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C
ari amici siamo 
di nuovo insieme  per 
vivere un altro mese intensa-
mente e per preparaci all’arrivo 

dell’estate.  Quante volte ci mettiamo davanti allo specchio per inda-
gare se ci dona più il viola melanzana, il rosa antico o il verde petrolio? Ho 

esagerato ovviamente con i colori per farvi capire meglio come un colore possa 
migliorare o peggiorare il nostro fascino, al di là di quelle che sono le tendenze moda 

del momento. Se invece ci innamoriamo a prima vista del tale abito o di quella maglietta 
particolare indipendentemente da come ci sta? Bene in questo caso visto che l’amore è cieco, 

non c’è colore che tenga! Salvo scoprire poi a distanza di tempo che in fondo in fondo quel colore 
non ci dona proprio per niente! Ma a parte i colpi di testa, conoscere quali sono i nostri colori amici 

è senza dubbio un aiuto, se non addirittura una garanzia per sentirsi belle e a posto in ogni occasione. 
E sai qual è il segreto? Indossare le tonalità che sono in armonia con il colore dei tuoi capelli, dei tuoi 

occhi e della tua pelle! Noi cercheremo di aiutarti nella scelta nella nostra Cover Story (pag. 22 e 23). 
Il concetto di bellezza che vogliamo esprimere è un concetto oggettivo platoniano, di armonia, contra-
riamente a quanto affermava Kant “è bello ciò che piace..”, la bellezza ha un carattere oggettivo ha dei 
canoni per cui è bello ciò che è armonico, ciò che è equilibrato e proporzionato. L’equilibrio e l’armonia 
sono importanti sia esteriormente che interiormente ed è questo anche il fine dell’Ortho-Bionomy, metodo 
di rieducazione globale che permette di armonizzare gli aspetti costitutivi dell’individuo (vedi pg. 24). 
Siamo a maggio e questo mese molte sono le notizie dedicate a chi si sposa, noi abbiamo cercato di dare 
dei consigli a quelle coppie che stanno finendo i preparativi e che devono ancora scegliere il fotografo 
e l’acconciatura (vedi pag. 31,32 e 33).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 moda è 
sempre in primo piano e i nostri giornalisti sono sempre alla ricerca delle ultime tendenze. 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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R
itorna l’evento sporti-
vo che vede protago-
nista il frisbee. Stiamo 
parlando del Fusion, 

giunto alla sua terza edizione.
L’Ultimate (comunemente chia-
mato Ultimate Frisbee) nasce 
alla fine degli anni ‘60 negli Stati 
Uniti e rapidamente si diffonde 
in tutto il mondo fino a con-
vertirsi in uno sport realmente 
internazionale. La Ultimate Pla-
yers Association nord amercia-
na (UPA) attualmente riunisce 
oltre 19.000 membri
L’Ultimate è uno sport speciale 
che seduce rapidamente per la 
sua immediatezza e la sua spetta-
colarità di gioco. Per praticarlo 
è sufficiente un disco, due squa-
dre e un campo.

Il Freestyle è la disciplina del 
Frisbee più spettacolare e cre-
ativa: la fantasia, l’abilità, il ge-
sto atletico e l’estro artistico si 
fondono insieme per presentare 
uno spettacolo originale, acro-
batico e di grande impatto. Il 19 
e il 20 maggio le spiagge di Anzio 
e precisamente quelle del lido 
Rivazzurra faranno da sfondo 
ai tornei di Ultimate e Freestyle, 
due diversi modi di utilizzare il 
disco, con passaggi lineari e ben 
studiati da un giocatore all’altro 
il primo, con evoluzioni acroba-
tiche e spettacolari il secondo. I 
Campioni in carica non solo si 
esibiranno in acrobazie mozza-
fiato e show elettrizzanti, ma in 
quanto Istruttori Federali inse-
gneranno i trucchi del mestiere 
a chiunque lo voglia: dalle basi di 
lanci e prese ai trick più avanzati 

come l’equilibrio sull’unghia...
Quest’anno poi il freestyle si fre-
gia di un titolo in più: i giocatori 
concorreranno per la vittoria dei 
Campionati Italiani, quindi c’è 
da aspettarsi spettacolo allo sta-
to puro, nessuno vorrà farsi sof-
fiare l’ambito riconoscimento da 
sotto il naso!
D’altra parte anche gli atleti di 
Ultimate non saranno da meno 
correndo come schegge da una 
parte all’altra del campo passan-
dosi il disco per giungere a meta.
Insomma ci sono tutti gli in-
gredienti per trascorrere un 

weekend diverso, all’insegna del 
sole, del mare e dello sport. Se ci 
aggiungete che è uno dei pochi 
eventi in cui non si chiedono sol-
di per assistervi (il che in questo 
periodo è un evento nell’even-
to!), merita sicuramente di esse-
re visto da tanta gente.
Sabato 19 e domenica 20 mag-
gio vi aspettiamo numerosis-
simi ad Anzio armati di tanta 
voglia di divertirvi e di respirare 
aria buona.
E se vedrete tanti dischi volanti, 
tranquilli non si tratta di “oggetti 
non identificati”!

La terza edizione 
del Fusion 
 DUE gIORNI A TUTTO FRISBEE SULLE SPIAggE DI ANZIO CON 
 LE SPETTACOLARI ACROBAZIE DEI CAMPIONI DI ULTIMATE E FREESTYLE

 Cristina Farina 
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un famoso bar di Piazza di Spa-
gna. Notando le mie lacrime, un 
giovane barista mi ha raccontato 
la storia del suo sfortunato amore 
e mi ha confessato di aver scritto 
un libro. Ho pensato che potesse 
essere una via d’uscita: riversare 
le mie sofferenze nella letteratu-
ra, anziché morire per il dolore di 
un cuore spezzato e singhiozzare 
sul cuscino fino allo svenimen-
to. Ho scritto il mio romanzo di 
getto, sfinendo il computer ogni 
notte dopo un’intensa giornata di 
lavoro. Tre mesi più tardi la mia 
“confessione” era pronta. Scri-
vendo quella storia ero riuscita 
a dire all’uomo che amo tutto 
quello che non avevo saputo 
esprimere a parole, guardandolo 
negli occhi

gradi nonché rivolto al cielo con 
la presenza dell’Unione Astro-
fili Italiani che fornirà suggeri-
menti per l’osservazione degli 
spazi siderali.
Informazioni, aggiornamenti 
e dettagli organizzativi sul sito 
web: www.latinaskywine.com

TELEamore: L’ultimo romanzo 
di Tanya Alehina

 L’AUTRICE CI RACCONTA LA gENESI DI qUESTO LIBRO E 
 IL MESSAggIO CHE VUOLE TRASMETTERE CON  ESSO 

D
a sabato 12 a a lu-
nedì 14 maggio 
la Torre Pontina 
ospiterà il LATINA 

SKY WINE, l’importante ed 
elegante rassegna di vino, arte e 
cultura promossa dall’Assesso-
re alle Politiche del Turismo del 
Comune di Latina Gianluca Di 
Cocco ed organizzata dall’Asso-
ciazione Culturale Best Events.
Un evento che è testimonianza 
del grande e continuo impegno 
per la promozione di un terri-
torio ricco di bellezze naturali, 
tradizioni e cultura.
Gli appassionati del “nettare 
degli dei” potranno cimentarsi 

Alla torre Pontina … 
sua “altezza” il vino

 UNA RASSEgNA TESA ALLA VALORIZZAZIONE DEL 
 TERRITORIO, IMPREZIOSITA DA ARTE E CULTURA 

in un viaggio enogastronomico 
che dalla Provincia di Latina 
li porterà attraverso la Regio-
ne Lazio, il resto d’Italia e nel 
mondo.
Molte le aziende espositrici a te-
stimonianza di un mestiere anti-
co che vede nel “bel paese” una 
delle massime rappresentazioni 
a livello mondiale.
Il Vino sarà quindi l’elemento 
portante di una rassegna che 
vuole anche fornire elementi per 
un generale approfondimen-
to sulla cultura ed il territorio 
della Provincia di Latina. Sarà 
peraltro presente un “point” 
istituzionale con informazioni 

turistiche sul territorio.
Il percorso enologico si svilup-
perà al piano terra su una super-
ficie espositiva di 500 mq, per 
terminare con una visita guidata 
in vetta, sulla terrazza più alta 
dell’agro pontino. Uno sguardo 
sulla pianura a trecentosessanta 

O
ggi il mondo non è 
che uno show tele-
visivo. Gli idoli della 
tv occupano ormai il 

posto dei crocifissi nei nostri alta-
ri domestici. Chi sono gli dei della 
tv dall’altra parte dello schermo? 
Riusciranno le marionette del-
lo spietato impero televisivo, 
Barbie e Ken, come li chiamano 
scherzosamente i colleghi, a tro-
vare il vero amore, senza il pre-
fisso “tele”?  In un mondo che ha 
annichilito i sentimenti autentici 
e in cui a dettare legge è Sua Ma-
està la Televisione, l’happy end è 
sempre in forse… 
Tanya Alehina è una giornalista 
e una conduttrice televisiva rus-

sa. Laureata con lode presso la 
Facoltà di Giornalismo dell’U-
niversità Statale di San Pietro-
burgo, intraprende la carriera di 
reporter, conduttrice e redattrice 
di notiziari e programmi d’autore 
nelle emittenti locali. 

Ciao Tanya, potresti raccontare 
ai lettori di Sfera come è nata 
l’idea della trama di “TELEa-
more”?
Circa un anno fa la mia vita è stata 
sconvolta da una tragedia: dopo 
una violenta discussione con un 
uomo che ancora oggi amo alla 
follia, ero completamente scon-
volta e non sapevo cosa fare. Ho 
vagato per Roma come un uccello 
dalle ali spezzate, finché, non so 
bene come, mi sono ritrovata in 



C
hiamatele leggende 
metropolitane, bufa-
le, beffe o come pre-
ferite, le bugie hanno 

da sempre fatto parte della storia 
dell’umanità, alimentate dai me-
dia e non solo. E se in passato il 
motore principale dello loro dif-

fusione è stato il passaparola, ai 
tempi d’oggi le balle sfruttano i 
vantaggi del web e viaggiano così 
più veloci che mai grazie a siti 
internet, blog e social network 
che ne rendono incredibilmente 
facile la diffusione e l’amplifica-
zione. Basta per esempio una 
macchina digitale, un sapiente 
uso di Photoshop ed una serie 
di e-mail…et voilà, la bufala in 
un attimo è diventata globale. Il 
giornalista Severino Colombo 
ha raccolto le più originali, cla-
morose e divertenti, inserendole 
nel suo libro “101 Stronzate a cui 
abbiamo creduto tutti - almeno 
una volta nella vita”(Newton 
Compton, 2011): il risultato è un 
interessantissimo manuale di so-
pravvivenza per orientarsi tra le 
migliaia di credenze che circola-
no ormai radicate nella coscien-

za comune. Nell’introduzione 
l’autore afferma: “Un giornali-
sta sarebbe tenuto a dare noti-
zie vere e verificate. Uno storico 
a fondarsi sui documenti. Uno 
scienziato su dati incontroverti-
bili. E invece: la maggior parte 
delle stronzate sono alimentate 
dai giornali, documentate dagli 
storici, dimostrate dagli scien-
ziati … ”. A volte si tratta di vere 
e proprie azioni di marketing, 
altre di scherzi ben pianificati 
sfuggiti al controllo di chi li ha 
organizzati, altre ancora falsi 
storici difficilmente dimostrabi-
li. Si va dalle false notizie della 
morte di Bin Laden (ben due) 
al famoso mistero dei cerchi nel 
grano, che il Cicap (comitato 
italiano per le affermazioni sul 
paranormale) ha ben studiato 
dimostrando come si tratti di 

opere umane e spiegandone 
addirittura la realizzazione. 
Oppure il mito dei lemmings, 
famosi animali suicidi, noti or-
mai a tutti anche grazie ad un 
documentario falso che ne mo-
strava le prodezze: non è affatto 
vero che i lemmings si suicidano 
in massa, piuttosto la crescita 
sproporzionata della loro popo-
lazione li porta a migrare verso 
zone marine e capita che molti 
cadano in acqua ammassandosi 
e dando l’impressione che si si-
ano suicidati. E ancora: il seno 
rifatto non esplode in aereo, Ga-
briele D’Annunzio non si tolse 
le costole per soddisfare un suo 
piacere ed infine non è vero che 
gli zingari rubano i bambini. Le 
scomparse di bimbi in Italia, 
infatti, non c’entrano mai con 
nomadi e rom

Le Bufale più famose 
raccolte in un libro

 A VOLTE SI TRATTA DI VERE E PROPRIE AZIONI DI MARkETINg, ALTRE DI 
 SCHERZI BEN PIANIFICATI SFUggITI AL CONTROLLO DI CHI LI HA ORgANIZZATI, 

 ALTRE ANCORA FALSI STORICI DIFFICILMENTE DIMOSTRABILI 
 Marta Casini 
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F
amosissime le bollicine 
del prosecco consuma-
to per l’aperitivo nei lo-
cali ma oggi il Prosecco 

si sta diffondendo anche nel 
consumo domestico, si acquista 
più spesso e si tende a tenere 
sempre in casa una bottiglia da 
condividere con ospiti anche se 
improvvisati, perché easy sono 
anche i canali di acquisto, infatti, 
è distribuito sia nella GDO che 
in enoteche e ristoranti e un’al-
tro dei suoi punti di forza è il 
rapporto qualità prezzo.
 Il Prosecco, che nel 2009 è di-
ventato Docg ha cambiato nome 
in Conegliano Valdobbiadene 
Superiore di Prosecco è diven-
tato in poco tempo uno dei più 
apprezzati elementi del Made in 
Italy enogastronomico nel mon-

do, con la classe e la semplicità 
di chi non ha bisogno di tanti 
orpelli per farsi notare. 
Il Conegliano Valdobbiadene 
occupa nell’immaginario col-
lettivo una posizione privilegia-
ta, proprio per il suo essere un 
prodotto d’elite e accessibile 
allo stesso tempo, versatile, chic 
e semplice, da aperitivo come 
da tutto pasto, impeccabile con 
piatti sia poveri che ricchi. Pro-
secco come un trend setter dun-
que, da esibire con orgoglio in 
occasioni di consumo elettive e 
in ambienti cool al centro della 
movida delle grandi città come 
simbolo di un vivere moderno e 
metropolitano.
Il Prosecco ha riscosso un gran-
de successo durante l’ultimo 
Vinitaly nel marzo dove l’on. 
Giancarlo  Scottà ha ricordato 

l’evento svoltosi recentemente a 
Bruxelles finalizzato proprio alla 
promozione dei nostri prodotti 
locali e in particolare l’inimitabi-
le prosecco italiano, la cui fama 
ha già varcato i confini interna-
zionali, e per il quale sono state 
richieste precise tutele.
Inoltre al Vinitaly il prosecco 
diventa francobollo. Proprio a 
partire dal 24 marzo, il franco-
bollo sarà in vendita negli uffici 
postali di Pieve di Soligo, cuore 
dell’area storica di produzione 
del Prosecco Superiore, così 
come negli altri quattordici co-
muni simbolo delle più impor-
tanti denominazioni italiane, 
scelti dalle Poste Italiane per 
rappresentare l’enologia nazio-
nale.
Il francobollo, stampato in 1 
milione di pezzi, sarà inserito 

nella collezione di 15 esempla-
ri “eno-filatelici” autoadesivi, 
dedicati ad appassionati della 
filatelia ma anche del buon bere.  
Quindici saranno gli annulli, 
utilizzati negli uffici postali o nei 
relativi sportelli filatelici delle 
città simbolo di questi vini. Per 
il Conegliano Valdobbiadene il 
luogo prescelto sarà la cittadina 
di Pieve di Soligo (Treviso), sede 
del Consorzio di Tutela.
Il francobollo, del valore di 0,60 
euro, incornicia le colline del 
Conegliano Valdobbiadene, 
ora al lavoro per il riconosci-
mento a Patrimonio Unesco, 
nei quindici dentelli dedicati 
ad altrettanti vini

Il volo pindarico 
del Prosecco
 NEL 2009 DIVENTA DOCg, IL SUCCESSO CONTINUA 
 E DIVENTA FRANCOBOLLO AL VINITALY 2012 
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È 
esperienza comune che 
le malattie pediatriche 
colpiscono soprattutto 
il distretto respiratorio 

superiore, quello otorinolarin-
goiatrico. Orecchio, naso, gola 
sono le parti del corpo dei no-
stri bambini che più spesso ci 
fanno correre preoccupati dal 
pediatra. Bambini allattati poco 
o niente dalla mamma, alimen-
tati artificialmente col biberon e 
tranquillizzati coi ciucci, finisco-
no prima o poi per sviluppare 
otiti, raffreddori, influenza, mal di 
gola, bronchiti, asma. Le adenoi-
di e le tonsille diventano giganti. 
Le allergie fanno capolino, anche 
molto precocemente. E verso i 5 
anni, i denti storti… 
Visto che si tratta di un destino che 
accomuna la grande maggioranza 
dei bambini di oggi, non può trat-
tarsi di un caso. E infatti non lo è. 
La perdita di contatto anzitutto 
della donna coi ritmi e riti della 
natura e della società tradizionale, 
inevitabile risultato dell’inurba-
mento e della tecnologizzazione 
spinta e forzata, in due parole, 
dell’artificializzazione della vita, 
ha interrotto il fisiologico rappor-
to tra madre e figlio. Il fatto che, 
oggi, quasi non esistano donne 
che non abbiano un qualche pro-
blema riguardante la sfera “allat-
tamento”, cioè la capacità natura-
le di nutrire il loro stesso bambino, 
è la prova provata, la testimonian-
za più lampante di quanto stiamo 
affermando. Il bambino di oggi, 
nato in un ambiente dai ritmi e 

dalle modalità anomali per non 
dire disturbati e disturbanti, viene 
alla vita con le sue funzioni fisio-
logiche di base già visibilmente 
alterate.  A parte quella cardiaca, 
la funzione di base più importante 
è quella respiratoria. Un numero 
sempre maggiore di bambini di 
oggi respira male, non sa respirare 
che con la bocca aperta.  L’origi-
ne della maggior parte delle ma-
locclusioni dentali del bambino 
moderno è legata all’abitudine a 
respirare con la bocca aperta e alla 
postura che la lingua ha acquisito 
in seguito alla “ginnastica postu-
rale al contrario” gentilmente 
offerta da ciucci e biberon. Respi-
razione a bocca aperta ( orale ) e 
malposizione linguale sono le due 
facce della stessa medaglia. Non 
è possibile risolvere i problemi 
pediatrici di cui sopra, se non cor-
reggendo la respirazione orale e 
la malposizione linguale che sono 
ad essi profondamente legati per 
motivi anatomici e funzionali. La 
respirazione e la deglutizione sono 
funzioni corporee automatiche, e 
come tali non possono essere cor-
rette unicamente con metodiche 
cognitivo-comportamentali. Non 
è sufficiente  dire a un individuo 
con la scoliosi “stai dritto” per-
ché questo risolva la sua scoliosi, 
in quanto sono in gioco  muscoli 
antigravitari che funzionano au-
tomaticamente e che non rispon-
dono ad un comando cosciente se 
non per pochi minuti. Per lo stesso 
motivo non è possibile dire ad un 
bambino che respira a bocca aper-
ta “chiudi la bocca”, perché dopo 
un minuto egli la riaprirà senza 
nemmeno accorgersene. Per re-
cuperare le funzioni fisiologiche 

automatiche di base è necessaria la 
collaborazione reale di alcuni spe-
cialisti. Il dentista ortodontista ha 
il compito di creare lo spazio per il 
recupero della giusta postura della 
lingua. Senza il suo intervento la 
lingua non avrebbe lo spazio per 
assumere una posizione diversa da 
quella abituale, a suo tempo det-
tata dalla sfortunata “esperienza” 
con ciucci e biberon, e tutto sa-
rebbe destinato a rimanere così 
com’è. Il fisioterapista, meglio se 
con qualifica di osteopata, con 
approcci sull’automatismo pro-
priocettivo e sulla fluidificazione 
dei tessuti molli e duri, da tempo 
irrigiditisi nella postura patologi-
ca abituale, è essenziale per la ri-
presa delle funzioni automatiche 
corrette e naturali. Importante il 
suo contributo per “smussare gli 
angoli” del trattamento unica-
mente meccanico che può fornire 
l’apparecchio funzionale dell’or-
todontista. Non ultima, la logope-
dista può insegnare al bambino la 
differenza tra il suo modo abituale 

di respirare e di deglutire, e quello 
“normale” che è opportuno che 
assorba per il resto della sua vita, 
controllando la qualità e i tempi 
della ripresa delle funzioni fisio-
logiche. Siamo soddisfatti della 
nostra esperienza di lavoro coi 
colleghi pediatri. Auspichiamo un 
maggiore contatto e collaborazio-
ne coi colleghi otorinolaringoiatri, 
coi quali potremmo lavorare ad un 
progetto comune per ridurre la 
percentuale di bambini che vanno 
incontro a interventi di rimozione 
chirurgica delle adenoidi e/o delle 
tonsille e, soprattutto, per evitare 
ai piccoli già operati di incorrere 
nella sventurata esperienza della 
ricrescita delle adenoidi ( recidiva 
). Il Dr. Andrea Di Chiara e la 
Dr.ssa Lucia Silvestro possono 
essere contattati presso Studio 
Medico Olosalus – Via Carro-
ceto 31, Aprilia, tel 06 9284111. 
Il Dr. Marcello Pisano presso lo 
studio MP Movimento e Postu-
ra – Via Carroceto 31 b, tel 349 
0654893

La squadra di base per 
il Bambino che 

respira a bocca aperta
 ORTODONTISTA, OSTEOPATA, LOgOPEDISTA INSIEME PER IL BENESSERE DEL BAMBINO 

 Dr. Andrea Di Chiara, odontoiatra 
 Dr. Marcello Pisano, fisioterapista 
 Dr.ssa Lucia Silvestro, logopedista 
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È 
molto frequente negli 
ultimi anni sentire par-
lare di Odontoiatria 
Estetica come se fosse 

una  innovativa branca speciali-
stica; è sicuramente una termino-
logia impropria poiché l’estetica 
in campo Odontoiatrico è un 
fattore di primaria importanza 
nella quasi totalità delle branche 
specialistiche e comunque tutte 
le terapie Odontoiatriche hanno 
una finalità ESTETICO-FUN-
ZIONALE.  Per spiegare meglio 
il concetto porto l’esempio delle 
procedure chirurgiche oggi uti-
lizzate per la semplice avulsione 
(estrazione) dentale; le tecniche 

sono più conservative e rispetto-
se dei tessuti gengivali e ossei con 
l’intento di mantenere i corretti 
parametri anatomici dell’alveolo 
dentale che faciliteranno la futu-
ra terapia protesica garantendo 

ottimi risultati estetico funzio-
nali. Nella pratica quotidiana il 
professionista Odontostomato-
logo e/o Odontoiatra che punta 
ad una Odontoiatria di qualità 
attuerà per ogni branca (pro-

tesi, conservativa, endodonzia, 
implantologia, parodontologia, 
ortodonzia  ecc.) metodiche che 
le garantiscano i migliori risulta-
ti; questi si ottengono con  una 
preparazione ed esperienza a 
trecentosessanta gradi in campo 
Odontoiatrico. Oggi notevoli 
vantaggi estetici nelle procedure 
Protesiche  e Conservative si ot-
tengono grazie anche all’evolu-
zione dei materiali utilizzati che 
hanno raggiunto gradi di affida-
bilità e mimetismo elevatissimi, 
è comunque sempre l’abilità dei 
professionisti Medico Odonto-
stomatologo e/o Odontoiatra 
e dell’Odontotecnico (che co-
struisce la protesi) a garantire 
un risultato finale eccellente. 
L’estrema importanza che assu-
me il fattore estetico in Odon-
toiatria è avvalorato anche dal 
fatto che la Medicina Estetica 
specificatamente del terzo infe-
riore del viso è sempre più spesso 
praticata all’interno di strutture 
Odontoiatriche per risolvere 
inestetismi delle labbra e dei 
tessuti periorali. L’estetica nella 
pratica odontoiatrica è comun-
que il mantenimento armonioso 
di un viso o di un sorriso senza 
cadere in eccessi che tendono a 
stravolgere e a rendere innatura-
le la persona

 Dott. Fabrizio Donzelli 

Estetica 
in odontoiatria
 TUTTE LE TERAPIE ODONTOIATRICHE HANNO 
 UNA FINALITà ESTETICO-FUNZIONALE, 
 PER UN SORRISO ARMONIOSO E NATURALE 
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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

Medico Chirurgo - Specialista in Odontostomatologia



P
arliamo di Hilterapia , 
H.I.L.T. è un acronimo 
di Hight Intensity La-
ser Therapy, ossia La-

ser Terapia ad Alta Intensità. E’ 
una elettroterapia basata su una 
emissione di laser che raggiun-
gendo potenze di picco elevatis-
sime ed una intensità massima di 
15000 W/cm², riesce a penetrare 
nei tessuti sino a 3,5 centimetri. 
Grazie a questo innovativo laser 
si è in grado di ottenere in breve 
tempo e con effetti prolungati 
una efficace azione biostimolan-
te, antinfiammatoria e antidolo-
rifica. Questo è stato dimostrato 
con ricerche scientifiche compa-
rando tale terapia in confronto 
all’uso di F.A.N.S. (farmaci an-

tinfiammatori non steroidei) e 
trattamenti con correnti T.E.N.S. 
e Ultrasuoni terapia. La Laser 
terapia ad alta potenza rappre-
senta oggi una soluzione avan-
zata nel panorama riabilitativo 
mondiale per la cura di patologie 
dolorose di tendini, muscoli e le-
gamenti. Quindi parliamo della 
cura di patologie che affliggono 
la spalla, delle lesioni parziali dei 
legamenti di ginocchio e caviglia, 
di epicondiliti del gomito e di sin-
dromi del tunnel carpale. Inoltre, 
grazie al suo potere penetrante e 
alla sua azione biostimolante, 
trova un alta efficacia nella cura 
delle lesioni cartilaginee a livello 
articolare (artrosi), soprattutto 
nel ginocchio, e può essere affian-
cata nel trattamento conservativo 
dell’ernia del disco, comprese le 

infiammazioni del nervo sciatico, 
proprio per evitare l’intervento 
chirurgico. Questa laser terapia 
è sorprendentemente rapida sul 
sintomo doloroso e sulla mobili-
tà articolare sin dalle prime due 
sedute, consentendo di intra-
prendere da subito il percorso 
riabilitativo e procurando un 
immediato sollievo al paziente. 

Infatti, proprio per queste qualità 
si ha un uso prevalente in ambito 
sportivo anche agonistico, esem-
pio  calcio, pallavolo, tennis, ma 
ha un’alta efficacia anche nei pa-
zienti over 70. È da sottolineare 
che l’uso terapeutico del laser do-
vrà comunque esser valutato caso 
per caso in base alla patologia; è 
inutile applicarlo ove è presente 
una lesione totale di un tendine o 
di un legamento ed è controindi-
cato nei pazienti che hanno avuto 
un tumore o dove esso è sospetto. 
È da valutare l’uso terapeutico di 
questo laser durante la gravidan-
za e l’allattamento e previo parere 
ginecologico

 Dott. Massimiliano Manni 

Hilterapia: Laser 
ad alta potenza
 LA NUOVA FRONTIERA NELLA CURA 
 DI TENDINITI, DOLORI MUSCOLARI, 
 MAL DI SCHIENA E ARTROSI  
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>  Laser terapia ad alta potenza antinfiammatoria e antalgica
>  Visita specialistica ortopedica e fisiatrica
>  Esame clinico della postura corporea
>  Trattamento osteopatico (terapia manuale vertebrale e articolare)
>  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

Dr. Massimiliano Manni

Fisioterapista- Perfezionato in Osteopatia e Posturologia

Studio di Osteopatia & Posturologia



T
orniamo a parlare di 
epilazione permanen-
te, proprio perché con 
l’avvicinarsi dell’estate 

arriva il forte stress da peli su-
perflui. Ne torniamo a parlare 
con Ylenia Serfilippi del centro 
estetico Riflessi, in quanto ormai 
da anni questo trattamento è di-
ventato il cavallo di battaglia del 

centro  che ha ottenuto risultati 
eccellenti. Con il termine “depi-
lazione” sono indicati i tratta-
menti che eliminano solo la parte 
del pelo che fuoriesce dalla cute 
(rasoio, creme, dischetti) mentre 
con “epilazione” si intendono le 
metodiche che rimuovono il pelo 
alla radice (cerette, epilatori elet-
trici, pinzette).  L’epilazione per-
manente agisce invece sulla ma-
trice, la struttura cellulare situata 
alla base del follicolo pilifero e 
responsabile della formazione 
e crescita del pelo. L’Epilazione 
permanente Epil Specialist, vie-
ne eseguita con apparecchiature 
di ultima generazione. L’energia 
della luce emessa viene catturata 
dalla melanina e trasformata in 
calore, il quale danneggia la ma-
trice pilifera. La durata di ogni 
impulso luminoso è lungo ab-
bastanza da essere assorbito dal 
follicolo e distruggerlo, ma non 

abbastanza per essere trasferito 
alla pelle che lo circonda. La ra-
dice del pelo è a contatto con la 
matrice solo nella sua fase di cre-
scita (fase anagen), dopo la quale 
il pelo migra verso la superficie 
della cute (fase catagen) e infine 
viene espulso (fase telogen). Solo 
le matrici dei peli in crescita (fase 
anagen: 20-30% dei peli presen-
ti) subiscono l’azione degli im-
pulsi luminosi: questo è il motivo 
per cui non è possibile eliminare 
tutti i peli in una sola seduta. Nel 
centro Riflessi i risultati sono ga-
rantiti dall’esperienza e dalla se-
rietà delle operatrici e soprattutto 
perché possiede una metodica di 
lavoro collaudata nel tempo e che 
in particolare prevede:
- Anamnesi computerizzata della 
pelle, del fototipo e del pelo, ciò 
consente di personalizzare e otti-
mizzare il trattamento a seconda 
del soggetto. - Si effettua la der-

moepilazione, in questo modo la 
pelle viene preparata e protetta 
attraverso l’utilizzo di prodotti 
specifici e compatibili alla luce 
pulsata
- Si effettua anche d’estate grazie 
all’avanguardia e la sicurezza dei 
macchinari usati. Ricordiamo che 
Il centro Riflessi nel 2007 entra a 
far parte del circuito Epil Specia-
list che gli permette di operare nel 
settore con risultati certificati e ha 
fondato il marchio registrato Epil 
& Beauty Specialist. Insomma 
l’estate 2012 sarà all’insegna della 
bellezza

In spiaggia? Niente 
stress da peli superflui!

 AL CENTRO ESTETICO RIFLESSI PUOI EFFETTUARE L’EPILAZIONE PERMANENTE ANCHE  
 D’ESTATE gRAZIE ALL’AVANgUARDIA E ALLA SICUREZZA DEI MACCHINARI USATI 
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desiderata del grasso, può basta-
re 1 solo trattamento, in alcuni 
casi 2 con un intervallo di 30-35 
giorni. A distanza di 4-8 settima-
ne dal trattamento non solo i de-
positi appaiono assottigliati ma i 
tessuti avranno assunto anche , 
grazie all’intenso abbassamento 
di temperatura, un aspetto più 
tonico e compatto. I vantaggi 
di questa metodica rispetto alle 
altre è che permette una ridu-
zione notevole di tessuto grasso 
in poco tempo  SENZA AGHI,  
BISTURI  O  ANESTESIA.
Questo ha fatto di Lipofreeze un 
trattamento amato dalle donne e 
altrettanto gradito anche dagli 
uomini, che possono così risol-
vere in modo duraturo e veloce, 
il problema del girovita..Se hai 
sempre desiderato avere un pun-
to vita più  equilibrato  ma hai 
paura del “bisturi” e vuoi risol-
vere una volta per tutte questo 
problema , ti aspettiamo per una 
consulenza gratuita

GENESI CITY 
BEAUTY FARM 
Via cavalieri di Vitt. Veneto 2 
angolo via Montegrappa 
APRILIA  Tel. 06/9275236

F
inalmente ridurre i “ro-
tolini” non è più un’im-
presa ardua! Il grasso 
localizzato su pancia e 

fianchi sembrava resistere dav-
vero a tutto. Per anni abbiamo 
avuto la convinzione che i trat-
tamenti per il dimagrimento 
localizzato dovessero basarsi sul 
calore. Oggi siamo di fronte ad 
un fenomeno in controtenden-
za: negli USA infatti  i ricerca-
tori dell’Università di Harvard 
è dal 2000 che studiano l’effetto 
del freddo sui depositi di gras-
so e nel 2010 la FDA (Food and 
Drug Administration) approva 
la Criolipolisi come unico siste-
ma in grado di attaccare i depo-
siti adiposi. La Criolipolisi è la 
nuova frontiera della medicina 
estetica, oggi disponibile anche 
nell’estetica professionale e in 
esclusiva per Aprilia presso 
Genesi City Beauty farm. E’ da 
questa idea che nasce Lipofree-
ze: un dispositivo estetico che, 
per assottigliare i cuscinetti di 

grasso resistenti alla ginnastica, 
alle altre tecnologie e alle nor-
mali diete, sfrutta la Criolipo-
lisi, un nuovo trattamento non 
invasivo in grado di combattere 
il grasso in eccesso attraverso un 
forte raffreddamento del tessuto 
adiposo. Attualmente  viene uti-
lizzato anche da medici estetici e  
prestigiosi centri come” La Cli-
nique”. Lipofreeze in una sola 
sessione di trattamento riesce a 
ridurre il numero degli adipociti 
fino al 22% del grasso presente 
contro il 36% dell’intervento di 
Liposuzione addominale, niente 
a che vedere con il  risultato di 
qualunque tipo di trattamento 
estetico manuale o  apparec-
chiatura già in uso nel settore 
dell’estetica. Lipofreeze infatti 
non e’ un trattamento estetico 
qualunque  ma una  vera alterna-
tiva alla chirurgia. come agisce  
Lipofreeze: 
L’ abbassamento della tempe-
ratura, applicata all’ adipe, de-
termina una progressiva fran-

tumazione delle cellule adipose, 
inducendo la diminuzione del 
numero e del volume delle stes-
se, senza danneggiare la cute né 
i tessuti circostanti.  Lipofreeze 
consiste nell’aspirare con un 
vacuum il pannicolo adiposo 
all’interno di un apposito ma-
nipolo, isolandolo così dal nor-
male calore corporeo, e mentre 
rimane così per circa un’ora, 
sottoporlo ad un abbassamento 
di temperatura. Questo doppio 
effetto permette di attaccare in 
modo selettivo il grasso localiz-
zato, e in una o al massimo due 
sedute, si ottiene una riduzione 
dei depositi localizzati, anche 
quelli più resistenti, con un effet-
to visibile e duraturo. In questo 
modo le cellule grasse che si tro-
vano nel tessuto sottocutaneo, 
essendo sensibili al freddo si de-
gradano, realizzando il processo 
di Criolipolisi.  Il trattamento 
dura, in base alla zona da tratta-
re circa 60 minuti, ed è indolo-
re. Il cliente avverte un leggero 
fastidio iniziale di alcuni minuti, 
dovuto alla tensione del tessuto 
per effetto del vacuum e una 
leggera  sensazione di freddo. 
Dopo la sessione del trattamen-
to potrebbe sopraggiungere un 
arrossamento e una sensazione 
di sensibilità della zona trattata, 
che sparisce nell’arco di qualche 
ora. Il cliente dopo il trattamen-
to può tornare alle sue normali 
attività senza alcun disagio. 
Il trattamento può essere esegui-
to su tutte le aree del corpo in cui 
il tessuto possa essere aspirato 
dal manipolo  ma possiamo dire 
che i risultati più entusiasmanti 
sono sui depositi addominali,  
fianchi  e “maniglie dell’amo-
re!”.In base alla profondità del 
tessuto adiposo e della riduzione 

Criolipolisi...e il grasso 
ha i minuti contati

 DIRETTAMENTE DAgLI USA E IN ESCLUSIVA AD APRILIA…gENESI PRESENTA LIPOFREEZE 

Scarica l’applicazione sul tuo telefono
http://gettag.mobi 

Sfera Magazine Live

GUARDA il VIDEO del LIPO FREEZE
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Scarica l’applicazione sul tuo telefono
http://gettag.mobi 

Sfera Magazine Live

GUARDA il VIDEO del LIPO FREEZE



U
n intero mese ogni 
anno, Maggio, de-
dicato alla preven-
zione perché, come 

Maggio di informazione 
psicologica 2012

 IL MESE DELLA PREVENZIONE PSICOLOgICA NELLA PROVINCIA 
 DI LATINA E IN TUTTA ITALIA 

in qualsiasi altro settore sanita-
rio, la prevenzione è possibile 
e indispensabile anche in am-
bito psicologico. In psicologia 

il concetto di prevenzione può 
essere inteso come l’insieme 
delle azioni che consentono di 
ridurre i fattori di rischio che 
conducono alla strutturazione 
di un determinato disturbo, 
ma, allo stesso tempo, nel caso 
in cui la sofferenza psichica 
sia già presente, l’intervento 
psicologico impedisce che il 
disagio stesso si aggravi. Cu-
riosamente, nel nostro paese, 
questo importante aspetto 
della nostra salute viene spes-
so trascurato. Il MIP, Maggio 
di Informazione Psicologica, 
www.psicologimip.it, come 
nelle passate edizioni, gode 
del patrocinio dei principali 
Comuni, Province e Regioni 
italiani e degli Ordini regio-
nali degli Psicologi, e a Latina, 
www.psicologimip.it/latina, 
del patrocinio di comune e pro-
vincia. Il MIP è organizzato da 
Psycommunity, la più grande 
web community degli psicolo-
gi italiani che si impegnano, a 
titolo volontario, a organizzare 
eventi e manifestazioni cultu-
rali inerenti la psicologia.
Per la V edizione del MIP, la 
provincia di Latina coinvolge 
5 professionisti che offriranno 
per tutto il mese di maggio, a 
chiunque ne farà richiesta, un 
colloquio gratuito. Sono inol-
tre previsti otto eventi gratuiti 
che abbracciano diverse tema-
tiche psicologiche info su psi-
cologimip.it/latina. Il MIP è 
una campagna di prevenzione 
psicologica a carattere nazio-
nale che ha tra i suoi obiettivi 
quelli di diffondere un’ade-
guata cultura del benessere 
psicologico; sensibilizzare alla 

prevenzione del disagio psichi-
co; facilitare l’incontro con lo 
psicologo e lo psicoterapeuta; 
divulgare corrette informazio-
ni e sfatare pregiudizi; incorag-
giare e promuovere la cultura 
psicologica in Italia; far cono-
scere gli ambiti di applicazione 
della psicologia; fare chiarezza 
sulla professionalità dello psi-
cologo e dello psicoterapeuta. 
Il tema 2012: come ritrovare 
l’energia psichica , quando 
senti di averla perduta
L’umanità immagina da sempre 
la vita come un flusso e il nostro 
benessere dipende da un sottile 
equilibrio dinamico fra i nostri 
bisogni, le nostre risorse ener-
getiche, appunto, e le richieste 
dell’ambiente in cui viviamo. 
Nel corso della nostra esisten-
za, e soprattutto nei momenti 
di grande crisi sociale, come 
quello che da alcuni anni sta 
attraversando il mondo occi-
dentale, possiamo sentire che 
quella sensazione di forza e di 
pienezza che abbiamo sempre 
avvertito dentro noi è come 
scomparsa.
Consultare uno psicologo, in 
queste fasi della nostra vita, 
significa darsi la possibilità di 
considerare un momento diffi-
cile da un altro punto di vista, 
scoprendo che anche dal pro-
prio disagio possono emergere 
nuove potenzialità e insospet-
tati orizzonti. Ma soprattutto 
vuol dire imparare nuove com-
petenze e nuove strategie. 

Per la prenotazione ai semina-
ri e maggiori informazioni vai 
sul sito www.psicologimip.it/
latina

 Cristina Farina 
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Sulla base di un preciso “data cross 
over”, cioè un incrocio dei dati rile-
vati dai due strumenti, mediati da 
correttivi algoritmici riconosciuti 
dalla comunità scientifica interna-
zionale, si ottengono indicazioni 
precise, complete e attendibili sulla 
qualità e tipologia degli inestetismi. 
I dati sono raccolti in uno scon-
trino riepilogativo che può essere 
stampato più volte dall’operatore. 
La valutazione è rapida e piacevole 
per la persona. L’applicazione delle 
placche e la lettura strumentale dei 
valori si svolge in pochi secondi. 
Mediamente sono sufficienti 30 
minuti per completare l’intera pro-
cedura di valutazione. L’emissione 
della valutazione estetica sotto for-
ma di scontrino - “Report di Bellez-
za” - riportante il riepilogo dei dati 
registrati, l’indicazione precisa del 
Protocollo di riferimento DIBI e 
del suo indice di gravità (1 Basso, 2 
Medio 3 Alto) e dello Stile di Vita, 
che potrà essere Ottimo, Discreto 
o Inadeguato. La cliente, prima di 
procedere alla misurazione con le 
placche, va fatta stendere su un letti-
no per alcuni minuti (durante i qua-
li si inseriscono i dati anagrafici) in 
modo da normalizzarne i parametri 
corporei prima della lettura. Non 
perdiamo tempo…. Facciamoci 
stampare la mappa della nostra 
bellezza! Per Informazioni: Dibi 
Milano  Charme  di Antonella Boria 
– Tel. 06 92 82 408

O
gnuna di noi ha il pro-
prio corpo, i propri 
inestetismi che non 
sono mai identici a 

quelli di un’altra persona. Questo 
lo sa bene Antonella Boria, titolare 
del DIBI Milano di Aprilia, che ha 
un’esperienza nel settore estetico da 
più di 30 anni, la quale ci spiega che 
nella valutazione estetica degli ine-
stetismi corporei è fondamentale la 
corretta e scientifica acquisizione 
dei valori relativi alle problematiche 
della cliente. La valutazione visiva, 
elemento cardine dell’analisi svolta 
dell’estetista, deve tuttavia essere in-
tegrata e confortata dalla rilevazione 
di quei valori più profondi che non 
possono essere letti attraverso la 
semplice osservazione. Per questi 
motivi Antonella ha scelto per la 

bellezza delle proprie clienti MDB 
ANALYZER l’apparecchiatura di 
valutazione estetica strumentale 
degli inestetismi corporei funzio-
nale all’esclusivo Metodo Di Bel-
lezza (MDB) DIBI MILANO, per 
la determinazione dei più corretti 
protocolli di lavoro e risoluzione 
delle problematiche estetiche del-
le clienti. L’apparecchiatura che si 
avvale della combinazione di due 
tecnologie ultrasuono e impeden-
ziometro per effettuare un’accurata 
valutazione estetica degli inesteti-
smi corporei. L’ultrasuono è attual-
mente una delle poche tecnologie 
in grado di “leggere” la mappa dei 
tessuti e di identificarne la consi-
stenza e la tipologia. In particolare 
attraverso la lettura degli echi di 
ritorno dell’ultrasuono è possibile 

determinare:
• massa grassa
• massa magra
• massa cellulare
• tono muscolare
• cellulite
Poiché il corpo è un “sistema com-
plesso” l’ultrasuono di per sé è in-
sufficiente a fornire un quadro com-
pleto del tessuto analizzato.
L’impedenziometro, ampiamente 
utilizzato in tutti i campi delle analisi 
corporee strumentali, è riconosciu-
to a livello mondiale per la sua atten-
dibilità e semplicità di applicazione. 
L’impedenziometria, corrente elet-
trica alternata applicata alla strut-
tura biologica, viene quindi in aiuto 
all’ultrasuono e completa il quadro 
informativo, attraverso l’attenta e 
puntuale lettura dei valori legati a:
• resistenza opposta dai tessuti
• presenza o assenza dell’acqua in-
tra ed extra cellulare
• disidratazione
• ritenzione.

Scopri il Tuo Report 
di Bellezza al Dibi 
Milano di Aprilia 
 VALUTAZIONE ESTETICA STRUMENTALE 
 DEgLI  INESTETISMI gRAZIE A MDB ANALYZER 
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A
nche se nessuno mai 
ne parla il frutto di 
tanti disagi, da quelli 
legati al benessere a 

quelli legati all’alterazione della 
forma fisica, sono da imputare 
allo squilibrio del ph tissutale.
Il ph, che in un corpo sano do-
vrebbe essere tendente al neutro 
per la corretta vitalità di un sog-
getto, subisce notevoli variazio-
ni molto spesso causate dall’ali-
mentazione.
Nella scala di misurazione del 
ph i valori possono oscillare dal-
lo 0 al 14, e quindi da un ambien-
te gravemente acido e corrosivo 
ad un ambiente fortemente basi-
co altrettanto aggressivo, da qui 
la necessità che nel corpo il ph 
tissutale tenda il più possibile ad 
avvicinarsi al 7 cioè al neutro.
Premesso che il ph nell’organi-

smo non può essere un valore 
fisso assoluto che varia a secon-
da delle necessità del corpo, nel 
momento della digestione sarà 
tendenzialmente più acido data 
la necessità dello stomaco a pro-
durre i succhi gastrici necessari 
a “lavorare” il cibo introdotto.
Questo valore che oscilla quan-
do tende a scendere verso l’acido 
può generare disturbi come ce-
falea, riflessi ridotti, stanchezza 
e sonnolenza, sensazione di sfi-
nimento. Questi sono piccoli di-
sturbi che con il tempo ed il per-
durare possono anche condurre 
a patologie più importanti.
Sotto il profilo estetico un am-
biente costantemente acido da 
luogo ad alterazioni umorali 
dell’ambiente in cui vivono le 
cellule, creando come reazione 
una infiammazione chimica che 
con il tempo genera la formazio-
ne della tanto temuta cellulite.
Nella tabella che allego vi sono 
indicati quali sono le condizioni 
di “acidosi”, la valutazione può 
essere fatta anche a casa, è sem-
plice e poco costosa, mantenere 
sotto controllo il valore di acidità 
tissutale può aiutarvi a stare bene 
e con una discreta forma fisica.
Per fare questa semplice valu-
tazione basta acquistare in far-
macia o erboristeria una cartina 
tornasole con la quale si può ese-
guire un test di acidità con le se-
conde urine del mattino, quelle 
di metà pomeriggio e della sera.
Il controllo dell’acidità e le even-
tuali modifiche al sistema di ali-
mentazione vi permetteranno di 

ristabilire un ph tissutale ten-
denzialmente neutro e migliora-
re sia l’aspetto della pelle, sia la 
forma fisica sia lo stato di salute 
generale.
Abbiamo detto che spesso l’aci-
dità tissutale è data dalle cattive 
abitudini alimentari e quindi il 
primo rimedio è mettere mano 
al regime di igiene alimentare, 
eliminando tutti i cibi che ge-
nerano un eccesso di fermenta-
zione come ad esempio i fritti, 
l’eccesso di carne e di farinacei, 
le solonacee e cioè pomodori, 
patate, peperoni e melanzane, i 
latticini in genere ed i formaggi 
secchi e piccanti.
Fatto questo primo passo si può 
compensare il grado di acidità 
con un centrifugato di mela e 
carote a metà mattinata e a metà 
pomeriggio.
Il processo di compensazione 
non è breve ed è quindi necessa-
rio mantenere questo andamen-

to per almeno un mese valutan-
do settimanalmente il grado di 
acidità.
Un regime di igiene alimentare 
così composto ripristina il valo-
re di neutralità degli ambienti 
cellulari e diventa un sistema 
per combattere sia la fastidiosa 
cellulite che il grasso depositato.
Ovviamente parallelamente al 
regime alimentare io consiglio di 
abbinare un minimo di ginnasti-
ca o anche una camminata a pas-
so spedito per un’ora al giorno e 
almeno una volta alla settimana 
un massaggio drenante che rin-
canala i liquidi ed elimini le tos-
sine presenti nel tessuto.
Nei nostri centri di Aprilia e Net-
tuno è possibile effettuare dei 
colloqui sia per quanto riguarda 
la valutazione di incompatibi-
lità alimentari che per quello 
che concerne tutti gli interventi 
estetici per il trattamento della 
cellulite e dell’adiposi

Equilibrio acido-basico 
per il benessere 

del corpo
 BASTA UNA CARTINA TORNASOLE CON LA qUALE SI PUò ESEgUIRE 

 UN TEST DI ACIDITà CON LE SECONDE URINE DEL MATTINO, 
 qUELLE DI METà POMERIggIO E DELLA SERA 

 Dr. Gimmi Longo 

“Il ph, che in 
un corpo sano 
dovrebbe essere 
tendente al 
neutro per la 
corretta vitalità 
di un soggetto, 
subisce notevoli 
variazioni molto 
spesso causate 
dall’alimentazione”
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P
er noi donne è diventa-
to oramai un normale 
atto di cura personale 
tingere i capelli, spesso 

siamo obbligate per coprire i ca-
pelli bianchi ma spesso è anche 
una scelta dettata dalla voglia di 
cambiare: il colore dei capelli ri-
specchia un po’ il tipo di donna 
che ci si sente in un determinato 
periodo della propria vita. Si pensi 
che appartengono a tempi molto 
antichi i primi tentativi di nascon-
dere i capelli bianchi: nell’antico 
Egitto per esempio veniva usato 
il sangue di bue, nell’antica Roma 
venivano invece usate colorazioni 
più moderne come l’indigo, pol-
vere meglio nota con il nome di 

hennè nero, derivata dalla pianta 
tropicale Indigofera Tinctoria. In 
passato ci si pensava di più prima 
di farsi fare una tinta, in quanto le 
tinte erano piuttosto aggressive 
e si aveva paura di indebolire e 
in qualche modo “maltrattare” i 
propri capelli. Oggi più che mai 
emerge la necessità di utilizzare 
prodotti che non aggrediscano 
cute e capelli, pur ottenendo colo-
ri naturali e brillanti. Attualmente 
la ricerca nel campo della colo-
razione ha permesso di giungere 
a grandi traguardi: formulazioni 
rispettose della barriera cutanea 
prive di molecole intrinsecamente 
irritanti e ricche di attivi ad azione 
fortificante sulla fibra.  Dal pro-

prio Hair stylist si può scegliere 
tra una vasta scelta di tinte che non 
contengono acqua ossigenata. Fare 
la tinta, diventa un comune rituale 
di bellezza per idratare e illumi-
nare la propria chioma.  Esistono 
infatti alcune tinte, dette tinte ad 
acqua,  che usano come veicolante 
di bellezza la semplice acqua del 
rubinetto. Si sfrutta semplicemen-
te l’ossigeno che è presente nell’ac-
qua (H2O). Tramite un sofisticato 
procedimento di lavorazione viene 
depotenziata l’ammoniaca, garan-
tendo così il massimo rispetto per 
la fibra capillare e allo stesso tempo 
si assicurano colorazioni brillanti 
e una perfetta copertura dei ca-
pelli bianchi grazie agli esclusivi 

micro-pigmenti, e una durata nel 
tempo non indifferente. In queste 
innovative colorazioni sono spesso 
inoltre presenti le proteine della 
soia che garantiscono una maggio-
re idratazione del capello. Infatti le 
proteine della soia, oltre ad essere 
vendute come integratore protei-
co, rientrano nella composizione 
di molti preparati per cute e ca-
pelli. Gli isoflavoni hanno dimo-
strato un’azione protettiva sulla 
cartilagine articolare e sulla 
cute, stimolando i fibroblasti a 
produrre collagene e acido ialu-
ronico. Grazie a queste sostanze 
è dunque possibile contrastare 
l’invecchiamento della pelle e 
l’opacizzazione del capello

 Cristina Farina 

Capelli: Cambia colore 
con l’acqua del rubinetto!

 LA RICERCA NEL CAMPO DELLA COLORAZIONE HA PERMESSO DI gIUNgERE 
 A gRANDI TRAgUARDI: FORMULAZIONI RISPETTOSE DELLA BARRIERA 

 CUTANEA CHE SFRUTTANO LE CARATTERISTICHE DELL’ACqUA 
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F
inalmente nel cielo 
splende il sole e con lui 
il tempo della tintarel-
la. Avere un’abbronza-

tura da invidia senza stressare 
troppo la pelle e in poco tempo, 
è il sogno di tutti: donne e uo-
mini… Ecco le sette mosse per 
ottenerla  proteggendo la nostra 
pelle da  fastidiose  scottature e 
antiestetiche macchie.
1 Innanzitutto, prima di esporsi 
al sole, è necessario fare un pee-
ling  completo della pelle, aiute-
rà ad eliminare le cellule morte, 
i prodotti in commercio sono 
tanti, basta scegliere quelli che 
più fanno al caso vostro, la scelta 
migliore sarebbe affidarsi ad un 
centro benessere nel quale oltre 
al peeling potreste usufruire di 
sauna e bagno turco per un’azio-
ne a 360 gradi.
2 Idratare, idratare idratare...
prima durante e dopo l’esposi-
zione al sole.
3 Un’adeguata alimentazione è 

molto importante, è essenziale 
prediligere cibi che aumentino 
la produzione di melanina per 
una  funzione protettiva, poiché 
ci difende dall’azione nociva dei 
raggi ultravioletti, per esempio 
le carote per la loro composi-
zione di provitamina A, il caro-
tene appunto, e di vitamine b1 
b2 e c, ed alle loro proprietà. In 
alternativa, o contestualmente, 
è possibile anche acquistare in 
erboristeria degli integratori di 
melanina.
4 Dorare la pelle con qualche 
lampada solare o con l’innovati-
va abbronzatura spray
5 Ricordatevi di proteggervi 
sempre con un adeguato fattore 
di protezione, specialmente se 
siete in cura con medicinali foto 
sensibilizzanti (spesso lo è l’an-
ticoncezionale) e assicuratevi di 
non esservi profumati con pro-
dotti alcolici che possono reagire 
con il sole macchiando la pelle.
6 Scegliete per la pelle del viso 

un fattore di protezione più alto 
rispetto al resto del corpo, per-
ché è molto più delicata e ovvia-
mente la sua esposizione al sole è 
più duratura. Solo le carnagioni 
olivastre e già abbronzate posso-
no permettersi di rinunciare ad 
un solare protettivo dal fattore 
alto e dovete avere estrema cau-
tela con gli abbronzanti: spesso 

non comportano nessuna prote-
zione, e dovete quindi abbinarvi 
la crema giusta
7 Dopo il mare abbondate con 
una ricca crema doposole che 
lenisce la pelle affaticata dal sole 
e reidrata al meglio, rendendo 
la pelle morbida ed evitando la 
desquamazione dovuta ad ecces-
siva secchezza

Tintarella che passione
 SETTE MOSSE PER OTTENERE UN’ABBRONZATURA PERFETTA 

 E PROTEggERE LA NOSTRA PELLE 
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Q
uante volte ci è 
capitato che in-
dossando un abi-
to ci sentiamo più 

belle, più luminose, possiamo 
quasi dire che quell’abito ci fa 
sentire bene, pur trattandosi 
“solamente” di un vestito.
 Questo deriva spesso dall’ac-
costamento particolarmente 
riuscito delle nostre caratte-
ristiche con quelle del capo 

che indossiamo: sapere quale 
colore esalta al meglio la no-
stra pelle può aiutarci, infatti, 
a scegliere gli abiti giusti con il 
fine di esaltare le proprie pecu-

 Cristina Farina  
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liarità.
Ognuna di noi ha infatti dei 
connotati diversi, una carna-
gione e un colore di capelli che 
si sposano più o meno bene 
ai diversi colori dell’abbiglia-
mento: è possibile trovare la 
tonalità giusta osservando la 
nostra chioma, il nostro incar-
nato e seguendo alcuni consigli 
mirati. 
Ma non dimentichiamoci che 
se si tende a scegliere sempre 

gli stessi colori non è una scelta 
casuale o un semplice fatto di 
preferenza, ma c’è un motivo 
per cui ci si circonda sempre 
delle stesse tinte. Anche se non 
ce ne accorgiamo, tendiamo a 
scegliere le tonalità che ci fan-
no stare meglio e che sentiamo 
più vicini alla nostra personali-
tà. Inconsciamente indossiamo 
il colore che più rappresenta il 
nostro modo di essere e di vive-
re la vita. Razionalmente il co-
lore è uguale per tutti, ma emo-
tivamente non lo è, in quanto 
produce effetti diversi secondo 
le condizioni in cui ci troviamo. 
E rivela lati inconsueti del ca-
rattere e del modo di essere di 
una persona.
Difficilmente i colori preferi-
ti sono quelli che si abbinano 
peggio ai nostri colori natura-
li (pelle, capelli, occhi….) ma 
se avete qualche dubbio ecco 
alcuni consigli per esaltare al 
meglio la vostra bellezza.
Per donne bionde con occhi 
chiari, verdi o azzurri, sono in-
dicate tonalità delicate e colori 
tenui, come il rosa confetto e 
il turchese chiaro; per occhi 
nocciola sono adatte tinte pa-
stello, come il verde mela o il 
celeste pallido: sconsigliati i 
colori scuri come il grigio, che 
in questo caso potrebbero ap-

pesantire il look, evidenziando 
eventuali segni di stanchezza e 
abbattendo la luminosità della 
pelle, facendo apparire il viso 
più cupo.
Le chiome rosse ottengono il 
massimo abbinando il calore 
della propria capigliatura a 
toni dorati, ramati, e a tutte le 
gradazioni derivanti dai colo-
ri caldi: rosso, arancio, giallo, 
oro e rame. Ottimo il risalto 
ottenuto da sfumature am-
brate, mentre sono da evitare 
colori come il fucsia o il rosa 
che, nonostante la componente 
calda, creano un disequilibrio 
che stona con le caratteristiche 
delle rosse.
Anche le castane dovrebbero 
preferire toni con base rossa, 
come i colori ispirati alla terra, 
mattone e terracotta, oppure 
tonalità più leggere e lumi-
nose come beige e crema, che 
comunque racchiudono un 
sottotono caldo. Al contrario 
il blu non risulta particolar-
mente azzeccato, così come 
alcune tonalità fredde, mentre 
il nero e i colori cupi potrebbe-
ro creare troppo contrasto su 
pelli particolarmente chiare, 
restituendo un look scialbo. I 
toni freddi donano invece alla 
classica donna mediterranea, 
con capelli scuri e pelle oliva-

stra, che può mettere in risalto 
la carnagione grazie a contrasti 
equilibrati con colori quali il 
verde smeraldo e il viola. Via li-
bera al bianco, attenzione piut-
tosto all’abbinamento con abiti 
neri che potrebbero incupire: 
meglio accostarli a capi più 
vivaci, evitando però i colori 
caldi, che uniformandosi con 
l’incarnato potrebbero affie-
volire la luminosità della pelle 
e dell’abbronzatura, restituen-
do allo sguardo un risultato più 
spento.
Nonostante queste direttive di 
massima, se vedete un capo che 
vi fa impazzire, anche se di un 
colore che non sembra risalti 
le vostre caratteristiche, nulla 
è perduto: l’accostamento con 
altri abiti neri o bianchi, quin-
di con toni neutri, consente 
di conciliare qualsiasi tonalità 
con quella del vostro incarna-
to, moderando l’effetto finale. 
Ricordiamoci soprattutto che il 
miglior abbinamento che esista 
è quello che incontra i propri 
gusti e il proprio carattere, in 
connubio con la nostra perso-
nalità. Se vuoi saperne di più ti 
consigliamo di leggere il libro 
di Cinzia Felicetti (docente di 
stile e immagine alla Bocconi) 
dal titolo “Più bella con i tuoi 
colori”

I Colori per la tua pelle
 OgNUNA DI NOI HA DEI CONNOTATI DIVERSI, UNA CARNAgIONE 
 E UN COLORE DI CAPELLI CHE SI SPOSANO  PIù O MENO BENE AI DIVERSI 
 COLORI DELL’ABBIgLIAMENTO,  ECCO ALCUNI CONSIgLI… 

“Difficilmente 

i colori preferiti 

sono quelli che 

si abbinano 

peggio ai nostri 

colori naturali 

(pelle, capelli, 

occhi….) ma se 

avete qualche 

dubbio ecco 

alcuni consigli per 

esaltare al meglio 

la vostra bellezza”

“Non dimentichiamoci che se si tende a scegliere sempre 

gli stessi colori non è una scelta casuale o un semplice fatto 

di preferenza, ma c’è un motivo per cui ci si 

circonda sempre delle stesse tinte”
Scarica l’applicazione sul tuo telefono
http://gettag.mobi 

Sfera Magazine Live
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C
are amiche oggi parle-
remo dell’’Ortho-Bio-
nomy , una disciplina 
olistica che ha cono-

sciuto un crescente sviluppo a 
partire dagli anni ’70 quando il 
dott. Arthur lincoln Pauls la dif-
fuse nei cinque continenti come 
Metodo di Educazione al Corpo 
ed al Benessere. Ne parleremo 
insieme a Sira Sammito,esperta 
e  terapista in Ortho-Bionomi la 
quale ci spiega “ Il dott. Lincoln 
Pauls, di professione osteopata e 
istruttore di Judo, si ispirò ad un 
nuovo metodo ideato dal  dott. 
Jones che sfruttava le posizioni 
naturali che il corpo è in grado 
di assumere per determinare un 
rilascio spontaneo delle tensioni 
muscolari attraverso posizioni 
antalgiche (che non provocano 
dolore). La tecnica utilizzata è 
coerente con le leggi naturali, 

infatti non fa uso di manipo-
lazioni forzate o violente, ma 
tende a stimolare i riflessi auto 
correttivi del corpo, in maniera 
dolce e semplice. Lo stesso nome 
è la sintesi delle seguenti carat-
teristiche:
- Ortho = dritto, corretto
- Bio = vita, natura
- Nomy = norma, insieme di leg-
gi o principi.
La combinazione di queste paro-
le indica infatti: “in sintonia con 
i principi naturali” oppure “la 
corretta applicazione delle leggi 
della natura”.
Come tutte le tecniche corporee 
ha come scopo principale quello 
di aiutare coloro che beneficiano 
a rilassate le tensioni muscolari 
che causano dolori muscolari e 
blocchi articolari.
E’ un metodo di rieducazione 
globale che, seguendo il model-
lo ritmico presente in ogni essere 

umano, permette di riconoscere 
e armonizzare tutti gli aspetti 
costitutivi dell’individuo;  un 
atto educativo di informazione e 
di stimolazione corporea che va 
ad agire sia sulle tensioni sche-
letro-muscolari sia sulle tensioni 
psico-emotive
Il principio su cui si basa Ortho-
bionomy è molto semplice e cor-
risponde a quello che si ritrova 
nell’universo e per il quale i corpi 
rispondono in maniera naturale: 
il principio di azione/reazione. 
Vale a dire che per tutte le azioni 
in un senso vi è una reazione nel 
senso opposto, di forza uguale, 
ma di  direzione contraria. Di 
fronte ad una reazione l’Ortho-
bionomista tenderà ad esagerare 
la posizione istintivamente presa 
dal corpo.”
A che corsa serve, in definitiva, 
l’Ortho-Bionomy?
“A imparare a sentirsi bene nel 

proprio corpo (fisicamente ed 
energicamente) e a recuperare il 
proprio equilibrio psico-fisico. 
Permette a ciascuno di liberarsi 
dalle tensioni strutturali ed emo-
zionali, nel rispetto del proprio 
ritmo e dei propri bisogni. In 
particolare può essere utile:
- A chi ha problemi a livello 
posturale e soffre di dolori mu-
scolari, articolari e reumatici
- A  persone che, stressate 
emotivamente, esprimono 
dolori fisici
- Nelle problematiche relative 
a nervosismo, affaticamento, 
stress e traumi
- Negli squilibri e
nergetico-funzionali
- Nelle disarmonie e 
nelle asimmetrie del fisico
E’ bene sottolineare che è indi-
cato durante la gravidanza e il 
puerperio, per i bambini e nelle 
convalescenze post-traumatiche 
post-operatorie, oppure per 
tutti coloro che desiderano con-
cedersi dei momenti di relax 
durante la frenetica vita quoti-
diana. Inoltre date le sue caratte-
ristiche., può essere usata come 
valido ausilio a tutti i trattamenti 
di ortodonzia e ortopedia. Per 
maggiori informazioni rivolger-
si a Sira Sammito 349.2989690

Ortho-Bionomy
 IL METODO DI RIEDUCAZIONE gLOBALE CHE PERMETTE 
 DI RICONOSCERE E ARMONIZZARE TUTTI gLI 
 ASPETTI COSTITUTIVI DELL’INDIVIDUO 

 Cristina Farina 
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A
bbiamo spesso sentito 
parlare di Elettropo-
razione, ma spesso 
non è ben chiaro come 

funziona e le motivazioni della sua 
efficacia. L’elettroporazione è una 
tecnica che agisce direttamente 
sui processi rigenerativi cellulari 
e consiste nel sottoporre le cellule 
della pelle ad uno passaggio di cor-
rente elettrica a basso voltaggio. 
E’ un trattamento non invasivo e 
completamente indolore. Niente 
aghi né bisturi. Grazie a questa tec-
nica, attraverso l’emissione di im-
pulsi elettrici, è possibile aprire dei 
canali nel derma permettendo di 
veicolare in profondità qualsiasi 
tipo di sostanza applicata, in base 
all’inestetismo da risolvere (ad 
esempio l’acido ialuronico, il fiore 
di acmella o il ginseng). In questo 
modo la penetrazione è profon-

da, rapida e selettiva. Possiamo 
definire questa tecnica come una 
mesoterapia estetica senza aghi. 
Preceduta da una leggera micro 
dermoabrasione, prepara la pelle 
a ricevere i principi attivi in grado 
di tonificare, rigenerare e levigare 
la pelle, selezionati in base al pro-
blema. L’elettroporazione può 
essere usata per trattare sia il viso 
che il corpo . I risultati dell’elettro-
porazione sono rapidamente visi-
bili e duraturi. E’ un ottimo trat-
tamento anticellulite, un efficace 
trattamento antirughe per il viso e 
più generalmente un metodo per 
contrastare gli accumuli adiposi e 
gli inestetismi della pelle. Richiede 
un ciclo di sedute da ripetere a in-
tervalli regolari.
L’elettroporazione è un tratta-
mento estetico senza rischi per il 
quale non esistono controindi-

cazioni. Il Centro estetico Linea 
Snella di Latina presenta a riguar-
do BIO LIFE PORATION un 
dispositivo per elettroveicola-
zione transdermica di principi 
attivi unito a Radiofrequenza 
capacitiva monopolare e bipola-
re efficace per:
• penetrazione profonda, rapida 
e selettiva di sostanze solubili con 
elevato peso molecolare (es. acido 

jaluronico, elastina, collagene etc.)
• pelle idratata e distesa
• rughe e solchi meno profondi
• cellulite fibrosa
• ipotonie cutanee
• riduzione profonditá delle rughe
• aumento turgore cutaneo
• miglioramento funzionale del 
tessuto muscolare
• aumento dell’ ossigenazione del 
tessuto

 Cristina Farina 

Cellulite addio con 
l’elettroporazione 

 LA SOLUZIONE DALLE ULTIME FRONTIERE DELL’ ESTETICA PER IL  
 CORPO CHE HA PERSO TONICITA’ E PRESENTA CELLULITE 
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liberi e soprattutto svolgono un 
ruolo primario nel processo che ral-
lenta l’invecchiamento delle cellule 
del nostro organismo. La ciliegia 
fresca ha proprietà depurative e 
disintossicanti, oltre a quelle diu-
retiche  e lassative che fanno della 
ciliegia un frutto molto utile in caso 
di gonfiore a livello addominale. 
Grazie alla presenza dei flavonoidi, 
in combinazione con le vitamine A 
e C, l’assunzione di ciliegie stimola la 
produzione di collagene, apportan-
do così innumerevoli benefici alla 
nostra pelle. In ultimo ribadiamo 
gli importanti benefici che il con-
sumo di ciliegie apporta al cuore ed 
al sistema circolatorio in generale; è 

stato infatti confermato, in base ad 
esperimenti su topi svoltisi nel Mi-
chigan (USA), che il loro consumo 
ridurrebbe di molto la percentuale 
di colesterolo nel nostro organismo 
grazie alla presenza di sostanze an-
tiossidanti. 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 conse-
gna a domicilio!

I
l pomodoro come emblema 
del cibo funzionale
Che il frutto del pomodoro 
abbia assunto negli ultimi 

anni lo status di “cibo funzionale”, 
capace cioè di ridurre il rischio di 
malattie come il cancro e le malattie 
cardiovascolari, è ormai conferma-
to dagli esperti. Ma è in qualche 
modo possibile aumentare il valore 
nutrizionale e nutraceutico di que-
sta pianta? Uno studio finanziato 
dall’Università di Pisa ha dimo-
strato che i pomodori coltivati con 
microfunghi benefici hanno un più 
alto contenuto di sostanze minerali 
vantaggiose per la nostra salute. I 
risultati di questa ricerca sono 
stati recentemente pubblicati 
nel “British Journal of Nutri-
tion” in un articolo a firma di 
Manuela Giovannetti et al. “I 
pomodori coltivati biologicamente 
con i loro simbionti naturali rappre-
sentano un esempio di produzione 
ecologica e sostenibile del cibo”, 
commenta la professoressa Gio-
vannetti, docente di Microbiologia 
agraria dell’Ateneo pisano. “ I frutti 
del pomodoro sono una riserva 
naturale di molecole antiossidanti 
come acido ascorbico, vitamina E, 
flavonoidi, composti fenolici e caro-
tenoidi, tra cui il licopene, che, oltre 
ad una forte attività antiossidante, è 

capace di indurre la comunicazione 
cellulare e modulare le vie metabo-
liche ormonali e del sistema immu-
nitario.  E indicato, oltre che come 
cosmetico naturale o per combat-
tere il caldo anche per combattere 
e prevenire diverse patologie e di-
sfunzioni come i reumatismi e le 
intossicazioni ma anche utile per 
la gotta e ipertensioni. Il pomodo-
ro inoltre svolge azione oltre che 
disintossicante anche rigeneratrice 
di cellule dei tessuti e risulta quindi 
utile per disturbi generativi ed arte-
riosclerotici. 
Le ciliegie: le buone e 
belle della nostra tavola
Le ciliegie sono composte per 
l’80% circa da acqua, zuccheri, 
proteine (piccola percentuale), vita-
mine A e C, potassio, fosforo, calcio, 
ferro, sodio e magnesio. Da eviden-
ziare la presenza del levulosio, uno 
zucchero che non ha controindi-
cazioni per i diabetici che quindi 
possono approfittare dell’occasio-
ne per mangiare qualcosa di dolce 
e salutare. In ultimo sottolineiamo 
la presenza di flavonoidi che, come 
sappiamo, sono sostanze molto utili 
nella lotta ai “pericolosi” radicali 

La tavola si tinge di 
rosso e salute con 

l’azienda biologica Zeoli
 ARRIVA IL SOLE E LE NOSTRE TAVOLE SI COLORANO DI FRUTTI ED ORTAggI DAI 

 gUSTI E DALLE PROPRIETà NUTRITIVE PIù DISPARATE. SCOPRIAMO qUESTO MESE 
 IL ROSSO DEL POMODORO E DELLE CILIEgIE DEL NOSTRO FARMER MARkET DI FIDUCIA! 

Prodotti di 
Stagione a casa 
tua il giovedì

1 kg di bieta
1 mazzetto di carote
1 verza
1kg di finocchi
1 kg di broccoletti
1 kg di cicoria 
1 kg di mele
1 kg di arance 

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

Frutta e Verdura  di stagione
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

Verdura Frutta 
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C
he l’attività fisica 
mantenga giovane il 
proprio corpo non è 
una novità, le persone 

che fanno regolarmente eserci-
zio fisico riducono il rischio di 
fratture e lesioni alle articolazio-
ni e quindi di ritrovarsi con ossa 
fragili in età avanzata. Per le per-
sone che vanno verso la senilità 
con l’attività fisica si fa azione 
di prevenzione contro l’artrite, 
spiacevole flagello per qualsi-
asi persona anziana. I benefici 
di un’attività aerobica svolta 
in modo regolare per il nostro 
corpo sono sicuramente: preva-
lenza del sistema vagale parasim-
patico rispetto al simpatico con 
conseguente diminuzione della 
frequenza cardiaca a riposo, 
aumento della capacità conteni-

tiva e di eiezione del cuore, con 
conseguente volume ematico 
eiettato maggiore ad ogni con-
trazione, miglior trasporto di O2 
causato dalla sua maggior diffu-
sione nei polmoni e maggiore 
scambio nel letto alveolare.  Ma 
da recenti studi emerge che l’at-
tività aerobica oltre che al corpo  
ringiovanisce anche la mente in 
quanto può non solo ritardare il 
declino nelle funzioni cerebrali 
che spesso si manifesta con l’in-
vecchiamento, ma anche aiutare 
a riportare indietro le lancette 
dell’orologio biologico e recu-
perare facoltà mentali deteriora-
te con l’età:
è quanto risulta da uno studio 
condotto da due dei massimi 
esperti in materia. Il logorio cui 
va incontro con gli anni la ma-
teria bianca e grigia del cervello 

rende più difficili una serie di 
funzioni “esecutive” della men-
te come pianificare, program-
mare, ricordare o svolgere più 
compiti contemporaneamente, 
spiegano Arthur F. Kramer e 
Kirk I. Erickson della Universi-
ty of Illinois Beckman Institute, 
Urbana, sul “British Journal of 
Sports Medicine”.  L’attività 
aerobica ringiovanisce la mente 
non solo nelle persone sane ma 
anche in quelle già con segni di 
demenza o Alzheimer, un’atti-
vità fisica moderata regolare 
come l’aerobica permette di au-
mentare l’acutezza e velocità del 
pensiero e il volume del tessuto 
cerebrale, e potenzia le funzioni 
della mente. Si è visto che in uno 
studio durato 6 mesi e condotto 
da Kramer e dalla sua equipe, 
un gruppo di adulti dai 60 ai 

75 anni che faceva camminate 
intense per 45 minuti tre giorni 
a settimana non solo aveva un 
fisico più in forma, ma anche 
una mente più allenata rispetto 
al gruppo di controllo che svol-
geva esercizi di ginnastica non 
aerobica. Risultati che suggeri-
scono come l’aerobica svolta in 
modo moderato e regolare può 
rovesciare il declino cognitivo 
dovuto all’invecchiamento, in 
quanto anche nella terza età il 
cervello può ancora svilupparsi 
e potenziare la propria funziona-
lità. Altre ricerche confermano 
che gli adulti più “sportivi” han-
no meno deterioramento nella 
materia grigia del cervello e le 
donne in menopausa che fanno 
attività fisica hanno più materia 
grigia nel cervello rispetto alle 
donne sedentarie

Ringiovanire in palestra... 
nel corpo e nella mente
 DA RECENTI STUDI AMERICANI EMERgE CHE L’ATTIVITà AEROBICA OLTRE CHE 

 IL CORPO RINgIOVANISCE LA MENTE ED AIUTA A RITARDARE IL DECLINO DELLE  FUN-
ZIONI CEREBRALI E A RECUPERARE LE FACOLTà MENTALI DETERIORATE CON L’ETà  

 Cristina Farina  
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C
he il recupero di vec-
chie mode sia un fe-
nomeno più che mai 
attuale è noto a tutti, 

specie agli stilisti che da sempre 
amano trarre ispirazione dal se-
colo scorso, andando a ripesca-
re indietro nel tempo accesso-
ri, vestiti e abbinamenti tipici 
delle tendenze che furono. A 
farla da padrone quest’anno 
sono stati senza dubbio gli 
anni ’70: anni di grande fer-
mento sociale e culturale, di 
contestazioni politiche, novità 
musicali e molto altro ancora. 
A partire dalla primavera esta-
te del 2011 abbiamo infatti as-
sistito al progressivo recupero 
delle fantasie e degli sgargianti 
colori che caratterizzavano gli 
abiti di quell’epoca, e oltre alle 
tinte forti sono stati riportati in 

auge gli accessori più disparati, 
tipo collane, foulard e cappelli 
ma anche e soprattutto le im-
mancabili scarpe e borse. In 
particolare i gioielli degli anni 
’70, destinati letteralmente 
a spopolare in questo 2012, 
erano prettamente bijoux, e 
spaziavano dai tipici fiori alle 
linee geometriche per sfocia-
re nella moda indiana, ancora 
oggi molto in voga. Quindi 
collane lunghe, anzi lunghissi-
me, braccialetti coloratissimi, 

Tornano gli anni ‘70
 COLORI ESAgERATI, LUNgHE COLLANE, TRUCCO APPARISCENTE, ZEPPE E 
 gLI IMMANCABILI PANTALONI A ZAMPA, qUESTI I MUST HAVE DELL’ESTATE 

 Miss-sixty denim collection 2012

 Borsa Moschino 

 moda anni 70 

 Marta Casini 
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anelli e orecchini in metallo 
impreziositi da perline e cion-
doli, che risaltino tra i capelli 
medio-lunghi lasciati morbidi 
e ondeggianti. Anche il capello 
ha infatti la sua degna impor-
tanza in questo revival, ma per 
fortuna le acconciature anni 
’70 erano fondamentalmente 
molto semplici, ovvero i ca-
pelli vengono lasciati sciolti e 
vanno ad incorniciare il volto 
con onde ampie e voluminose, 
o al più sono tenuti insieme da 
una treccia con la frangia mor-
bida. Anche le fasce e bandane 
facevano la loro comparsa per 
trattenere la chioma, seguite 
dai larghi cappelli che sono il 
vero e proprio must have della 
moda anni ’70: sempre colora-
ti, a volte esagerati, dalle tese 
semispioventi e larghe con il 
cilindro centrale tendenzial-
mente ovale, ma anche cappel-
lini piccoli dalle strane fogge 
sull’onda di quelli per signora 
che andavano di moda nel de-
cennio precedente, quello dei 
’60. Il trucco è appariscente e 
gli ombretti sono in linea coi 
vestiti, potrete quindi sbiz-
zarrirvi con le tinte più auda-
ci non dimenticando di usare 
tanto mascara ed eyeliner, per 
delineare gli occhi con spesse 
linee nere. E le borse? Gran-
di e squadrate, dalle forme 
geometriche che riprendono 
le fantasie degli abiti, con o 
senza tracolla basta che siano 
spaziose, e quindi sì anche agli 
zainetti (in cuoio, specialmen-
te) e ai borselli unisex per lui 
e per lei, perché la parità dei 
sessi si rifletteva anche sulla 
moda. Per quanto riguarda le 
scarpe, dilagano gli zoccoli, il 
tipo di calzatura più in voga nel 
periodo, che pian piano si evol-
ve in tacco e zeppe colorate; si 
diffondono stili trasgressivi e 
il plateau diventa protagoni-
sta (come lo è tutt’oggi), senza 
disdegnare la comodità di altri 
modelli molto apprezzati come 
gli stivali, specie alti e stringati 
da portare con le minigonne 
o con i cortissimi shorts detti 
anche “hotpants”. Pressoché 

ovunque trionfano le righe, in 
inglese stripes, da indossare 
con coraggio anche abbinate 
ad altre fantasie, come anco-
ra insegnano gli anni settanta, 
sotto l’unico imperativo del co-
lore e della fantasia. Mixare le 
stampe era infatti una tendenza 
molto diffusa, e non si mesco-
lano soltanto le trame, ma per-
sino lo stile maschile a quello 
femminile: camicette graziose e 
svolazzanti abbinate a pantalo-
ni dritti, a sigaretta (ma senza 
dimenticare i mitici pantaloni a 
zampa con vita alta, vero e pro-
prio baluardo di quegli anni) 
oppure il blazer, giacca dop-
piopetto a bottoni tipicamente 
da uomo, per le donne libere ed 
emancipate

 Borsa Moschino 

 Sandalo con zeppa Liu-Jo 

 moda anni 70 

“Anche il capello 

ha infatti la sua 

degna importanza 

in questo revival, 

ma per fortuna 

le acconciature 

anni ’70 erano 

fondamentalmente 

molto semplici, i 

capelli vengono 

lasciati sciolti e 

vanno ad 

incorniciare il volto 

con onde ampie 

e voluminose”

“E le borse? grandi e squadrate, dalle 
forme geometriche che riprendono 
le fantasie degli abiti, con o senza 

tracolla basta che siano spaziose, e 
quindi sì anche agli zainetti”

SFERA MAGAZINE Maggio’12 29

Moda



I
l reggiseno è un capo per 
le donne molto seduttivo, 
il che non guasta, ma non è 
certo nato con questo fine. 

Questo accessorio intimo è infatti 
un prezioso alleato per la nostra 
forma fisica e la salute. Lo san-
no bene le sportive che scelgono 
modelli strutturati, in grado di 
sostenere il seno mentre si corre o 
si salta e proteggerlo da eventuali 
shock da contatto, e le signore con 
problemi di postura, che molto 
spesso ricorrono a bustier sarto-
riali o addirittura ortopedici per 
liberarsi dal mal di schiena. 
La scelta del reggiseno non è mai 
facile: per prima cosa bisogna 
scegliere lo stile, in seguito c’è da 
valutare la forma e il tessuto, poi 
si scelgono le fantasie ed i colori.
Ma il vero problema è la taglia: 
accanto alla taglia infatti (I, II, III, 
IV...) è presente una lettera (A, B, 
C, D...), che indica la dimensione 
della coppa. Se hai qualche dub-
bio sulla taglia e sulla coppa allo-
ra questo è l’evento fatto apposta 
per te!
Da Atelier  Moda il 25 maggio 
per tutta la giornata avrete a di-
sposizione un’esperta di Eveden 
Group, distributore dei brand più 
famosi di lingerie come Fantasie 
e Freya che da anni accontentano 
anche le più formose (fino alla 
coppa K). L’esperta saprà indicar-
vi con certezza qual è il reggiseno 
perfetto per voi, così anche per gli 
acquisti futuri non avrete più il ti-
more di sbagliare!
A seconda del paese il sistema di 
misurazione per i reggiseni è di-
verso, ma ovunque si basa su due 
misure: la circonferenza del tora-
ce e la circonferenza del seno. La 
circonferenza del torace si misura 
sotto al seno, mentre la circonfe-

renza del seno si misura al di sopra 
del capezzolo, in posizione eretta, 
respirando normalmente. La mi-
sura del reggiseno viene indicata 
da un numero, che corrisponde 
alla circonferenza del torace, e da 
una lettera, che indica la dimen-
sione del seno. La dimensione 
della coppa del reggiseno si ottie-
ne sottraendo dalla misura della 
circonferenza del seno quella del 
torace. È importante che il reggise-
no sia comodo e della misura giu-
sta: un reggiseno che non sostiene 
bene può causare mal di schiena e 
non è esteticamente bello da vede-
re. È la banda posteriore che deve 
sostenere il seno, e non le spalline, 
come si crede generalmente. Un 
reggiseno è perfetto per te quando:
• La banda posteriore è orizzon-
tale e non è incurvata verso l’alto, 
soprattutto vicino alle spalline
• La coppa aderisce perfettamen-
te al seno, ed è aderente al busto 
dove inizia. I seni non devono 
scappare da sotto la coppa.
• I seni sono completamente av-
volti dalle coppe e il volume del 
seno non viene tagliato.
Per Informazioni e prenotazione 
della consulenza gratuita rivolger-
si ad Atelier Moda in C.so della 
Repubblica 258 a Cisterna di La-
tina – mobile: 380 366 08 92.

Seguici anche su facebook: Ate-
lier  Moda Cisterna 

Arriva il Reggiseno Day! 
 IL 25 MAggIO DEDICA LA gIORNATA ALLA TUA BELLEZZA, NON PERDERE 

 L’EVENTO DI ATELIER  MODA DI CISTERNA DI LATINA DEDICATO 
 ALLA SCELTA DEL REggISENO PERFETTO 
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“L’estetica in 
giro per l’Europa”

I
n Europa in marzo ab-
biamo avuto due eventi 
internazionali nel settore 
dell’estetica e benesse-

re. Contemporaneamente in 
Italia con il Cosmoprof e in 
Germania con il Beauty Inter-
national si sono raggruppate 
tutte le case all’avanguardia 
nel settore in questione.  Chi 
ha avuto la possibilità come 
me di suddividere le visite in 
entrambe le fiere internazio-
nali, ha potuto notare che sep-
pure dello stesso settore le due 
manifestazioni si sono presen-
tate in modo totalmente diver-
so, entrambe da contribuire in 
modo innovativo e tecnologi-
co ad un settore che a livello 
mondiale non andrà mai in 
crisi.  In Germania si è dato 
più risalto al settore medico 
- estetico a livello di podolo-
gia, tutto per la cura del pie-
de e della mano con prodotti 
e tecniche di altissimo livello 
(consideriamo che la legisla-
zione  tedesca vede il ruolo 
dell’estetista diverso rispetto 
all’ Italia).  Inoltre, è stata pre-
sentata una sezione a parte  di 
grande prestigio professiona-
le sul trucco cinematografico 
e teatrale con  grandi profes-
sionisti: testimonial principale 
Barney Nikolic, make up artist 
su effetti speciali, alcune delle 
partecipazioni più importanti 
“Il giro del mondo in 80 gior-
ni” e “Harry potter”. In Ita-
lia, il Cosmoprof, si presenta 

come una fiera internazionale 
più imponente e cosmopolita, 
rispetto alla “Beauty Interna-
tional” tedesca  più nazionali-
sta.   A Bologna i settori della 
bellezza sono differenti, tro-
viamo padiglioni dedicati: alla 
profumeria, alla cosmetica, 
alle unghie (Nails World), alle 
apparecchiature di alta tecno-
logia, i solarium, l’area Spa, il 
settore del naturale,  il trucco 
professionale, i padiglioni solo 
per i parrucchieri e per finire 
il  il packaging (Cosmopack). 
Ma non è finita! Perché la cosa 
che contraddistingue questo 
prezioso meeting è la parte 
internazionale, mi spiego me-
glio…..ci sono dei padiglioni 
divisi per aree mondiali, Asia, 
America, Africa, Australia, 
Europa: Francia, Inghilterra, 
Turchia etc.   
Ogni anno la cosa bella è 
scoprire un paese nuovo che 
contribuisce con tecniche 
differenti in tutti i settori so-
praelencati. Le persone  più 
fashion e curiose possono in-
contrare testimonial famosi, 
per esempio la Gregoracci 
(testimonial di una casa di 
trucco), Roberto Farnesi (te-
stimonial di prodotti per ca-
pelli).  Nel settore trucco si 
incontrano i make up artist 
più famosi: Stefano Anselmo 
(truccatore di Mina e Anna 
Oxa ), Diego Dalla Palma 
(truccatore in tv).  Molto belle 
tutte e due le fiere e molto di-
verse tra  loro, ecco perché gli 
esperti di settore non dovreb-

bero perdersi nell’una nell’al-
tra .  Peccato solo che da due 
anni e anche in futuro le due 
manifestazioni cadono nelle 
stesse date! Ma l’importante è 
essere sempre informate! Leg-

gere articoli, riviste di settore e 
partecipare a più eventi e fiere 
possibili per aprire la mente e 
non atrofizzarsi! L’estetica, il 
benessere un settore sempre 
in evoluzione!

 Dott.ssa Greta Longo 

 IN ITALIA CON IL COSMOPROF E IN gERMANIA CON IL  BEAUTY 
 INTERNATIONAL, LE MIgLIORI CASE ALL’AVANgUARDIA NEL SETTORE 

“Ogni anno 
la cosa bella 
è scoprire un 
paese nuovo 
che contribuisce 
con tecniche 
differenti in tutti 
i settori della 
Bellezza e del 
Benessere”
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L
a fotografia di matri-
monio, o di cerimo-
nia, è una delle appli-
cazioni commerciali 

della professione del fotografo. 
Nasce intorno alla fotografia 
del ritratto: agli albori (e fino ai 
primi anni del Novecento), in-
fatti, questa veniva praticata in 
studio ed erano le coppie a re-
carsi dal fotografo, in studio, per 
farsi immortalare nel giorno del 
coronamento dell’amore. Dagli 
anni ’40 in poi questo genere di 

fotografia esce dagli studi per 
trasferirsi sul luogo della cele-
brazione e della cerimonia. Ma 
si tendono a privilegiare degli 
scatti standard, pose statiche, 
simboliche e molto simili per tut-
ti i matrimoni. Con lo sviluppo 
delle riviste di moda, sempre più 
alla portata di tutti e dell’evolu-
zione della fotografia stessa, le 
richieste degli sposi cambiano: il 
budget economico aumenta e di 
conseguenza si ha la possibilità 
di avere una maggiore quantità 
di fotografie, che raccontano 
tutta la giornata, dal momento 
della vestizione fino alla fine 
della cerimonia. Il vero passo 
avanti è rappresentato, nel 1981, 
dalla nascita dell’americano 
WPI (Wedding Photographers 
Internationl) successivamente 
trasformata in WPPI (Wedding 

and Portraits Photographers In-
ternational). Da questo momen-
to in poi si affacciano alla ribalta 
della fotografia di matrimonio 
dei fotografi estremamente pre-
parati e professionali in grado di 
dare agli sposi un prodotto di 
alto livello completamente per-
sonalizzato con un alto valore 
emotivo. Inoltre gli sposi, sce-
glieranno il fotografo che dovrà 
immortalare l’evento in base ai 
proprio gusti e in base al taglio 
che vogliono dare al servizio 
che li riguarda. Se si predilige 
lo stile tradizionale, ci sarà una 
predominanza di ritratti posati 
e immagini statiche. Inoltre c’è 
la necessità di passare molto 
tempo con il fotografo affinché  
questo sia in grado di immorta-
lare i momenti topici. Diverso è 
il reportage, molto più dinami-

co e composto da scatti rubati e 
spontanei. Un fotografo profes-
sionista farà si che le vostre foto 
si presentino naturali e ispirate, e 
cercherà di catturare lo sguardo, 
il sorriso genuino, le espressioni 
particolari. 
Gli amanti della fotografia cre-
ativa che desiderano un album 
fotografico fuori dal comune 
hanno la possibilità di rivolgere 
l’attenzione ad altri generi, come 
lo style fashion o lo stile illustra-
tivo. Libera creatività del foto-
grafo, uso particolare di luci e 
angoli, aggiunta di elementi gra-
fici, scenari impensabili sono le 
parole chiave.  I costi di questo 
tipo di album sono sicuramente 
più elevati, in quanto il fotogra-
fo ha bisogno di ulteriore lavoro 
in postproduzione. Ma l’effetto 
sorpresa è assicurato!

L’evoluzione della 
fotografia nel matrimonio

 IL VERO PASSO AVANTI è RAPPRESENTATO, NEL 1981, DALLA NASCITA 
 DELL’AMERICANO WEDDINg PHOTOgRAPHERS INTERNATIONAL 

 Maria Adamo 
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S
cegliere l’acconciatura 
da sposa per il giorno 
del vostro matrimonio 
non è cosa semplice an-

che perché non si può pensare 
ad una pettinatura da sposa in-
dipendentemente dai lineamen-
ti del proprio viso, dal trucco, 
dall’abito da sposa e da tutti gli 
altri aspetti del vostro matrimo-
nio.
Che abbiate capelli corti o lun-
ghi, che vogliate essere una spo-
sa romantica o alternativa non 
importa. Le ultime tendenze 
vogliono spose affascinanti e 
sensuali, ma anche semplici.
I capelli lunghi sono un must per 
la sposa moderna o classica che 
sia. Si possono acconciare come 
meglio crediamo. Li possiamo 
raccogliere o lasciare lunghi e 
morbidi sulle spalle. Bellissime 

le acconciature sposa 2012 che 
riprendono lo stile anni 70 con 
il grande ritorno dello chignon 
e della “banana” che vedono 
spuntare appariscenti fiori bian-
chi. Si raccolgono i capelli sulla 
sommità della testa, cotonando-
li leggermente e donando loro 
il giusto volume. Poi con i fiori 
più intonati al vestito possibile, 
si decorano come per caso, in un 
disordine studiato e ricercato. Se 
si preferisce tenerli sciolti meglio 
morbidi e leggermente raccolto.
Anche le spose con i capelli 
medi, a caschetto corto o lungo, 
possono scegliere tante accon-
ciature dedicate al loro giorno 
più bello. La parola d’ordine in 
questo caso è accessorio giusto. 
Infatti proprio grazie all’acces-
sorio i capelli medi diventano 
importanti, romantici, affasci-

nanti, come se fossero lunghi. 
Una cosa importantissima la 
dovete tenere bene in mente: le 
acconciature sposa 2012 non 
vogliono estensioni posticce 
e ciuffi finti. Solo capelli veri, 
naturali e rigorosamente vostri. 
Scegliete piuttosto un accessorio 
importante e particolare. Una 
passata preziosa, tempestata di 
brillanti, una grande molletta 
piumata come vuole la tendenza 
di quest’anno: meravigliosi fiori 
bianchi. Le spose con i capelli 
corti sono originali, non c’è che 
dire. Con l’abito giusto e la giu-
sta ironia diventano anche deci-
samente sexy e sensuali. Perché 
nessuno dice che la sensualità 
è nel capello lungo. Un capello 
corto, ben curato e ben accon-
ciato saprà rendervi femminili 
più che mai. I tagli capelli spo-

sa corti 2012 sono originali, o 
eccentrici, in linea con la vostra 
personalità. L’ultima tendenza 
inoltre è quella di fare un trat-
tamento nutriente e lucidante, 
il giorno prima delle nozze, per 
sfoggiare un capello sano e lu-
minoso da vera regina. Per mag-
giori informazioni rivolgersi all’ 
hair stylist Noemi Foresta titola-
re del salone Creations

Spose non più
 spettinate per il 2012

  IN qUESTO MAggIO REgNANO PRECISIONE E ACCESSORI FLOREALI 
 ED IL RITORNO DELLA MITICA “BANANA”
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C
ome ogni anno que-
sta è la stagione nella 
quale più di tutte si ri-
presenta il problema 

pediculosi. I pidocchi aggressi-
vi, tenaci e recidivi sono tornati 
alla carica, tanto che sono ormai 
l’incubo di mamme e bambini. 
Il problema della pediculosi col-
pisce soprattutto bambini dai 3 
agli 11 anni, in età scolare circa il 
10% dei bambini  viene infesta-
to da questo parassita. Ma care 
mamme amiche di Sfera per pri-
ma cosa non bisogna allarmarsi 
in modo da provocare ansie e 
creare problemi relazionali nei 
bambini colpiti dall’infestazio-
ne. Non bisogna vivere il pro-
blema in famiglia con vergogna 
oppure marchiare il bambino 
irrimediabilmente, facendo in 
modo che viva un’estromissione 

volontaria dai giochi e dalle atti-
vità sociali, perchè, ricordiamo, 
i bambini non hanno pregiudizi, 
ma sono gli adulti ad alimentarli.
Il genitore deve sdrammatizza-

re, astenersi da commenti offen-
sivi o colpevolizzanti, cercando 
di spiegare che è un evento occa-
sionale e fortuito. La pediculosi 
è un’infestazione di pidocchi che 
colpisce soprattutto il capo. I pi-
docchi, insetti che si cibano di 
sangue, in questi casi si annidano 
sulla cute dei capelli e pungen-
do il cuoio capelluto iniettano 
un liquido che provoca prurito. 
Si riproducono tramite uova, il 
cui numero che raggiunge ogni 
femmina è di circa 300 unità.
Queste uova, dette lendini, si 
attaccano fortemente ai capelli, 
dietro le orecchie e all’altezza 
della nuca. Il contagio della 
pediculosi avviene con il pas-
saggio dei pidocchi da una testa 
all’altra sia per contatto diretto 
(toccandosi) sia per contatto 
indiretto ( con pettini comuni , 
asciugamani, cuscini, etc.)
Per frenare i propagarsi dei 
pidocchi bisogna intervenire 
con un prodotto farmacologico 
contro i pidocchi, rimuovere 
le lendini con pettini a denti 

molto stretti. Lavare con acqua 
bollente i asciugamani, cuscini, 
vestiti, etc, che il contagiato ha 
toccato nei giorni precedenti; 
lavare anche pettini e spazzo-
le immergendoli per un’ora in 
acqua bollente. Per la preven-
zione non ricorrere immediata-
mente ai prodotti chimici piut-
tosto preferire rimedi naturali. 
Alcuni oli essenziali come il 
timo, la lavanda, l’origano, l’a-
nice e la noce di cocco hanno 
proprietà antimicrobiche ed in-
setticide dimostrate da prove in 
vitro. In particolare uno studio 
ha messo in evidenza che una 
miscela di anice, noce di cocco e 
ylang-ylang ha avuto un effetto 
pediculocida superiore a quello 
del già citato malathion.
Gli oli essenziali inducono crisi 
respiratoria nel parassita.
Anche l’Olio di Neem si è dimo-
strato efficace nella lotta contro 
i pidocchi. In rete, in farmacia 
ed in erboristeria potete trovare 
diverse soluzioni a base di oli es-
senziali e olio di neem

Bambini e Pediculosi : 
niente ansia

 COME AFFRONTARE IL PROBLEMA DEI PIDOCCHI IN FAMIgLIA SENZA 
 CREARE UN DISAgIO NEL BAMBINO  Cristina Farina 
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C
osa ci fanno un Avvo-
cato, un Ingegnere, 
un Direttore di Ban-
ca, un Collaudatore, 

e un Tecnico, molto più che te-
enager, dall’altra parte del Mon-
do bagnati fradici dalla testa ai 
piedi?
Andiamo con Ordine.
Sfido chiunque di noi raggiunta 
una certa età a non desiderare 
almeno per un giorno di tornare 
bambino e poter fare tutto quel-
lo che si vuole rischiando soltan-
to una sgridata e nulla più, e noi, 
proprio per questo, abbiamo 
deciso per la primavera di salta-
re l’oceano e visitare il Paese dei 
Balocchi, Orlando, meglio co-
nosciuta come la città dei parchi.

 www.cadillactrip.it, 
 in Viaggio nel Mondo 

Situata nell’Orange Country 
della Florida, e distante soltan-
to 3 ore di auto da Miami, è in 
grado di offrire divertimento e 
adrenalina allo stato puro, im-
possibile resisterle. Orlando 
rimase una tranquilla e solare 
cittadina di campagna fino a 
quando nel 1965, Walt Disney 
annunciò piani per la costru-
zione del  Walt Disney World, 
un parco divertimenti dedicato 
al mondo Disney. Da lì a poco 
fu un susseguirsi di costruzioni 
che hanno portato oggi la città, 
a essere una delle più divertenti, 
belle e spettacolari del Mondo, 
nonchè a essere visitata da 55 mi-
lioni di turisti ogni anno.
Le attrazioni più famose sono 5, 
Walt Disney World, Universal 
Studios, Adventure of Island, 
Epcot e Seaworld.

 IL PAESE DEI BALOCCHI 

 Dragon challenge
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Walt Disney World rappresen-
ta il mondo Disney, con tutti 
i personaggi che hanno fatto 
la storia e le fortune della casa 
madre, nonchè le attrazioni a 
tema con la famosa parata di 
topolino, interessante ma note-
volmente troppo per bambini. 
Gli Universal Studios sono unici 
nel loro genere. In Pratica è un 
parco a tema cinematografico, 

dove sono proposti i migliori 
successi di Hollywood sotto 
forma di attrazione ludica. Ad-
venture of Island offre attrazioni 
di tipo adrenalinico, Epcot tutti 
giochi scientifici e Seaworld sci-
voli e spettacoli ad acqua.
Gli ingressi sono molto cari, cir-
ca 80 euro ognuno, ma vi posso 
assicurare che il prezzo del bi-
glietto li vale tutti. Già al primo 

a rincorrersi con moto e fucili 
lungo le corsie della sala cinema-
tografica, tra sgommate, spari e 
fumo, ogni colpo di fucile an-
dato a vuoto, era un buco di 10 
centimetri sulle pareti incredi-
bilmente reale. Altre attrazioni 
da far rimanere a bocca aperta 
sono Twister e Disaster, ispirati 
ai famosi film anni 90 dove tra 
tifoni e terremoti riprodotti in 
maniera perfetta, ti lasciano in-
collati al seggiolino per lo stupo-
re. Adventure of Island è il parco 
a tema più incredibile che abbia 
mai visto, ogni giostra è pura 
adrenalina, da quella dell’In-
credibile Hulk che, tra giri della 
morte e spirali mozzafiato, rag-
giunge i 120 kmh in meno di 3 
secondi. A seguire Jurassic  Park, 
un battello che s’inoltra nella na-
tura incontaminata tra dinosau-
ri e scenografie incredibilmente 
reali che terminano con un salto 
a vuoto nell’acqua che ti bagna 
dalla testa ai piedi, notevolmen-
te piacevole visto i 30 gradi co-
stanti che ci sono ad Orlando 
tutto l’anno. Una volta asciugati 
nelle super turbine a getto caldo 
abbiamo sperimentato Spider-
man, una montagna russa tutta 
in 4D con occhialetti ed effetti 
speciali degni di Spielberg, dif-
ficile da descrivere a parole ma, 
una volta terminata, spontanea-
mente è partito un applauso di 
stupore e meraviglia, non avrei 
mai creduto che una semplice 
giostra potesse regalare delle 
emozioni simili. Neanche il tem-
po di riprenderci e ci imbattiamo 
nell’ultima attrazione creata nel 

parco, gli Universal Studios, ave-
vamo capito che paragonarli ai 
nostri Mirabilandia o Gardaland 
sarebbe stato ridicolo, poiché gli 
americani quando s’impegnano, 
sanno farlo davvero bene.
L’attrazione che ci ha lasciato di 
più a bocca aperta è stata quella 
dei Simpson, una realtà virtua-
le in 4D inimmaginabile prima, 
dove movimenti, getti d’acqua, 
fiamme e scintille, rispecchia-
vano ogni movimento di Bart e 
Homer  mentre percorrevano 
le stradine di Springfield. Così 
come Terminator II, attrazione 
ambientata in un vero e proprio 
cinema dove, all’improvviso, i 
protagonisti del filmato, nonchè 
sosia dei veri attori, spaccano lo 
schermo del cinema e iniziano 

 Incredibile Hulk

 Spiderman
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parco, Harry Potter, dove per 
renderla più credibile possibile, 
ingegneri e architetti sono stati 
in grado di ricreare l’intero vil-
laggio, compreso il Castello di 
Hogwarts alto oltre 50 metri, 
con tanto di quadri parlanti e 
sosia dei personaggi che giron-
zolano per le vie. L’attrazione, 
semplicemente inimmaginabile, 
sulla falsa riga di Spiderman ma 
con alternanza di scenografie re-
ali e immagini 4D senza occhiali, 
il tutto mentre le nostre poltron-
cine a forma di scopa, saltano, 
girano, accelerano e frenano,  il 
tutto talmente reale da far crede-
re di volare veramente.
 Ha vinto lei !!
Altro giro, altra corsa, per ri-
manere in tema, e ci spostiamo 
a Seaworld,  il parco acquatico 
per eccellenza, dove tra scivoli 
intrecciati, acquari, montagne 
russe e spettacoli di stuntman, si 
ha perfino la possibilità di “gio-
care” in acqua con Delfini e con 
Orche, una cosa veramente rara 
dalla nostre parti.
Nei primi anni di vita il parco 
Epcot ha ottenuto un successo 
di pubblico senza precedenti, 
purtroppo nell’ultimo decennio 
ha subito un grande calo d’inte-
resse da parte del pubblico, sia 
per la concomitante apertura di 
altri parchi, sia per la poca ripe-
tibilità delle attrazioni presenti.
Sono state quindi demolite al-
cune delle attrazioni storiche 
e sostituite con alcune novità 
che però non hanno convinto il 
pubblico. Ultima nata, Mission 
Space, una “centrifuga” che 
simula un decollo e un rientro 
sulla Terra da parte di Navette 
della NASA. Molto più gradito, 
il tecnologicamente incredibile 
“Test Track”, che da solo vale 
in pratica il prezzo del bigliet-
to.  Prima è rappresentata la 
storia dei Crash Test che si sono 
evoluti sulle autovetture, dagli 
utensili antichi, al test al motore, 
passando per i freni, le gomme, 
la compatibilità elettromagne-
tica, la resistenza delle vernici 
alla corrosione, i test per i sedili 
e alcune dimostrazioni di airbag 
esplosi, fino a quando si sale su 

di una autovettura di 6 posti  e 
si subiscono alla velocità di 65 
Mph tutti i crash test testati in 
precedenza, in poche parole si 
passa dalla teoria alla pratica, 
decisamente particolare. 
Oltre ai vari parchi divertimen-
ti la città di Orlando offre En-
tertainment a 360° riuscendo 
a coinvolgere tutti i membri 
della famiglia di qualsiasi età. 
Il Downtown, in altre parole il 
centro della città, regala risto-
ranti, bar, pub e discoteche di 
ogni tipo e fantasia, con l’unica 
pecca di mandare tutti a dormire 
alle 2 di notte, orario di chiusu-
ra inderogabile di tutta la città. 
Ottima anche per lo shopping, 
grazie ai suoi numerosi Outlet 
con merce a prezzi vantaggiosi 
e, anche se non tutte le marche 
sono conosciute da noi, sicura-
mente un pomeriggio ci si può 
dedicare. Dopo 4 giorni da Bam-
boccioni, posso orgogliosamen-
te affermare che tornare bambi-
ni in fondo, fa proprio bene, ti 
permette quella spensieratezza 
che avevamo dimenticato da un 
po’, almeno per questa volta i 
problemi della vita quotidiana 
li abbiamo lasciati in Italia e, se 
per dimenticarcene, basta così 
poco...Evviva Orlando !!!

 River adventure 

 Castello Harry Porter 
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I
n questa rubrica pubbli-
chiamo alcune foto di 
viaggio scattate dai nostri 
lettori in giro per il mon-

do, questo mese troviamo alcune 
foto della nostra magica Italia. Vi 
invitiamo a inviarci le vostre foto 
per scoprire nuovi orizzonti con 
i vostri occhi: redazione@sfera-
magazine.it

Immagini di viaggio…
 IN gIRO PER L’ITALIA: COSTIERA AMALFITANA, TAORMINA E ACIREALE 

 Piccolo porto ad Acireale (Catania) 

 Amalfi 

 Vicolo di Taormina  

 Isola Bella (Taormina) 

 Duomo di Amalfi

 Spiaggia giardini di Naxos 

  In giro per Taormina 

 Panorama Costiera Amalfitana 
(zona Conca dei Marini - Amalfi) 
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“S 
abato 19 maggio 
alle ore 15:00 
si terrà la festa 
finale presso 

l’impianto  Kyklos dove saranno 
invitate tutte le classi  5° aderen-
ti al progetto e i genitori degli 
alunni. I ragazzi potranno gioca-
re e divertirsi con gli insegnan-
ti di basket  e  saranno inoltre 
proiettati e premiati tutti i video 
presentati dalle scuole.” Si sono 
concluse le lezioni di raccolta 
differenziata promossa dall’As-
sessorato all’Ambiente e dalla 
società sportiva Virtus Basket, 
rivolta agli alunni delle scuole 
nell’ambito della seconda edi-
zione del progetto “Differenzio 

Anch’io”. 
Attraverso il gioco del basket, 
infatti, gli alunni hanno potuto 
conoscere e capire l’importanza 
di una corretta gestione dei rifiu-
ti, a partire dal contesto casalin-
go, e della raccolta differenziata. 
L’amministrazione comunale, 
partendo proprio dalla realtà 
delle scuole, ha infatti ripropo-
sto il progetto inaugurato l’anno 
scorso e dagli esiti assolutamen-
te positivi, che si concluderà il 
prossimo 19 maggio con una 
giornata di festa cui prenderan-
no parte gli alunni protagonisti e 
le loro famiglie presso l’impianto 
Kyklos . 
Conclusa l’esperienza nelle 

scuole,  con  le visite guidate 
presso gli impianti di gestione 
dei rifiuti attivi sul territorio co-
munale, gli alunni hanno potuto 
seguire l’intera filiera del riciclo: 
da quello di selezione e differen-
ziazione di Progetto Ambiente e 
Loas Italia, a quelli di trattamen-
to e recupero di Rida Ambien-
te, Acea Kyklos e Self Garden.  
Durante le visite, i ragazzi hanno 
potuto vedere l’intero processo 
di lavorazione a cui sono sot-

toposti i rifiuti e sperimentare 
come il rifiuto diventa risorsa, 
abbattendo notevolmente  gli 
impatti ambientali,  che il  rifiu-
to come tale, avrebbe costituito. 
Per gli  alunni delle classi quinte 
elementare, si conclude il pro-
getto con  la  partecipazione al 
concorso a premi finale, volto 
alla realizzazione di un video 
sul tema “Il ciclo e riciclo dei 
rifiuti”, il migliore dei quali sarà 
premiato

Differenzio Anch’io: 
basket a scuola 

per imparare
 “IL CICLO E  RICICLO DEI RIFIUTI” IL TEMA DEL PROgETTO, 

 gIORNATA FINALE IL 19 MAggIO 

“Attraverso il gioco del basket, infatti, gli 
alunni hanno potuto conoscere e capire 
l’importanza di una corretta gestione dei 
rifiuti, a partire dal contesto casalingo, e 

della raccolta differenziata”

 Panorama Costiera Amalfitana 
(zona Conca dei Marini - Amalfi) 
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T
utti quanti ormai fac-
ciamo la raccolta dif-
ferenziata e spesso, 
ci troviamo di fronte 

alla scelta del contenitore adat-
to per effettuare tale raccolta. 
Il problema è che spesso in 
commercio troviamo solo clas-
sici bidoni che non sono adatti 
al nostro ambiente casalingo. 
Inoltre la raccolta differenzia-
ta deve essere un momento di 
consapevole aiuto nei confron-
ti del pianeta in cui viviamo. Il 
che vuol dire che deve essere 
un’azione normale fare la divi-
sione dei materiali riciclabili. E’ 
possibile però rendere la cosa 
divertente, scegliendo di avere 
un contenitore per la raccolta 

differenziata dei rifiuti di clas-
se che sia in grado di entrare a 
far parte del nostro arredo, di-
ventando un accessorio accat-
tivante e di qualità. In questo 
modo la raccolta differenziata 
non sarà solo un obbligo mo-

rale, ma potrà diventare anche 
una piccola scusante per avere 
un oggetto di design in casa in 
grado di migliorare l’aspetto 
complessivo della nostra cucina 
o del nostro balcone. Un esem-
pio lo è “3tis”, un contenitore 

dalle mille sfaccettature, modu-
lare, resistente alle intemperie, 
dove è possibile aggiungere dei 
moduli utilizzati come fioriere 
ed altri come sedute, ottima so-
luzione d’ arredo per esterni. O 
come il famoso “Ovetto” è un 
contenitore futuristico a forma 
di ovetto creato per rispondere 
funzionalmente alla necessità di 
svolgere la raccolta differenzia-
ta. Composto da tre scomparti 
e realizzato in modo da non 
lasciare cattivi odori contiene 
anche un utile schiaccia botti-
glie sulla punta dell’ ovetto. Per 
non parlare di “Husmus” è una 
soluzione alternativa ai normali 
contenitori per la raccolta dei 
rifiuti. E’ stata realizzata da 
una serie di designer svedesi 
che hanno pensato di creare un 
set di contenitori per la raccol-
ta differenziata, collocabili in 
modo pratico, al di sotto del 
lavandino. I contenitori sono 
realizzati tutti in plastica ricicla-
ta. Il costo è assolutamente ac-
cessibile ed è possibile scegliere 
tra moltissime misure in modo 
da poter avere una vasta scelta, 
in base alle proprie esigenze. E 
per finire “la stazione Leco”: 
una stazione ecologica in grado 
di sopperire alle necessità più 
disparate di raccolta differen-
ziata. Realizzato in polietilene 
è pensato proprio come il gioco 
del Lego dove ad ogni colore è 
attribuito un materiale diverso.
Si tratta così di un avvicinamen-
to divertente verso la sostenibi-
lità ambientale in cui ogni ogget-
to è in grado di arredare con stile, 
basta solo saper scegliere

Contenitori di design per 
la raccolta differenziata

 LA RACCOLTA DIFFERENZIATA NON SARà SOLO UN OBBLIgO MORALE, MA 
 UNA PICCOLA SCUSANTE PER AVERE UN OggETTO DI DESIgN IN CASA 

Designer M.F. Goduto 
 e A. Corbella 
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U
na casa accogliente 
diventa davvero per-
fetta se dotata di un 
giardino. Il giardino 

non è semplicemente un’area 
verde all’esterno dell’abitazio-
ne, ma una parte integrante 
dell’habitat domestico, nella 
quale soddisfare un’esigenza 
fondamentale per tutti: il rap-
porto quotidiano con la natura.  
Un giardino curato con amore, 
arredato con stile e abitato in 
piena libertà e sicurezza, valo-
rizza l’intera casa e aggiunge 
qualità e benessere alla vita dei 
suoi abitanti. Perciò è importan-
te dedicare attenzione a tutti i 
suoi dettagli, dall’arredamento 
agli accessori, proprio come fac-
ciamo con gli altri ambienti della 

nostra dimora.
 Ci si può  sbizzarrire per perso-
nalizzare il proprio giardino e 
non è necessario spendere cifre 
esagerate per arredarlo, molte 
volte basta curiosare con pa-
zienza nei mercatini dell’usato 
per trovare dei pezzi originali da 
collocare al posto giusto. 
Ad esempio non è difficile im-
battersi in sedie e tavolini ora-
mai inutilizzabili in casa, arredi 
metallici da dipingere con nuo-
ve tonalità di tendenza, oppure 
sedie in plastica che si possono 
ricoprire con tessuti colorati 
adatti all’utilizzo in esterni.
Possiamo usare la fantasia per 
riciclare gli oggetti più diversi, 
ad esempio trasformando una 
vasca da bagno da buttare in una 
particolare fioriera.
Un elemento fondamentale è si-

curamente la tenda da giardino, 
che ci protegge dal caldo sole dei 
mesi estivi, inoltre una semplice 
tenda a bracci, da esterno, può 
diminuire la temperatura della 
vostra casa da 2° a 5°, in funzio-
ne del suo colore e dell’ora in cui 
viene aperta. La tenda da ester-
no si rivela quindi come un reale 
vantaggio ambientale e come 

una soluzione per futuri rispar-
mi energetici.
Ma c’è un’altro elemento che 
rende il giardino un punto d’in-
contro e permette di viverlo 
pienamente: il forno a legna da 
esterno. Sono ormai tante le per-
sone che scelgono di dotare la 
propria “oasi verde” di quest’ul-
tima costruzione

 Cristina Farina 

 Vivere al 
meglio il giardino
 PERSONALIZZARE IL PROPRIO ANgOLO VERDE DIVENTA 
 FONDAMENTALE PRIMA DEL CALDO ESTIVO 
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I
n Italia, i dieci individui 
più ricchi posseggono una 
quantità di ricchezza più o 
meno equivalente ai tre mi-

lioni di poveri. A rivelarlo è uno 
studio pubblicato negli Occasio-
nal papers di Bankitalia intitola-
to “Ricchezza e disuguaglianza 
in Italia”, che analizza, appunto, 
l’evoluzione della ricchezza e 
della disuguaglianza nel nostro 
Paese. L’Italia continua ad esse-
re un Paese piuttosto ricco, ma 
stando ai risultati, emerge che a 
determinare la ricchezza è sem-
pre più il patrimonio, piuttosto 
che il reddito, e che i giovani 
sono più poveri degli adulti, 
in controtendenza rispetto a 
quanto accadeva in passato. Si 
è quindi invertita la distribuzio-

ne della ricchezza tra le classi di 
età. Il livello di diseguaglianza 
non è più elevato che negli altri 
paesi europei. La ricchezza pro 
capite è passata dai 21875 euro 
del 1965 ai 142481 del 2010; 
una crescita notevole che però 

si è bruscamente arrestata dopo 
il 2007 quando il valore aveva 
raggiunto quasi i 150mila euro 
a testa. Inoltre cala la ricchezza 
degli operai e aumenta quella 
dei pensionati: per i primi la 
ricchezza familiare netta passa 

dal 61,9% al 44%, mentre per 
i pensionati cresce passando 
dal 61,6% al 97,8%. Geogra-
ficamente si rileva un peggio-
ramento al Sud, a fronte di un 
miglioramento in tutte le altre 
aree della penisola

Ricchezza e 
disuguaglianza in Italia

 UNO STUDIO PUBBLICATO NEgLI OCCASIONAL PAPERS DI BANkITALIA  

 Maria Adamo 
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 SAgITTARIO 

 23 Nov/21 Dic 
Il potente Urano vi fa sentire una ir-
refrenabile voglia di nuovo. Avete 
avuto anni difficili ma ora si cambia 
registro e tutti i sogni si potranno re-
alizzare. Solo Venere e Marte vi ren-
dono un po’ insoddisfatti e questo 
stato d’animo influenza la sfera senti-
mentale. Valutate bene cosa volete 
ed una volta deciso muovetevi. Per 
molti di voi potrebbero definitiva-
mente chiudersi situazioni che sono 
stagnanti da tempo. Non piangeteci 
sopra e guardate avanti. Valutate 
ogni situazione nuova che arriva e 
lasciatevi alle spalle il passato. State 
cambiando pelle ed è bellissimo.

 ARIETE 

 20 Mar/20 Apr 

Momento decisamente favorev-
ole per qualsiasi iniziativa vogliate 
intraprendere. C’è aria di cambia-
mento e, finalmente, ne siete cons-
apevoli. Ancora qualche fastidio 
da Saturno dal segno della Bilancia 
ma vi state riprendendo magnifica-
mente. Anche l’amore sta vivendo 
una nuova primavera e, per molti di 
voi che fossero ancora soli, arriver-
anno incontri veramente interes-
santi. Dopo due anni difficili state 
riprendendo in mano la vostra vita. 
Approfittate di questo momento 
straordinario.

 LEONE 

 23 Lug/23 Ago 
State ancora vivendo situazioni di 
insoddisfazioni, soprattutto in campo 
economico e professionale. La 
situazione è in netta ripresa ma vi si 
richiede ancora un po’ di pazienza. 
Molte faccende si risolveranno con 
l’arrivo dell’estate. qualche impre-
visto di natura economica nella sec-
onda metà del mese ma nulla che 
non si possa risolvere. Bene l’amore e 
per chi fosse solo potrebbero esserci 
incontri piacevoli. Venere vi sostiene 
per diversi mesi. guardatevi intorno 
e ritrovate la vostra inconfondibile 
fierezza.

 TORO 

 21 Apr/20 Mag 
giove nel vostro segno e Marte in as-
petto favorevole vi stanno donando 
grande forza ed una buona dose di 
ottimismo. Se dovete sistemare delle 
questioni economiche e profession-
ali fatelo entro giugno, questi mesi 
saranno veramente produttivi. Dal 
giorno 10 al giorno 25 possibili entrate 
economiche. Anche l’amore vive un 
momento di serenità e il dolce Net-
tuno dal segno dei Pesci vi rende te-
neri e romantici. Regalatevi qualche 
momento di piacevole relax.

 VERgINE 

 24 Ago/22 Set  
Il periodo è buono ma Marte vi rende 
un pochino polemici e porta a galla 
tutto ciò che, nella vostra vita, richie-
de di essere rivisto e corretto . Venere 
in aspetto disarmonico creerà non 
poche incomprensioni con la per-
sona amata. Sarà il caso di valutare 
l’importanza del rapporto, soprat-
tutto per le coppie nuove. Buone 
prospettive per la sfera professionale 
ed economica. giove vi continua a 
sostenere spronandovi verso nuove 
iniziative e regalandovi incontri che 
potrebbero tornarvi utili nell’ambito 
professionale ed economico.

 gEMELLI 

 20 Mag/21 giu 

L’aspetto disarmonico di Marte vi 
rende ancora piuttosto nervosi. Ave-
te tante responsabilità e siete, gius-
tamente un po’ stanchi. Il momento 
non è affatto drammatico ma state 
rivedendo tante situazioni e tutto ciò 
è stressante. Cominciate ad entrare 
nell’ordine di idee di chiudere rap-
porti che non funzionano. Urano in 
aspetto favorevole vi consiglia di 
andare verso il nuovo che arriva. Ve-
nere nel vostro segno fino ad Agosto 
farà in modo di sostenere tutte le 
vostre decisioni. Approfittatene.

 BILANCIA 

 23 Set/22 Ott 

Venere in splendido aspetto dal seg-
no dei gemelli vi favorisce in amore 
e nei rapporti umani. Finalmente 
cominciate a sentirvi apprezzati e 
compresi. Anche per voi gli ultimi 
due anni non sono stati facili ma ora 
si riparte. Ancora qualche difficoltà 
per l’ultima decade. Molti di voi pos-
sono avere chiuso dei rapporti affet-
tivi negli ultimi due anni. Ora avete 
l’opportunità di fare piacevoli incon-
tri. Dalla fine del mese andranno 
meglio anche le finanze. Si richiede 
sempre però un po’ di prudenza. 
Non fate passi azzardati consigliati 
dall’ottimismo.

 CAPRICORNO 

 22 Dic/20 gen 

Momento decisamente favorevole per 
i nati nella prima e nella seconda de-
cade del segno. Dopo qualche mese 
di tribolazione arrivano i meritati risultati. 
Ancora difficoltà di vario genere per 
la terza decade ma anche voi ne si-
ate quasi fuori. In Autunno vedrete 
come le cose cambieranno in meglio. 
Finalmente vi sentite forti e consape-
voli delle vostre capacità. Anche il rap-
porto di coppia va un pochino meglio 
ma evitate di mettere le toppe. Non 
reggerebbero. Plutone sta facendo 
grande pulizia nella vostra vita.

 ACqUARIO 

 21 gen/19 Feb 

Momento veramente interessante 
e siamo solo all’inizio. Da giugno poi 
vi sembrerà di avere la bacchetta 
magica per realizzare i vostri desideri. 
E’ ancora rallentata la sfera eco-
nomica ma a breve comincerete 
a vedere grandi cambiamenti. In-
teressantissimo il momento affettivo. 
Venere vi rende magici e Urano vi 
regala belle novità .Verso la fine del 
mese possibili piccole entrate eco-
nomiche. Bellissimi incontri anche per 
coloro che fossero ancora soli.

 PESCI 

  20 Feb/20 Mar 

Vi sentite decisamente confusi e 
scontenti .Occorre un po’ di chi-
arezza mentale per capire quello 
che volete. Stanno cambiando 
tante cose nella vostra vita e questo 
vi agita un pochino rendendovi al-
quanto nervosi. Cercate di trovare 
un po’ di spazio da dedicare a voi. 
Verso l’Autunno cambieranno tante 
cose ma per il momento occorre 
pazienza. Prudenza nella gestione 
del denaro. qualche tensione nella 
vita di coppia.

 CANCRO 

 22 giu/22 Lug 

gli ultimi due anni non sono stati facili 
ma ora iniziate a sentirvi meglio. Per 
voi la famiglia è un bene primario 
ma sarebbe il caso di iniziare a pen-
sare un pochino a voi stessi. A volte 
avete la sensazione di sentirvi dentro 
una gabbia. Provate ad affidarvi 
al mondo. Urano vi sta spingendo 
verso il cambiamento e voi  ne avete 
paura. Fidatevi della vita. Spesso da 
grandi incertezze arrivano straordi-
nari regali. Dall’Autunno tante situ-
azioni cambieranno in meglio e vi 
renderete conto di quanto sia stato 
utile il cambiamento.

 SCORPIONE  
 23 Ott/22 Nov 

Vi sentite stanchi e poco apprez-
zati in ambito professionale. Portate 
pazienza, arriveranno giorni migliori. 
La sfera affettiva è in leggera ripresa 
e per le coppie di vecchia data 
torna il sereno. Avete voglia di fare 
tante cose ma sembra che sia tutto 
rallentato. questi sono gli effetto del 
potente giove in aspetto disarmo-
nico. A breve le cose cambieranno. 
Marte è dalla vostra parte e vi da la 
giusta forza per risolvere tutto. Lasci-
ate andare le polemiche che non 
portano a nulla e concentratevi su 
ciò che per voi è veramente impor-
tante. E’ il momento delle riflessioni.
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 ARIANNA BETTINI 
che il 17 aprile tantissimi auguri 
di buon compleanno da Brando, 
Laura, Simone, Lucia, gianni e 
Daniele

 SILVIA 
che il 13 maggio compie 4 anni. 
Amore auguri da mamma papà e 
la piccola Aurora

 VALERIA E ROBERTO 
tanti Auguri dagli amici del 
garage a Valeria e Roberto che 
il 20 e il 23 maggio compiono 
rispettivamente 25 e 27 anni ! Vi 
vogliamo bene !

 LUIgI SBLANO 
che il 3 Maggio compie 28 anni, 
tantissimi auguri da tutti i tuoi amici 
che con te hanno condiviso tante 
esperienze!!AUgURIIIIIIIII

 DANIELE PETRICCA 
che l’8 Maggio compie 28 anni, 
tanti auguri dai tuoi amici!! 

 EDOARDO MONTESI 
che il 15 aprile ha ricevuto il 
sacramento del Battesimo ed è 
stato piantato il seme della Fede e 
con l’aiuto dei genitori Roberto e 
Antonietta, del Padrino gian Luca, 
della Madrina Angela, crescerà e 
diventerà una bella pianta. Auguri 
Edoardo da parte di Zio Maurizio 
e Zia Carla che ti staranno sempre 
vicino a sostenerti e ad aiutarti.

 SARA FARINA  
che il 22 maggio compie gli anni, 
Tanti auguri e un bacione dalle tue 
cuginette Cristina, Roberta e dal 
piccolo Massimo

 gIORgIA gRANDI 
che il 13 Maggio compie 25 anni, 
tanti auguri dai tuoi amici!!!

 PIERO DIAMANTI 
che il 24 maggio compie gli 
anni, Tanti Auguri da tutta la tua 
famiglia!!!
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