendo con tutti
i componenti della stessa. Ed
ancora sono state organizzate 10
visite guidate alle aziende partecipanti con illustrazione dei cicli
produttivi e dei prodotti finali.

Soddisfatto anche il presidente
della Virtus Basket, Roberto Lupelli, che si ritiene giustamente
contento per la buona riuscita
dell’evento e si augura che lo
stesso possa, negli anni, crescere
con la stessa intensità di questo
periodo
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Arredo e Design

Pannelli 3D. La nuova
frontiera del rivestimento
Una collezione di design. Una soluzione versatile, pratica ed ECOSOSTENIBILE

to la canna da zucchero viene
raccolta sino a 3 volte all’anno.
La produzione mondiale è di
oltre 1,2 miliardi di tonnellate
l’anno. Da ogni 3 tonnellate di
zucchero di canna da lavorare si
ottengono circa 1 tonnellata di
residui di lavorazione utilizzabili. Il materiale utilizzato per
la realizzazione dei pannelli 3D
e allo stesso tempo riciclabile
ed al 100% biodegradabile,
alla fine del suo ciclo di vita. I
pannelli 3D sono realmente dei
prodotti eco friendly in quanto
la rilavorazione dei residui di
lavorazione della canna da zucchero invece che la sua distruzione a mezzo di inceneritori
contribuisce alla salvaguardia
del pianeta.
Designer M.F. Goduto
e A. Corbella

C

hi non vorrebbe rendere unica la propria
stanza, la propria
casa o il proprio
ufficio per colpire amici e conoscenti o semplicemente per
sentirsi “diversi” nel pieno rispetto dell’ambiente? Questo
è possibile con la conseguente
applicazione dei pannelli 3D
eco friendly da noi presi in esame. Offrono infinite soluzioni
decorative per personalizzare
gli ambienti, è possibile giocarci con colori e luci. Dall’eleganza del bianco all’esplosione
di vivacità ed allegria di una parete multicolor. Il pannello 3D

può essere personalizzato con
giochi di colori e luci proprio
per rendere unica la tua casa
senza grandi investimenti di
tempo e denaro.
Un’ottima alternativa agli ormai tanto conosciuti wall-stickers ed hai costosissimi pannelli 3D in legno (MDF, HDF,
ecc...). Questi pannelli sono
realizzati con una particolare
materia prima ottenuta dalla
rilavorazione dei residui di lavorazione (scarti) della canna
da zucchero e consentono di
personalizzare e rendere tridimensionale qualsiasi parete
interna, creando sorprendenti
soluzioni decorative. I residui
della lavorazione della canna
da zucchero rappresentano
una delle risorse più rinnovabili del nostro pianeta in quan-

Per info chiamare al:
392-8558480 oppure
scrivere a design.acd@gmail.com

s.a.s.

di Corbella M. & C.
infissi in alluminio, legno e pvc
lavorazioni in ferro - scale
porte blindate e da interno
tende da sole - box doccia
zanzariere - pensiline
anche su facebook
Via Pontina
km 47,015
04011 Aprilia (LT)

www.macosas.it

Tel. 06/9280248
Fax 06/92060548
Cell. 338/9400050

SFERA MAGAZINE Giugno’12

41

Economia

Come risparmiare
benzina ed essere Eco
Tra le novità più interessanti può essere utile citare CarSharing sostenuto
dal Ministero dell´Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Benedetti Fabio

I

l prezzo della benzina è
diventato un problema
per tutti gli automobilisti.
Muoversi per il centro città, raggiungere il luogo di lavoro,
spostarsi per fare la spesa.
Come risparmiare sulla spesa
della benzina? Proprio ora, con
il folle rincaro dei prezzi dei carburanti, la situazione sta diventando insostenibile.
Una soluzione valida potrebbe
essere la scelta di un’utilitaria al
momento dell’acquisto di un’automobile. Queste vetture sono
dotate di ogni tipo di comfort
moderno e hanno un costo spesso inferiore ai 10.000 euro.
Inoltre mantenere un’utilitaria
ha dei costi agevolati, basti considerare il prezzo dell’assicura-

zione annuale più basso rispetto
a quello di altre di cilindrata superiore, escamotage che permette di risparmiare diverse centinaia di euro ogni anno. I consumi
sono minori, queste automobili
hanno bisogno di poca energia
per potersi muovere e questo
vuol dire che non c’è bisogno di
mettere costantemente mano al
portafogli per riempire il serbatoio. Altra soluzione potrebbe
essere optare per un motore alimentato a Diesel, GPL o Metano piuttosto che a benzina.
Come tutti ben sapranno il Diesel è una miscela dai costi leggermente inferiori rispetto a quelli
della benzina, ma il suo punto di
forza sta nel fatto che per ogni
litro consumato si percorrono
più chilometri.
Il discorso della prestazione è

Agenzia 110 - Pomezia
Via Cavour, 27 - 00040
Tel. 06 52 86 51 86 - Fax. 06 91 08 227
Agenzia 113 - Ardea
Viale Nuova Florida, 64 - 00040
Tel. 06 52 86 52 06 - Fax. 06 91 49 19 49

motivato se si parla di GPL e
Metano. Questi combustibili
permettono un risparmio eccezionale, per chi non sentisse
il bisogno di un’auto scattante
bensì di un semplice mezzo di
locomozione questa è indubbiamente la soluzione migliore.
Quasi tutti i tipi di vettura sono
omologati per avere un impianto
di questo tipo. Acquisto, montaggio e assicurazione di dieci
anni sul sistema hanno un costo
di circa 1500 euro, una spesa relativamente bassa se si considera
che percorrendo una media di
20 chilometri al giorno per 11
mesi l’anno, con il prezzo della
benzina attuale si arriva a spendere oltre i 1000 euro annui.
Con il GPL o il metano questa
spesa è dimezzata.
Sono numerose le opzioni che

permettono il risparmio. Tra
le novità più interessanti può
essere utile citare CarSharing
(http://www.carsharing.roma.
it/), sostenuto dal Ministero
dell´Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, un servizio
di trasporti che mette a disposizione diversi tipi di vetture con
le quali spostarsi in compagnia
di altri viaggiatori che percorrono lo stesso tratto di strada, ad
esempio per viaggi di lavoro tra
Roma e Milano e viceversa. Grazie ciò è possibile risparmiare
sui costi del carburante, poiché
la spesa viene divisa tra tutti
i viaggiatori, diminuiscono le
auto presenti sulle strade, quindi meno traffico per tutti e infine
si limita l’inquinamento dovuto
allo scarico dei motori

Agenzia 115 - Lido dei Pini
Lungomare della Pineta,128 - 00040
Tel. 06 52 86 52 26 - Fax. 06 91 79 008
Agenzia 141 - Aprilia
Corso Papa Giovanni XXIII, 57 - 04011
Tel. 06 52 86 54 36 - Fax. 06 92 43 50
Agenzia 156 - Torvaianica
Piazza Ungheria,10 - 00040
Tel. 06 98 26 97 94 - Fax. 06 98 26 99 03
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ARIETE

TORO

GEMELLI

20 Mar/20 Apr

21 Apr/20 Mag

20 Mag/21 Giu

La prima parte del mese si presenta piuttosto tranquilla e vi accompagnerà una certa serenità. Dalla
seconda metà le cose cambieranno un pochino, soprattutto sul
piano lavorativo ed economico.
Un antipatico aspetto di Mercurio
potrebbe causare discussioni al
lavoro e qualche imprevisto economico ma il tutto si risolverà
nell’arco di quindici giorni. Molto
bene invece la vita affettiva e le
relazioni in genere. Il transito di Venere vi dona un certo brio.

Mese molto piacevole e costruttivo per qualsiasi vostra iniziativa.
Giove è ancora nel vostro segno
ed è quindi il caso di approfittarne.
Interessante la sfera affettiva, soprattutto le prime due settimane
del mese. Marte e Plutone continuano ad essere dalla vostra parte e
vi donano grande forza e capacità
organizzative. Approfittate quindi di
questi bei passaggi per concludere
accordi professionali. Possibilità di
piccole entrate economiche.

LEONE
23 Lug/23 Ago
Il transito di Giove in Gemelli dona
splendide possibilità anche a voi.
L’ultimo anno è stato faticoso ma
ora ne siete fuori. Buone possibilità
in campo professionale, soprattutto
per un discorso di collaborazioni.
Interessantissima e vivace la vita
sentimentale. Molti di voi potrebbero incontrare persone molto
piacevoli. Avrete una bella estate.
Godetevela tutta.

CANCRO
22 Giu/22 Lug

E’ un mese veramente importante.
Dopo dodici anni il grande Giove
fa ritorno nel vostro segno. Vi farà
compagnia per un anno, regalandovi grandi possibilità. Forse gli
ultimi anni non sono stati facilissimi
ma ora potete recuperare il tempo
perduto. Avete dalla vostra parte
anche Venere e la vita affettiva sta
prendendo una buona piega. Solo
Marte crea ancora qualche nervosismo ma non è proprio il caso di
preoccuparsi. Tanti auguri ai vivacissimi Gemelli.

Il mese si presenta simpatico, come
del resto tutta l’estate. Gli ultimi due
anni sono stati un pochino difficili
ma adesso, con lentezza, tutto sta
cambiando. Guardate dentro voi
stessi e fate tesoro delle difficoltà
attraversate e superate. Rappresentano un grande insegnamento.
Buone possibilità in campo lavorativo e piccoli guadagni. State sereni,
a breve il cielo tornerà ad essere
azzurro e le nubi che vi hanno accompagnati in questi due anni saranno un pallido ricordo.

VERGINE

BILANCIA

SCORPIONE

24 Ago/22 Set

23 Set/22 Ott

23 Ott/22 Nov

State entrando in un periodo un
pochino difficile. Questo ingresso di
Giove in Gemelli potrebbe rendervi
scontenti. C’è il rischio che possa iniziare un momento di contestazione
verso tutto ciò che vi circonda. Avete dalla vostra la potenza trasformativa di Plutone e la vostra grande
capacità di giudizio. Prendete tempo prima di attuare scelte in ambito
professionale. Qualche difficoltà
anche in ambito affettivo. Venere vi
rende un pochino insofferenti.

State entrando in un periodo molto
bello. Ancora qualche difficoltà di
ordine economico ma nulla a che
vedere con l’anno passato. Avete
dalla vostra parte Giove e Venere, i
pianeti della fortuna. Fatene tesoro.
Loro rappresentano una grandissima
protezione. Interessante e vivace la
sfera affettiva con serie possibilità di
incontri per coloro che fossero soli. In
questi due anni molti di voi possono
aver chiuso rapporti che non funzionavano più. Guardatevi intorno. Si
volta pagina.

Finalmente un po’ di leggerezza anche per voi. E’ stato un anno un pochino antipatico. Ora avrete modo
di ricominciare, potete tornare a
mettere in ordine la vostra vita, anche in ambito economico. In questo
mese è anche possibile qualche
entrata economica con piccole
soddisfazioni economiche. Anche
la vita sentimentale sentirà un miglioramento e, certamente, sarete
più sereni. Sfruttate bene questo
mese,sarà proficuo.
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SAGITTARIO

CAPRICORNO

ACQUARIO

23 Nov/21 Dic

22 Dic/20 Gen

21 Gen/19 Feb

Avvertite una grande ed irrefrenabile voglia di cambiamento ma
tante catene ancora non si spezzano. Andate verso il nuovo e lasciatevi alle spalle il vecchio. Tutto
cambia nella vostra vita e guardare
indietro serve a poco. Giove in opposizione vi potrebbe dare qualche
stato d’ansia ma è tutto molto superabile. Adesso servono calma e
riflessione per valutare con serenità
cosa è meglio per voi. Affidatevi alla
vita con umiltà. Non ve ne pentirete.

Sarà un mese un pochino pesante.
Giove non vi sostiene e voi siete
stanchi. Questo stato d’animo è
dato da una serie di imprevisti,
anche di natura economica, che
vi stanno facendo saltare i nervi.
Cercate di stare sereni, in Autunno
cambieranno tanti aspetti della
vostra vita. Per ora andate avanti
con prudenza e rigore, due qualità
che vi appartengono. Nella sfera
affettiva ci sono tanti progetti ma
la loro realizzazione richiede tempo.
Abbiate fiducia e lasciate che tutto
scorra,senza creare attrito. Tra qualche mese arriveranno le soluzioni.

PESCI
20 Feb/20 Mar

E’ iniziato un momento magico Godetevi questo mese perché torna la
serenità. Buona la situazione lavorativa. Dopo mesi di difficoltà torna il
sereno. Favoriti i nuovi incontri ed
ogni tipo di collaborazione. Venere
nel segno dei Gemelli fino ad Agosto renderà la vostra vita affettiva
piena di sorprese. Finalmente le nubi
si diradano e torna il sereno. Fate
tesoro di questo momento,ne avete
veramente bisogno.

Sarà un mese faticoso, pieno di
impegni. Marte vi rende impazienti
e un po’ scontenti, soprattutto in
campo affettivo. Cercate di ritagliarvi momenti solo per voi. La solitudine è necessaria in mezzo a tanto caos. Vedrete che, con un po’
di calma, riuscirete a risolvere tante
situazioni antipatiche. Il transito di
Nettuno vi rende creativi, approfittatene. Voi siete geniali ma,ogni
tanto, lo dimenticate. Possibilità di
piccoli guadagni.

Angels Studio Comunicazione s.r.l.
Direttore responsabile
Dott.ssa Marilena Ferraro
Responsabile Web
Ing. Marco Ferraro
Grafica
Dott. Fulvio Clementini
Collaboratori

Poni le tue domande alla nostra Astrologa Federica e ti risponderemo gratuitamente: scrivi a redazione@sferamagazine.it

C’è un messaggio per...

Matteo Lautizi, Roberto De Iorio,
Fabrizio Finocchi, Adriana Paratore, Aurora
Giordani, Giampaolo Brilli, Silvia Clementini,
Consuelo Noviello, Luca Bellincioni, Anna
Pitrone, Alessandro Mangoni, Maria Adamo,
Marta Casini.
In redazioneì
Vincenzo Ferraro, Adriano Montisci,
Simone Forconi, Cristina Farina
Grafica pubblicitaria

ANTONELLA ANDREOZZI

che il 12 Giugno compie gli
anni, tantissimi auguri da tutta
la tua famiglia...Auguriiiiiiiiii
Direttòòòòòòòò

Laura Melai

che il 5 giugno compie gli anni,
Tantissimi auguri da mamma, papà
e da tutta la tua famiglia.

Tonino Gazzi

che l’11 giugno compie gli anni,
tanti auguri dalla tua famiglia e
dai tuoi amici.

Marco Foschini

Maria Adamo

che il 19 giugno compie gli
anni tanti auguri dai tuoi clienti
affezionati!!!

Libera Pommella

che il 10 giugno compie gli anni
tanti auguri da tutta la tua famiglia
e dai tuoi nipotini: Annalisa e
Vincenzo

fernando ostei

che il 4 giugno compie 34 anni,
tanti auguri dal tuo amore

giuliana d’annibali

che il 14 giugno compie 13 anni,
tanti auguri da Mamma e Papà!
Sei la nostra gioia!!!

che il 7 giugno compie gli anni,
tanti auguri da tutta la redazione.
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