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C
ari lettori e soprat-
tutto care mamme in dolce 
attesa, la gravidanza è un periodo 
estremamente particolare per ogni don-

na: ricco di emozioni intense e di tanti cambiamenti che interessano spirito e corpo.  
Per questo motivo è molto importante concedersi delle coccole e dei momenti speciali per 

se stesse, come degli specifici trattamenti wellness pensati proprio per le donne in gravidanza. 
Per la prima volta la nostra redazione si è concentrata anima e corpo in quest’avventura, raccontare 

il magico momento della dolce attesa e della nascita. Abbiamo pensato di sviluppare degli argomenti 
collegati alla gravidanza e ai primi giorni di vita del bambino, ma abbiamo lasciato, anche, spazio a chi non è in 

dolce attesa. Non vi elenco tutti gli argomenti trattati perché potrete scoprirli da soli sfogliando queste pagine, ma 
mi voglio soffermare su un aspetto d’attualità importante, ovvero la conservazione delle cellule staminali ricavate dal 

cordone ombelicale. Io stessa sono stata titubante fino alla fine della gravidanza se donarle o conservarle per aiutare gli 
altri e/o per investire sulla mia salute, dei miei figli e dei miei parenti. In queste pagine vi spieghiamo come funziona la dona-

zione al Servizio Sanitario Nazionale, ma è giusto sapere che la conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale 
può avvenire secondo due modalità: l’autologa oppure la eterologa. La conservazione per uso autologo consiste nel conservare 
il sangue del cordone ombelicale per uso riservato al donatore o ad un suo consanguineo in Banche di Crioconservazione private, 
mentre la conservazione per uso eterologo significa donare il sangue placentare per aiutare chiunque ne abbia bisogno e ne risulti 
compatibile. In Italia l’uso autologo, cioè l’uso personale, delle staminali è proibito ma esistono numerose banche private estere 
tra le quali puoi scegliere e nelle quali le staminali di tuo figlio saranno conservate per 20 anni.  Una scelta importante da fare in 
questo periodo in cui la medicina sta facendo grandi passi in avanti per curare malattie fino ad oggi senza rimedio. Le cellule staminali 
ricavate dal cordone ombelicale materno sono una fonte inesauribile di vita. Infine, come accennato il mese scorso, novità editoriale 
di Sfera Magazine è l’apertura completa alle nuove tecnologie, dopo l’insigne rivista nazionale «Panorama», anche noi iniziamo ad 
entrare nel mondo dei Tag reader, i nuovi codici per navigare con il cellulare. È passato più di un anno da quando «Panorama», 
primo fra tutti i giornali italiani, propose ai suoi lettori di integrare gli articoli con il mondo del multimediale. Il codice Qr permet-
teva di vedere sul cellulare contenuti extra (video, sondaggi, approfondimenti) legati al testo. La risposta è stata straordinaria 
e quest’anno, sempre «Panorama», primo fra tutti i giornali, ha fatto un passo avanti, ha abbandonato il Qr e ha presentato il 
Tag, innovativa tecnologia per accedere a contenuti online con il cellulare. Il Tag è colorato e  personalizzabile e permette di 
collegarsi alla rete molto più in fretta del Qr. Noi di Sfera Magazine vi apriamo le porte al mondo dei TAG READER per 

accedere ai contenuti speciali della Rivista, SIAMO IL PRIMO FREE PRESS IN ITALIA AD UTILIZZARE QUE-
STA TECNOLOGIA, una porta d’accesso a contenuti aggiuntivi che per loro natura digitale non troverebbero 

spazio sulla carta stampata e che invece arrivano, via web, direttamente sullo schermo del telefonino. Seguiteci, 
con il vostro solito entusiasmo, in questa nuova avventura, per scoprire questo mondo leggete le istruzioni 

a pag.2 e poi cercate negli articoli e nelle pubblicità i quadratini colorati e buona navigazione!!!

Buona lettura a tutti!

Il Direttore
Marilena Ferraro

 direttore@sferamagazine.it 
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Scarica l’applicazione sul tuo telefono
http://gettag.mobi (vedi pag.2)

Sfera Magazine Live

Inviare ad ANGELS STUDIO COMUNICAZIONE s.r.l. C.so Giovanni XXIII; 18 Aprilia (LT) 04011 entro 
e non oltre il 30 Ottobre 2011 (farà fede il timbro postale). L’assegnazione avverrà il 6 Novem-
bre 2011, Il soggiorno è nominale e sarà assegnato alla persona che invierà il coupon.

I nomi dei vincitori dei due premi assegnati a Ottobre saranno pubblicati 

sul sito http://www.sferamagazine.it/concorso-benessere.htm dopo il 6 

Novembre. Continuate a inviare i coupon, riprovate anche voi che li avete 

mandatari il mese scorso, la Fortuna potrebbe bussare alla vostra porta.

Compila il coupon e spediscilo per partecipare all’assegnazione di due 
soggiorni benessere per due persone ogni mese.

Potrai essere tu il fortunato vincitore di:

Tre giorni e due notti per due persone in un’elegante suite dell’Antico 
Casale di Montegualandro in Umbria comprensivi di prima colazione, 

di una cena a lume di candela per due persone e dell’uso del centro 
benessere (3 idromassaggi, 3 saune, 3 bagni turchi, 3 ingressi in piscina 

con cascata per massaggio cervicale e nuoto controcorrente, 1 massaggio 

per Lei e 2 docce solari).

Vincitori concorso Benessere Maggio :

Marzia Mancini

Sono stata presso l’antico casale 

di Montegualandro, panorama 

splendido, relax, vento fresco e 

trattati benissimo!

Grazie ancora Sfera Magazine!

Marzia Mancini

1. INVIA UN SMS
Questa procedura deve essere fatta una sola volta. Com-
pletata l’operazione si potranno leggere tutti i Tag in cui ci
si imbatterà (non solo quelli di Sfera, ma anche tutti quelli
delle pagine pubblicitarie). Il software (reader) per legge-
re i Tag è unico e funziona su tutti i cellulari con fotocame-
ra e connessione al web. Per scaricare la giusta versione
che si autoinstalla gratuitamente basta inviare un sms
con la scritta «TAGME» (va bene sia in maiuscolo sia in
minuscolo) al numero 320-2041711, oppure digitare sul
browser del telefonino http://gettag.mobi/ e seguire le
semplici istruzioni fornite.

2. RICEVI UN SMS
Dopo pochi istanti arriverà sul cellulare un messaggio
sms. Il mittente sarà «TAGME». Nel testo del messaggio 
ci sono i link per scaricare la versione corretta del lettore a
seconda del modello di cellulare.

3. IL SOFTWARE SI AUTOINSTALLA
Il sistema identifica automaticamente il tipo di telefonino
di cui siete in possesso. In alternativa è possibile sceglierlo
in base alla marca. Qualora il modello di dispositivo non
fosse presente, è possibile scaricare e installare il software
standard. Una volta cliccato il collegamento relativo al
proprio modello di cellulare in alcuni secondi il Tag rea-
der verrà scaricato e si autoinstallerà sul telefonino. Non 
sarà necessario collegare il cellulare al computer. Per i 
modelli Apple sarà possibile trovare il reader direttamen-
te all’interno di Apple Store digitando le parole «Tag re-
ader» nel campo di ricerca specifico per la navigazione 
dal cellulare.

4. INQUADRA - SCATTA - SCOPRI
Ora accedere ai contenuti speciali legati ai servizi di Sfera
è semplice. Basta cliccare sull’icona del programma Tag
reader che si è autoinstallato sul telefonino e in pochissimi
secondi si apriranno il video, il sito o il contenuto che ci
interessa.

Nuovi Qr tag di Sfera
 COME ACCEDErE, CON IL CELLULArE, 
 AI CONTENUTI SpECIALI DI “SfErA”

Sfera Magazine Live

Scarica l’applicazione sul tuo telefono
http://gettag.mobi
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A 
chi non è capitato 
almeno una volta di 
imbattersi in un ven-
ditore a domicilio o 

in una persona che ci ha offerto 
un’opportunità di guadagno as-
sistendo ad un meeting o ad una 
presentazione a domicilio? 
Molte aziende in Italia e nel 
mondo hanno fatto la loro for-
tuna grazie a questi sistemi di 
distribuzione e in un periodo di 
crisi come questo sono sempre 
di più le famiglie che si creano 
un entrata primaria o un reddi-
to alternativo, grazie a queste 
attività.  Che si tratti di party di 
presentazione a domicilio, ven-
dita porta a porta o del tanto cri-
ticato Network Marketing, sem-
pre di più questi settori offrono 
occupazione e guadagni a chi si 

impegna veramente, sfatando il 
mito dei guadagni facili senza 
fare nulla.

Un settore regolamentato
La Legge 173/2005 ha regola-
mentato anche in Italia il settore 
stabilendo per la prima volta una 
distinzione tra imprese ricono-
sciute legali e attività illegali. La 
succitata legge infatti stabilisce 
che “Sono vietate la promozione 
e la realizzazione di attività e di 
strutture di vendita nelle quali 
l’incentivo economico primario 
… si fonda sul mero reclutamen-
to di nuovi soggetti ....”  Inoltre 
la legge stabilisce che “È vietata, 
la promozione o l’organizzazio-
ne di tutte quelle operazioni, che 
configurano la possibilità di gua-
dagno attraverso il puro e sem-

plice reclutamento di altre per-
sone…”. Questo significa che 
in qualsiasi attività di Network 
Marketing i redditi devono esse-
re generati dalla distribuzione di 
un prodotto e non dalla vendita 
della “licenza” o diritto a vende-
re o quota d’ingresso.

Cosa offre questo tipo di attività? 
Il Network marketing offre a 
qualsiasi persona di mettere in 
piedi un’attività commerciale 
senza investimenti e senza limiti 
di guadagno, distribuendo pro-
dotti qualitativamente elevati.

I fatturati
Risultati positivi per il comparto 
delle vendite a domicilio che in 
Italia secondo Avedisco (asso-
ciazione delle imprese di vendi-

ta a domicilio) il primo trimestre 
2010 si e’ chiuso con un + 4,65% 
rispetto al 2009. Dato che cresce 
se si considera il primo semestre 
dell’anno, rispetto al quale la 
crescita si attesta su +5,88% per 
un fatturato di 426 milioni e 616 
mila euro. 
Se siete alla ricerca di un reddito 
o di un’entrata supplementare, 
perché non provare con la ven-
dita a domicilio o con il Network 
Marketing?

Il Network Marketing 
non conosce crisi

 IN UN pErIODO DI DIffICOLTà COME qUESTO SONO SEMprE DI pIù 
 LE fAMIGLIE ChE SI CrEANO UN ENTrATA prIMArIA O UN rEDDITO 

 ALTErNATIvO GrAZIE A qUESTE ATTIvITà 
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N
egli ultimi anni la ri-
cerca  ha  dimostrato 
che il sangue pla-
centare assomiglia 

molto, per composizione, a quel-
lo del midollo osseo. Contiene 
infatti molti elementi che sono 
i precursori indifferenziati  dei 
globuli rossi, dei globuli bianchi 
e delle piastrine. Queste cellule, 
cellule staminali, sono in grado 
di colonizzare il midollo osseo e 
di riprodursi, dando origine ai 
diversi elementi del sangue.
Di conseguenza il sangue pla-
centare può benissimo sostitui-
re il trapianto di midollo osseo 
nella cura di varie malattie del 
sangue (leucemie, linfomi, ane-
mia mediterranea, e altre anco-
ra). Occorre inoltre sapere che 
circa il 40 - 50% dei pazienti 
che necessitano di un trapianto 
di midollo osseo, non dispone 
sfortunatamente di un donatore 
compatibile nell’ambito fami-
liare o nei registri internazionali 
dei donatori volontari di midollo 
osseo: in questi casi il sangue del 
cordone ombelicale può sostitu-
ire il midollo per il trapianto.
Il prelievo del sangue del cor-
done ombelicale è un procedi-
mento molto semplice e del tut-
to innocuo per mamma e bebè. 
Avviene al momento del parto, 

dopo che il bambino è nato, 
poco prima dell’espulsione del-
la placenta, quando il cordone è 
già stato reciso. L’ostetrica disin-
fetta accuratamente il cordone 
ombelicale ancora attaccato alla 
placenta, inserisce un ago nella 
vena ombelicale (sul cordone) 
e raccoglie il sangue, che deflu-
isce in una sacca sterile. Questo 
prelievo può essere effettuato sia 
dopo il parto naturale sia dopo il 
taglio cesareo. La donazione del 
sangue ombelicale ha perciò il 
vantaggio di non causare alcun 
rischio per chi lo dona (la mam-
ma e il bambino) e può essere 
prelevato e conservato anche 
per molti anni, in modo di essere 
sempre disponibile al momento 
del trapianto di midollo osseo.
Qualsiasi mamma sana può do-
nare il sangue della placenta, con 
l’unica avvertenza di sottoporsi, 
poco prima del parto, a un pre-
lievo di sangue per escludere la 
presenza di alcune malattie; si 
tratta in ogni caso di esami che la 
futura mamma farebbe comun-
que. La donatrice deve, inoltre, 
acconsentire a eseguire lo stesso 
controllo dopo sei mesi dal mo-
mento del parto, per confermare 
l’assenza delle stesse malattie. Il 
prelievo del sangue placentare 
può essere eseguito in qualsi-

asi ospedale, che sia tuttavia in 
grado di fare riferimento a una 
struttura specializzata, dove la 
sacca di sangue venga elaborata 
e preparata per l’utilizzo (una 
cioè delle cosiddette banche 
del sangue). La legge italiana 
consente l’utilizzo personale 
del sangue di cordone ombeli-
cale raccolto da neonati fratelli 
di pazienti affetti da patologie 
potenzialmente curabili con il 
trapianto di progenitori emo-
poietici (donazione dedicata). 
Attualmente si stima che solo il 
2% delle sacche raccolte pres-
so le banche pubbliche italiane 
siano state e verranno utilizzate 
per trapianto, dunque qualora si 
dovessero identificare in futuro 

procedure di utilizzo personale 
delle cellule staminali cordona-
li, la quasi totalità di coloro che 
hanno donato presso queste 
strutture potrebbero ritrovare la 
propria unità.
Attualmente le banche autoriz-
zate ad effettuare la raccolta sul 
territorio nazionale sono 17, col-
legate a 206 ospedali abilitati al 
prelievo.
L’elenco completo è consultabi-
le sul sito www.adisco.it
 
ADISCO (Associazione Dona-
trici Italiane Sangue Cordone 
Ombelicale) è un onlus, fondata 
nel 1995 per promuovere la cultu-
ra della donazione e sostenere la 
ricerca sulle cellule staminali

La donazione del 
cordone ombelicale

 LA DONAZIONE DEL SANGUE DEL COrDONE OMbELICALE è UN GESTO 
 D’AMOrE ChE pUò SALvArE DELLE vITE, UN prOCEDIMENTO MOLTO SEMpLICE 

 E DEL TUTTO INNOqUO pEr MAMMA E bEbè E AvvIENE DUrANTE IL pArTO 
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per una gustosa
colazione



U
n villaggio con 
un’unica strada 
che porta al mare. 
Case colorate che si 

stagliano nel verde delle pal-
me e della foresta tropicale. 
Las Galeras è l’ultimo lembo 
di una penisola, Samanà, che 
rappresenta uno dei luoghi an-
cora fuori dalle vie tradiziona-
li del turismo. Sfera Magazine 
ha già visitato questo villaggio 
della Repubblica Dominicana 
nel settembre del 2009, occa-
sione in cui abbiamo visitato 
una scuola elementare. Que-
sta volta introduciamo un’ini-
ziativa di turismo sostenibile, 
che parte dalla valorizzazione 
dello zenzero. In una zona in 
cui il 70% della popolazione 
è occupata nell’agricoltura, la 
“ruta del jengibre” (dallo spa-
gnolo, “la via dello zenzero”) 
punta a coinvolgere oltre 5800 
persone, creando un percorso 
di ecoturismo e di sviluppo 
agricolo. Il progetto viene por-

tato avanti dall’italiana ICEI 
(Istituto Cooperazione Eco-
nomica Internazionale) in as-
sociazione con la ong Ucodep 
(Unity and Cooperation for 
Development of People), e la 
locale Asociación San Benede-
to al Puerto para el desarrollo 
de Las Galeras. Il tutto è finan-
ziato dal Ministero degli Affa-
ri Esteri Italiano, dal Comune 
di Milano e dalla Provincia di 
Genova e dal governo domi-
nicano. L’iniziativa coinvolge 
120 famiglie di produttori. Lo 
standard proclamato è di col-
tivare la spezia attraverso me-
todi biologici, valorizzando 
il prodotto puntando anche 
ad un mercato internaziona-
le. Una radice dalle mille vir-
tù salutari, in particolare per 
l’apparato digerente e visto 
che stiamo in tema con questo 
numero, anche per la nausea 
in gravidanza. L’obiettivo del 
progetto è da un lato quello di 
apportate un maggiore svilup-
po economico, creando una 
vera rete che coinvolga diversi 

soggetti nel luogo; dall’altro 
quello di preservare la zona, 
mantenendo inalterate le tra-
dizioni e creando campagne 
educative destinate ai giovani. 
Il contesto della provincia di 
Samanà offre molto al turista, 
nel solo villaggio de Las Ga-
leras si contano alcune delle 
spiagge più belle delle Antil-
le – il National Geographic 

ha inserito Playa Rincon tra 
le cinque spiagge più belle 
dei caraibi. Potrete gustare 
doci freschi di pasticceria al 
Tea Lounge “PAN DI ZEN-
ZERO” oppure acquistare bi-
scotti e prodotti confezionati 
allo zenzero all’erboristeria 
“IL CERCHIO NEL GRA-
NO”. Li trovate entrambi ad 
Aprilia

 Alessandro Mangoni 

La strada 
dello zenzero
 I CArAIbI ATTrAvErSO LE SpEZIE, prOGETTO 
 DI vALOrIZZAZIONE AGrICOLA DI SAMANà 
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           Cioccolateria
   Tea Lounge
        Bakery
                Dolci
Internazionali

Le vere tradizioni 
si gustano comodi!

PAN DI ZENZERO è ad Aprilia in
Via Calabria, 17 (angolo Via Piemonte)

Tel. 06 90 23 17 66



L
’occlusione denta-
le determina fin dai 
primi anni di vita  del 
bambino il giusto 

rapporto dell’articolazione 
Temporo Mandibolare (ATM). 
Squilibri di tale articolazione 
possono dare origine ad alte-
razioni muscolo scheletriche 
sia a livello cranio facciale che 
degli altri distretti, cervicali, 
dorsali e lombo-sacrali. La vi-
sita ortodontica e ortognatica 
nel bambino, nell’adolescente 
e nel giovane adulto è fonda-
mentale e deve essere associata 
al controllo Ortopedico e Po-
sturale. La visita gnatologica 
nell’adulto è il più delle volte 

attuata in seguito a problemati-
che insorte. I casi più frequenti 
sono per l’insorgenza di cefalee 
o cervicalgie non rispondenti a 
nessun trattamento terapeuti-
co Farmacologico. Spesso tali 
pazienti vengono inviati da 
Osteopati e/o Fisioterapisti al 
medico Dentista per consulti o 
viceversa. Il lavoro di équipe è 
ormai fondamentale per risol-
vere i DISORDINI CRANIO 
CERVICO MANDIBOLA-
RI (D.C.C.M.). “Nell’adulto 
- afferma il dottor Donzelli 
- le cause più frequenti dei 
D.C.C.M sono il BRUXISMO 
(digrignare i denti la notte), 
le MALOCCLUSIONI quali: 
SOTTOCLUSIONI (chiusu-
ra profonda della bocca) SO-
VRAOCCLUSIONI o precon-
tatti dentali causati da denti 
naturali mal posizionati o da 
protesi dentali inadeguate. Le 
terapie da intraprendere per la 
risoluzione di queste patologie 
consistono nella maggior par-
te dei casi nell’applicazione di 
BITE ORTOGNATICI”. 
“La posturologia - descrive il 
Dott. Manni - può essere un 
primo approccio diagnostico. 
Essa è una medicina clinica in-
tegrata che ricerca gli squilibri 
del “Sistema Tonico Postura-
le”, sviluppatosi nel cervello 

Una buona 
postura parte 
dalla masticazione
 COME DENTISTA, OSTEOpATA, pOSTUrOLOGO E 
 fISIOTErApISTA LAvOrANO IN éqUIpE NEL CUrArE IL pAZIENTE 

 Dr.Manni 
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Salute

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



durante l’evoluzione dell’uo-
mo e che organizza il controllo 
automatico e volontario della 
nostra posizione corporea nello 
spazio. Tale sistema di control-
lo è basato su input provenienti 
dai recettori della postura che 
sono il piede, l’occhio e pro-
prio l’articolazione temporo 
mandibolare (A.T.M.). Uno 
squilibrio di uno o più di essi 
potrà, infatti, causare delle al-
terazioni della postura dell’in-
dividuo portando a posizioni 
corporee scorrette che, pur 
essendo in un primo momento 
asintomatiche, nelle settimane, 
nei mesi e a volte anche negli 
anni successivi, possono sca-

tenare patologie ricorrenti e 
dolori di cui spesso non si ri-
esce ad inquadrare la causa”. 
I possibili sintomi scatenati da 
disfunzioni dell’A.T.M. o dai 
così detti disordini cranio-cer-
vico-mandibolari (D.C.C.M.) 
saranno, oltre che cefalee e 
vertigini ricorrenti, anche acu-
feni, dolori cervicali e dorso-
lombare. Il posturologo affian-

cherà ad una attenta anamnesi, 
dei test muscolari, articolari e 
funzionali dell’apparato masti-
catorio, i cosiddetti test di Au-
dino. Se tali test confermassero 
una positività riguardo queste 
problematiche si valuterà l’in-
tervento del medico-dentista 
specialista in gnatologia, altri-
menti si procederà con trat-
tamenti osteopatici di terapia 

manuale. E’ usuale ascoltare 
pazienti riferire di esser stati 
spediti per anni da uno specia-
lista all’altro senza successo; 
un lavoro collaborativo tra le 
varie figure medico-sanitarie 
esperte in tali problematiche 
masticatorie, ancora oggi poco 
considerate, è la chiave di volta 
per risolvere quelle patologie 
precedentemente  enunciate

“La visita 
ortodontica e 

ortognatica 
nel bambino, 

nell’adolescente 
e nel giovane 

adulto è 
fondamentale 
e deve essere 

associata 
al controllo 

Ortopedico e 
posturale “

 Dr.Donzelli 
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>  Visita posturologica per gestanti
>  Visita specialistica ortopedica
>  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
Fisioterapista- Perfezionato in Osteopatia e Posturologia

Studio di Osteopatia & Posturologia



D
opo la gravidanza e 
il parto è tempo di 
ritornare a pieno 
ritmo alle proprie 

attività lavorative. Le neomam-
me infatti non potranno più ac-
cudire i loro bambini 24 ore su 
24, e si troveranno a dover spe-
rimentare le primissime forme 
di distacco. Quali sono le alter-
native per rendere questa espe-
rienza meno traumatica possi-
bile? Generalmente, i genitori 
si pongono di fronte a 3 opzio-
ni: affidare il pargolo alle cure 
di una babysitter, lasciarlo in 
compagnia dei nonni (laddove 
sia possibile) oppure iscriverlo 
ad un asilo nido. È bene sotto-
lineare che non esiste la giusta 
soluzione, valida per tutti: ogni 
situazione va analizzata secon-
do diverse variabili. La cosa più 

importante è che il bambino si 
senta sicuro, e questo avverrà 
solo se anche la neomamma ed il 
neopapà si sentiranno tranquil-
li e sereni della loro scelta. Al 
giorno d’oggi gli asili godono di 
educatori qualificati e respon-
sabili, gli spazi sono progettati 
a misura di bambino e le attività 
formative spaziano da percorsi 
musicali e linguistici a labora-
tori di ogni tipo. Tuttavia non 
è fondamentale porre attenzio-
ne alla mole di attività previste, 
quanto invece stabilire un buon 
rapporto con il personale pro-
fessionale, “tastare” quindi il 
terreno prima di iscrivere il 
proprio bimbo per capire se ef-
fettivamente siamo in grado di 
fidarci o meno di chi curerà no-
stro figlio e non ultimo gettare 
l’occhio sulla luminosità e pu-

lizia dell’ambiente. Nella scelta 
del nido giocano diversi fattori, 
tra cui quello logistico-organiz-
zativo e quello economico. A 
volte, infatti, i costi della retta 
possono gravare su una giova-
ne famiglia oppure si tenderà a 
scegliere una struttura vicina al 
luogo di lavoro per esigenze di 
comodità. Spesso intervengo-
no variabili di tipo psicologico, 
ovvero capita che i genitori si 
preoccupino del giudizio ester-
no nei loro confronti: in questi 
casi bisogna combattere gli 
inutili sensi di colpa causati da 
questa scelta, in quanto l’asilo 
non è affatto un “parcheggio” 
dove lasciare i propri figli un 
tot di ore, bensì un’esperienza 
formativa e relazionale di cre-
scita in tutta sicurezza. Altre 
volte c’è la paura che il bimbo 

sia esposto troppo presto al 
rischio di infezioni o malattie, 
ma questo può rivelarsi vantag-
gioso in futuro, infatti il bimbo 
svilupperà prima le proprietà 
immunologiche, ammalandosi 
con minore frequenza alla scuo-
la materna, rispetto ad un bam-
bino che non avrà frequentato 
l’asilo nido. Qualunque sia la 
soluzione adottata, fondamen-
tale è la gradualità: un periodo 
di compresenza sarà necessario 
sia che il piccolo venga affidato 
ai nonni sia ad una babysitter, 
e anche nel caso del nido si do-
vranno considerare in primis le 
esigenze del bimbo (i suoi tempi 
di adeguamento) e non quelle 
degli adulti, in modo che lui 
percepisca nitidamente la fidu-
cia tra le figure che gli stanno 
vicine

La scelta dell’asilo giusto
 E’ TEMpO DI TOrNArE A LAvOrO E NON SI SA A ChI AffIDArE 

 I prOprI pICCOLI? ECCO ALCUNI CONSIGLI DA SEGUIrE 

 Maria Adamo 
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Infanzia

Doposcuola Baby Club
di Vannini Francesca

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
Baby Club: Via Pirandello, 44 - Aprilia - Cell. 347 91 91 121 
Baby Club: Via delle Valli - Aprilia  
Tel. 06 92 70 37 25 - Orario 7:30 - 19:00

DOPOSCUOLA 
+G IOCO 

+  SPOR T



Aprilia: Via Caracalla, 1 - Tel. e Fax: 06.92.00.382
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 4 - Tel: 06.60.66.74.15

orsacchiotto.aprilia@gmail.com

DAl 1986 DAllA CullA Alle sCuole superiori
CresCiAmo insieme Ai VosTri bAmbini

AreA gioCo esTernA

sCuolA Dell’inFAnziA

DoposCuolA

Asilo niDo

25 anni
di esperienza



Noi della Young Nails, non ci siamo tenuti al di fuori dei nuovissimi gel soak off. 

Ma siamo stati molto impegnati a studiare. È indubbio che  abbiamo lavorato su di 

loro segretamente in laboratorio, ma non abbiamo comunicato il nostro sistema fino 

a quando ogni piccola cosa non fosse assolutamente idonea ai nostri standard. Ed al 

Tuo! Abbiamo voluto fare in modo che la formula fosse affidabile, stabile, prevedibile 

ed abbondante. Che i colori selezionati  fossero i preferiti dai clienti. Che si potessero 

lavorare tranquillamente ma velocemente con un’asciugatura in 30 secondi (con un 

risparmio di quasi 20 minuti a cliente). Abbiamo studiato una lampada che è facile 

da pulire, facile da usare ed economica da mantenere. Era necessario affrettarsi, ma 

tutto doveva essere perfetto. Young Nails Mani Q Color Gel System. È tutto dedicato 

alle tue esigenze. Impressionante.

“Non ci interessa di essere i primi.
Ci preoccupiamo di impressionare 
al massimo!”

Per saperne di più andate su www.youngnails.com, 
ordinate www.ddpoint.it, info line 06 9200082.

Verificate attraverso tutti i mezzi di comunicazione a vostra 
disposizione ciò che vi interessa o contattate il distributore per 

l’Italia: Tecobellitalia, Via Cimarosa 40, 04011 Aprilia.

Scarica l’applicazione sul tuo telefono
http://gettag.mobi (vedi pag.2)

Guarda il video



N
el mercato italiano 
come nel mercato 
mondiale c’è stata 
una saturazione in 

molti settori e profili lavora-
tivi; questo effetto ha mutato 
alcune delle figure  professio-
nali tradizionali dal ruolo di 

partenza, ampliando le compe-
tenze e di conseguenza le op-
portunità lavorative.  In questi 
anni una delle professioni che 
ha avuto una notevole evolu-
zione e specializzazione è sta-
ta la professione di estetista.  
Sono nate delle figure e dei 
corsi nuovi dalla carriera di 
base. La formazione profes-
sionale principale prevede la 
frequenza di due anni (1200 
ore) in una scuola riconosciuta 
dalla Regione di riferimento, 
pubblica o privata. Per ac-
quisire la qualifica di esteti-
sta bisogna superare l’esame 
esponendo tutto il program-
ma teorico-pratico completo 
davanti ad una commissione 
rappresentata da 2 membri 
interni alla scuola e 4 membri 
esterni (compreso il presiden-
te), questi ultimi  provenienti 
dai vari enti istituzionali che 
prevedono il riconoscimento 
ed il regolamento  nel mondo  
del lavoro. Una volta sostenuto 
l’esame la persona qualificata 
ha diversi percorsi  a sua scelta 
da poter intraprendere.  Con 
la qualifica professionale di 
estetica la persona può essere 
assunta regolarmente da un 
datore di lavoro; i settori sono 
diversi: estetico, medico, spor-
tivo, commerciale, wellness, di 
moda e spettacolo. Può deci-
dere di completare la scuola e 
quindi proseguire con il terzo 

anno di specializzazione. Alla 
fine dell’intera frequentazione 
(900 ore), si deve sostenere un 
esame teorico-pratico con una 
commissione rappresentata da 
2 membri interni alla scuola e 
4 membri esterni (compreso 
il presidente), questi ultimi  
provenienti dai vari enti istitu-
zionali che prevedono il rico-
noscimento ed il regolamento  
nel mondo  del lavoro. Alla 
fine del buon risultato la per-
sona avrà acquisito l’impren-
ditorialità nel settore estetico! 
Potrà decidere di aprire una 
propria attività indipendente 
o di collaborare in sinergia con 
altre attività inerenti al pro-
prio settore (attività sportive, 
wellness, bellezza, medicina, 
moda e spettacolo)  avendo 
però la libertà di aprire la pro-
pria partita iva, e quindi essere 
totalmente indipendente.   Nel 
tempo si sono sviluppate nuove 
esigenze, nuove idee, favorite 
dalla globalizzazione dei mer-
cati mondiali. Ciascun paese 
ha incentivato con i propri usi 

e le conoscenze tecniche anche 
il settore estetico. Questa situa-
zione ha portato grandi bene-
fici alla sviluppo professionale 
dell’estetista. La persona che 
intraprende questa carriera 
può scegliere il percorso ine-
rente alle  proprie “spiccate” 
competenze .  
Dopo aver svolto un eccel-
lente programma di studio e 
quindi diventata estetista pro-
fessionale, la figura può mu-
tare in “operatore wellness”, 
“onicotecnico”, “assistente 
di medicina estetica”, “make 
up artist”, “personal fashion 
style coaching”, etc. etc. Sono 
nati corsi specifici abilitanti in 
poco tempo come per esempio: 
il corso professionale di onico-
tecnico (200 ore), il corso di pro-
fessionale “ tatuaggio e percing” 
(90 ore). Anche nelle varie uni-
versità italiane ci sono dei corsi 
che permettono all’estetista di 
specializzarsi e “sposarsi” con 
il modo della medicina, per 
non parlare del mondo della 
moda e dello spettacolo!

La verità cari ragazzi è che bi-
sogna amare il proprio studio 
o lavoro, appassionarsi alla 
carriera scelta e in un batter 
d’occhio vedrete le idee, le op-
portunità vi sommergeranno. 
Pensiero positivo, tanta curio-
sità e voglia di esplorare svilup-
peranno quel talento che “fa la 
differenza”!  

ISEP
Istituti Superiori 
Estetica Professionale

Sede legale: via Bramante, 10 
Latina

INFOLINE corsi ISEP
Tel: 06 92 000 82
eMail: scuoleisep@gmail.com
Web: www.scuoleisep.it 
 

L’Estetista una 
professione 
in evoluzione
 L’ISEp, ISTITUTI SUpErIOrI ESTETICA prOfESSIONALE, 
 ANALIZZA UNA DELLE fIGUrE prOfESSIONALI 
 pIù rIChIESTE NEL MONDO DEL LAvOrO 

 Dott.ssa Greta Longo 

“per acquisire 

la qualifica di 

estetista bisogna 

superare l’esame 

esponendo tutto il 

programma teo-

rico-pratico com-

pleto davanti ad 

una commissione 

rappresentata da 

2 membri interni 

alla scuola e 4 

membri esterni”
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D
al mondo Orientale 
nacque una visione 
particolarmente de-
licata ed approfon-

dita del massaggio pediatrico. 
Uno studio antropologico ha 
approfondito il tema trattando 
l’aspetto dell’etnomedicina, 
praticata in particolare in alcu-
ne zone terrestri. Come è noto, 
il contatto con la madre, sia at-
traverso la suzione che le natu-
rali carezze, costituisce nei primi 
mesi di vita il primo messaggio di 
gratificazione e di riconoscimen-
to, oltre che un enorme stimolo 
fisico e neurologico. Il contatto 
si opera con particolari manovre 
stimolando alcune zone o punti 
strategici del corpo, pur mante-
nendo la caratteristica di gioco-

sità e affettuosità, si ottiene un 
effetto terapeutico molto impor-
tante. La filosofia tradizionale 
cinese, distingue due tecniche di 
massaggio differenti, il massag-
gio per il neonato ed il massaggio 
per il bambino.  La costituzione 
fisica determina la pressione 
e la sequenza della massotera-
pia.  Il trattamento si concen-
tra sulle patologie più comuni 
e frequenti - come raffreddore, 
stipsi, coliche intestinali, pianto 
o irrequietezza notturna – o alla 
loro prevenzione. Il massaggio 
pediatrico cinese si rivela uno 
strumento preziosissimo, anche 
per la stimolazione ed il raffor-
zamento del sistema immunita-
rio. Le manovre sono molto faci-
li e, almeno per quanto riguarda 
il trattamento delle malattie più 
comuni, possono essere apprese 

e praticate dagli stessi genitori. 
Il che non è cosa di poco conto, 
almeno nell’attesa dell’interven-
to del medico. Nel neonato tutti 
i processi fisiologici ed i rapporti 
con l’esterno sono mediati dalla 
pelle, organo che assume grandi 
potenzialità terapeutiche: per 
questo il massaggio pediatrico 
cinese, o tuina, dal nome di una 
antichissima tecnica di manipo-
lazione sui punti di agopuntura, 
riveste nella terapia, una partico-
lare importanza.
Cenni  storici 
Precursore del massaggio in-
fantile è senza dubbio il Tuina 
pediatrico.  Durante la dinastia 
Tang (618-917) vengono redatte 
opere come “Qianjin Yao fang” 
di Sun Simiao, il quale dà istru-
zioni soprattutto sul massaggio 
pediatrico e ne definisce le 18 

tecniche di base.  Durante la di-
nastia Ming (1368-1644) fu co-
stituito un dipartimento clinico 
speciale per il Tuina pediatrico 
e pubblicati diversi libri sull’uso 
del Tuina nella cura delle malat-
tie dei bambini come il “Messag-
gi segreti del massaggio Tuina 
per bambini” “Xiao Er Tuina 
Mizhi” di Zhou Yufan e “Te-
stamento segreto del massaggio 
tuina per bambini” “Xiao Er 
Tuina Mijue” di Gong Tingxian, 
e il “Classico del massaggio del 
bambino” “Xiao Er An Mo Jing 
Zhen Shi”.  In questa epoca il 
Tuina diventa materia d’esame 
della Scuola Imperiale di Me-
dicina Cinese.  In forma meno 
fiabesca nacque  in India come 
rimedio curativo per quelle 
mamme che subivano sulle rive 
del Gange la povertà più assolu-
ta e forte disagio per l’infanzia. 
In Occidente, si è evoluta la 
tecnica della massoterapia nei 
reparti ospedalieri o nei centri 
medici dove può essere moni-
torizzata da uno staff di medici 
esperti. Recenti ricerche condot-
te negli Stati Uniti sui problemi 
caratteriali dei bambini hanno 
potuto dimostrare come un mas-
saggio quotidiano può ridurre 
sensibilmente problemi compor-
tamentali, migliorare la qualità 
del sonno ed accrescere la col-
laborazione con i membri della 
famiglia. La crescita del bambino 
in poche parole avviene in modo 
armonico come una sinfonia mu-
sicale dolcemente serena

Massaggio pediatrico, 
origini e applicazioni

 LA fILOSOfIA TrADIZIONALE CINESE, DISTINGUE DUE TECNIChE DI MASSAGGIO 
 DIffErENTI, IL MASSAGGIO pEr IL NEONATO ED IL MASSAGGIO pEr IL bAMbINO  

 Dott.ssa Greta Longo 
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C
ome abbiamo potu-
to già leggere nella 
pagina precedente il 
massaggio infantile, 

tipica forma di comunicazione 
non verbale,  stimola il contatto 
corporeo.  Attraverso il tatto si 
promuove uno stato di benes-
sere psico-fisico ed emotivo, sti-
molando le funzioni vitali come 
la respirazione, la circolazione, 
le difese immunitarie, il sistema 
nervoso. Imparare a massaggia-
re il neonato significa ascoltarlo, 
proteggerlo, attivare un dialogo 
affettivo, cogliere l’importan-
za del legame di attaccamento 
(bonding), rispondere al suo 
bisogno di amore, stimolarne la 
crescita e promuoverne la salute.

I primi contatti plasmano e ca-
ratterizzano il modo di sentire, 
di pensare e di comportarsi del 
bambino nel corso della sua 
vita. Il massaggio promuove lo 
sviluppo equilibrato nelle varie 
fasi evolutive.
Il  massaggio infantile si rivela 
di fondamentale importanza 
principalmente nel primo anno 
dopo la nascita del bambino, che 
proprio dal toccare e dall’essere 
toccato riceve tutta una serie di 
informazioni che lo guidano nel-
lo sviluppo della sua personalità.
Esistono molte tecniche di mas-
saggio neonatale. Vediamo in 
particolare l’efficace e profondo 
Massaggio bioenergetico dolce: 
secondo la bioenergetica, la pel-
le è come un secondo cervello, 
grazie ai milioni di terminazio-

ni nervose presenti che inviano 
messaggi all’encefalo, dove que-
sti vengono elaborati. Il neonato 
apprende attraverso la pelle, 
che fa da filtro rispetto al mondo 
esterno: da un lato contiene, pro-
tegge, dall’altro permette scam-
bi e contatti con gli altri. La ricer-
ca del contatto viene letta come 
la base su cui si sviluppa tutto 
il comportamento successivo. 
Il massaggio si articola su tutto 
il corpo del bambino, dall’altro 
verso il basso, dal centro verso la 
periferia. Ci sono tre tipi di mo-
vimento: gli sfioramenti, lunghi 
e leggeri, con le dita delle mani 
leggermente aperte, come a vo-
ler toccare tutta la superficie del-
la pelle; i circoletti, fatti col pol-
pastrello di indice o medio o di 
tutte le dita a seconda della zona; 

le vibrazioni, come per i circolet-
ti, ma si produce una piccola e 
leggera vibrazione. Viene usato 
anche sui bambini prematuri. 
Oltre  a questo tipo di massaggio 
vanno menzionati  il massaggio 
shantala (massaggio indiano) e 
massaggio infantile AIMI

Massaggio bioenergetico 
dolce infantile

 I GENITOrI ChE prATICANO IL MASSAGGIO DEL bAMbINO AvrANNO 
 LA pOSSIbILITà DI UTILIZZArLO pEr COMUNICArE CON I prOprI fIGLI  

 Cristina Farina 
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Benessere

Karibu di Giovanna Ciardulli: Via Aldo Moro, 96/c - Aprilia Tel. 06 92 70 21 60

A Novembre 
         Corso 
mAssAggio iNfANtile
Tenuto dalla psicologa Dott.ssa Simona Pandolfo



I 
centri di estetica Merlino 
e Morgana si estendono 
su una superficie di circa 
170 metri quadri e  sono 

stati concepiti e realizzati in 
stile Imperiale, i colori della 
reception, oro brillante e oro 
antico, ne evidenziano l’ele-
ganza, così come un tocco di 
rifinitura lo donano le bianche 
colonne in stile Marmo di Car-
rara. Accoglienti e luminosi in 
ogni ambiente, magiche essenze 
profumate inducono benessere 
e relax.
L’impero contemplava già in 
quell’epoca la cura ed il benes-

sere che accompagnavano le 
attività giornaliere dei Grandi 
Imperatori Romani, con Fan-
ghi, cure Termali e Massaggi. Il 
punto di forza dei centri Merli-
no e Morgana sono appunto le 
21 Tecniche di Massaggio ese-
guite nella loro forma più pura 
ed efficace. Nei centri Merlino 
e Morgana è possibile trovare 
tutte le Tecniche più innovative, 
essendo gestiti entrambe, da un 
gruppo di Insegnanti di estetica 
da oltre 33 anni e da Formato-
ri Internazionali di Ricostru-
zione Sculturale delle Unghie. 
L’accesso al centro di estetica 
è protetto da una porta che 
garantisce agli utenti privacy e 
riservatezza, superata il quale si 
apre un lungo corridoio bianco 
e oro che conduce alle salet-
te trattamento rigorosamente 
private, e, ognuna colorata in 

tono diverso indicativo della 
tipologia di trattamento che si 
effettua in essa. L’arancio vivo 
e tonificante è nella sala riser-
vata al pedicure estetico e alla 
depilazione con cera al miele, 
elettrocoagulatore ed epilazio-
ne definitiva con Luce Pulsata 
in promozione imbattibile nel 
mese di Ottobre(vedi pag.20). 
Il rosa dolce, caldo ed inspiran-
te l’amore verso se stessi è un 
tocco magico nella sala del trat-
tamento al viso e del massaggio. 
Il verde arioso e riequilibrante 
colora la sala di trattamento al 
corpo dove una sinergia con olii 
essenziali ed  i fantastici Sali del 
Mar Morto, inseriti in sauna o 
bagno turco, rigorosamente 
singoli e igienici, infondono 
relax e confort.  Il viola, rilas-
sante, antinfiammatorio, stimo-
lante la circolazione periferica 
è stato riservato alla sala dove 
si effettuano tutti i trattamenti 
dimagranti, sia per l’inestetica 
cellulite che per l’ingombrante 
adipe (grasso).
Il blu e l’azzurro Vi accoglie-
ranno in una stanza insonoriz-
zata dove il massaggio in ogni 
sua tecnica drenante, sportivo, 
equilibrante, tonificante o rilas-
sante assopisce le tensioni del-
lo stress giornaliero. In questa 
sala sarà possibile effettuare la 
Vera tecnica di Cromoterpia 
Applicata, di cui il dr. Gimmi 
Longo ne è tra i più impor-
tanti esponenti in tutta Italia. 
Unica nel suo genere questa 
tecnica stimola le Ruote di Vita 
(chakras) per il potente effetto 
dei colori sul corpo, con il ri-
sultato di ristabilire in soli 20 
minuti le Energie Primarie. La 
Ricostruzione Sculturale delle 

Unghie, con grande esperienza 
dai nostri Tecnici, viene esegui-
ta senza l’applicazione di tips, 
ha una sua saletta riservata con 
un ottimale ricambio diretto 
di aria, igienicamente tratta-
ta e gradevole nel suo aspetto 
elegante sempre in stile asso-
lutamente Imperiale. Bellezza, 
Luminosità,  Resistenza sono le 
qualità delle unghie realizzate 
con il sistema Tammy Taylor. 
Un test gratuito Vi permetterà 
di valutarne l’efficacia anche nei 
più importanti casi di onicofa-
gia (mangiarsi le unghie). Tutti 
gli operatori sono diplomati e 
specializzati in tutte le attività 
dei Centri  Benessere Merlino 
e Morgana, per avere informa-
zioni più dettagliate è possibile 
richiedere tutti i chiarimenti 
presso le sedi o connettersi al 
sito www.merlinoemorgana.it e 
leggere i post su saluteebenesse-
reinlinea.blogspot.com. 
L’intero staff, Miria, Paola, Til-
de, Biancarosa, Mariapia, Fe-
derica, Tania, Pamela, Jessica 
e Gimmi ringraziano calorosa-
mente tutte le clienti che negli 
anni hanno sostenuto e parteci-
pato a tutte le attività dei centri 
di Nettuno e di Aprilia.
L’8 del mese di ottobre Merlino 
e Morgana di Aprilia festeggia il 
suo 1° compleanno nella nuova 
sede di Via degli Oleandri 96, e 
in questa occasione devolverà il 
50% del ricavato dell’intera gior-
nata alla Fondazione “La Città 
dei Sogni” onlus, per realizzare 
un progetto di  acquisto di giocat-
toli e libri per l’allestimento di una 
sala d’attesa per bambini presso 
la clinica “Città di Aprilia”e gli 
ospedali: “Santa Maria Goretti” 
di Latina e di Frosinone

Un anno di Magia 
da Merlino e Morgana

 L’8 OTTObrE GIOrNATA DI bENEfICENZA prESSO IL CENTrO ESTETICO DI AprILIA 
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L
a Scuola Tecnica 2000 
di Avezzano (AQ) e 
la Scuola di Discipli-
ne Bionaturali A.P.S. 

Nasamecu, hanno attivato 
un’importante collaborazione: 
lo svolgimento  delle lezioni 
per  la Scuola di Massaggiatori 
e Capi Bagnino degli  stabili-
menti idroterapici ad Aprilia. 
La Figura del Massaggiatore e 
capo bagnino degli stabilimen-
ti idroterapici è riconosciuta 
dal Ministero della Salute e ri-
entra tra le Arti ausiliarie delle 
professioni sanitarie insieme 
all’Ottico, all’Odontotecnico 
ed alla Puericultrice. Il Mas-

saggiatore e capo bagnino 
degli stabilimenti idroterapici 
(Massoterapista Idroterapi-
sta) è l’operatore sanitario in 
grado di effettuare assistenza 
fisico-manuale su prescrizione 
medica e di svolgere, nell’am-
bito delle proprie conoscenze, 
la prevenzione, cura, riabili-
tazione, recupero funzionale 
mediante massoterapia, idro-
terapia e balneoterapia sia nel 
libero esercizio sia nell’impie-
go presso enti pubblici e priva-
ti. Il Diploma che si consegue 
al termine del biennio teorico 
pratico è valido a tutti gli effet-
ti di legge sull’intero territorio 

nazionale ed abilita all’eserci-
zio della professione. Il corso 
è rivolto a tutti coloro che vo-
gliono specializzarsi nel settore 
sanitario operando attraverso 
tecniche massoterapiche, idro-
terapiche e balneoterapiche. 
Inoltre chi non rientra nel set-
tore sanitario come i laureati in 
scienze motorie e  gli operatori 
delle discipline bionaturali, 
grazie a questo percorso for-
mativo e dopo aver conseguito 
il Diploma abilitante, potranno 
operare nel settore sanitario 
vedendosi così riconosciuta 
l’esperienza maturata nell’arco 
degli anni.
Per informazioni contattare: 
Nasamecu, Scuola di Forma-
zione Professionale in via Ci-
marosa, 11 ad Aprilia, tel. 06 92 
73 28 84 – 347 36 43 669 www.
nasamecu.it - Istituto Tecnica 
2000 via Corradini 243 Avez-

zano (AQ) tel. 0863.20217 - 
0863.441623.
Links siti di interesse:   
www.nuovatecnica2000.it, 
A.I.A.A.P.S. Associazione Ita-
liana Arti Ausiliarie Professio-
ni Sanitarie  www.aiaaps.it

Tecnica 2000 
Scuole per 
Arti Sanitarie 
 MASSAGGIATOrE E CApO bAGNINO 
 DEGLI STAbILIMENTI IDrOTErApICI 
 LEZIONI  AD AprILIA IN 
 COLLAbOrAZIONE  CON LA NASAMECU 

L’11 novembre alle 
ore 17,30

si terrà l’incontro di 
presentazione delle 
Lezioni del Corso, 

presso l’Hotel Enea 
di via del Commercio, 1 

ad Aprilia
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Nasamecu
Scuola di Formazione Professionale in Discipline Bionaturali 
Via  Cimarosa, 11  Aprilia (LT)
Tel 06 92 73 28 84 - 347 36 43 669
info@nasamecu.it - www.nasamecu.it

AL CORSO BASE DI SHIATSU  2011/2012
APERTE LE ISCRIZIONI FINO AL 20 OTTOBRE

La Nasamecu Scuola Professionale di Discipline 
Bionaturali e Laboratorio di Studio e Ricerca sullo 
Shiatsu, fondata e diretta dal Dottor Luigi Barreca, 
nel Settembre del 2005, ha sede ad Aprilia e si pro-
pone la diffusione del concetto di salute inteso come 
stato di pieno benessere psico-corporeo.
L’obiettivo della scuola è quello di formare, attraverso 
l’acquisizione di tecniche pratiche e disponibilità ad 
una crescita personale, nuove figure lavorative in gra-
do di esercitare in modo autonomo la professione di 
Operatore Shiatsu. 
La Scuola organizza il consueto corso base prope-
deutico di Shiatsu, corso dove verranno acquisiti i 
fondamenti base di questa antica tecnica di massag-
gio orientale, di metodi di respirazione, di rilassamen-
to e di ginnastica taoista. 
L’organico docente è composto da insegnanti laureati 
in ambito sanitario ed esperti in tecniche e discipline 

orientali. La frequenza sarà di un incontro settimana-
le di tre ore e si svolgerà in orario serale, dalle 18.30 
alle 21.30, con un numero massimo di 20 parteci-
panti. 
Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di fre-
quenza ore e, qualora gli interessati lo volessero, si 
potrà accedere direttamente al corso triennale.
Iscrizioni presso la Nasamecu sita in via Cimarosa 
11 ad Aprilia.



È 
soltanto a partire 
da medioevo che la 
medicina islamica si 
affaccia in occidente. 

In precedenza, nonostante la 
presenza araba nel Mediter-
raneo, era relegata ad alcune 
coste italiane e iberiche. Fu 
all’incirca nell’anno Mille che 
la scuola medica araba appro-
dò definitivamente in Europa.  
Ben presto le istituzioni medi-
che di Cordoba, Toledo e Sivi-
glia trovarono in quella di Bag-
dad una valida concorrente. 
La scuola di Bagdad era sup-
portata, infatti, da biblioteche, 
ospedali e istituti di ricerca.  
Maestri indiscussi della medi-
cina islamica furono Avicenna 
e Averroè. Il primo scrisse, in-
trodusse pratiche diagnostiche 

sconosciute ai greci come i test 
clinici. Introdusse la pratica 
della quarantena e ipotizzò la 
presenza di microorganismi 
capaci di debilitare l’uomo. 
Esemplari anche le sue intui-
zioni sui disturbi emotivi dai 
tremori alla melanconia fino ad 
indicare le possibili cause di in-
sonnia, incubi e allucinazioni. 
Anche il più giovane Averroè 
affrontò malattie usuali come i 
disturbi urologici fino ad iden-
tificare, per esempio, le cause 
delle disfunzioni sessuali e i 
relativi rimedi. Nel XII secolo 
il medico arabo-ispano Mosè 
Maimonide posò la sua atten-
zione sull’influenza dei fattori 
emotivi sulla salute organica 
e introdusse l’uso della mu-
sica come terapia alternativa. 

Oggi la medicina islamica è 
praticamente sconosciuta in 
occidente ed è limitata a picco-
le comunità musulmane. E’ un 
peccato perché la saggezza di 
questa millenaria ars medica è 
inimmaginabile. Basti pensare 
che, a differenza della medi-
cina moderna, quella islamica 
non conosce la divisione in 
branche specialistiche poiché 
riconosce l’uomo nella sua in-
terezza senza limitarsi alla cura 
dei sintomi. L’uomo, infatti, è 
considerato a partire dal rap-
porto che intrattiene con se 
stesso e con l’ambiente che lo 
circonda. L’uomo curato dalla 
medicina islamica è osservato 
sulla base dei suoi bisogni, del 
cibo che mangia, dell’aria che 
respira fino ai suoi sogni e ai 

suoi incubi. Particolare impor-
tanza nella medicina islamica 
riveste la cura del corpo e la 
pratica terapeutica del massag-
gio. A parte l’indicazione dei 
giusti nutrimenti, importante è 
il continuo esercizio fisico poi-
ché un corpo forte meno si am-
mala; il movimento sistematico 
favorisce la corretta pulizia del 
corpo senza l’ausilio dei farma-
ci permettendo di eliminare le 
tossine. Accanto agli esercizi 
medico-ginnici, fondamenta-
le è la pratica del massaggio. 
Il primo è lo strofinamento 
con un asciugamano ruvido al 
fine di riscaldare e rinvigorire 
il corpo. Il massaggio vero e 
proprio è leggero, rilassante 
e prevede un largo uso di oli 
naturali, in particolare l’olio di 
mandorla poiché ben equilibra 
le conseguenze delle tecniche 
fisiche come l’eccessivo sudo-
re, la secchezza della pelle, la 
tensione muscolare, la flaccidi-
tà, la stanchezza.
La cura del corpo si perfezio-
na con i ghusl (bagni in acqua) 
e gli hamman (bagni alternati 
caldi e freddi). Si sarà intuito 
che l’unico scopo dell’antica 
medicina islamica è evitare lo 
squilibrio energetico, unica 
vera causa della malattia

Medicina Islamica 
e cura del corpo
GINNASTICA, MASSAGGI E bAGNI SONO fONDAMENTALI 
 pEr IL prOprIO bENESSErE E pEr LA prOprIA SALUTE 

 Cristina Farina 
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C
are future mamme, 
come già saprete, una 
vostra dieta sana e ade-
guata  è indispensabile 

per la salute del nascituro.
In queste pagine ci proponiamo 
di fornire alla mamma le infor-
mazioni di base sulla corretta ali-
mentazione nel periodo della gra-
vidanza. E’ assodato che durante 
la gravidanza la donna consuma 
più energia del normale, sia per 
un innalzamento del cosiddetto 
metabolismo basale (la richiesta 
di calorie necessarie alle attività 
di base dell’organismo) sia per 
l’aumentata sintesi di proteine 
necessarie per costruire nuovo 
tessuti.   Si calcola  che durante la 
gravidanza la donna abbia biso-
gno di un supplemento della quo-
ta energetica di circa 3000 calorie 
al giorno (tale aggiunta non è ne-
cessaria  se la futura mamma è in 
sovrappeso). Ma la dieta, in gra-
vidanza,  oltre a tener conto del 
fabbisogno calorico deve tener 
conto di un adeguato equilibrio 
tra proteine carboidrati e grassi.
Va ricordato che nelle gestanti la 
richiesta di proteine aumenta in 
quanto sono i costituenti del cor-
po del bambino e della placenta.
Le proteine, contenute princi-
palmente in cibi come le car-
ni, il pesce, le uova, i legumi e i 
formaggi, devono contribuire 
al 20% circa del fabbisogno 
energetico.  I carboidrati, hanno 
prevalentemente la funzione di 
fornire energia e vanno assunti 
principalmente sotto forma di 

Gravidanza: 
guida ad 
una corretta 
alimentazione

 Cristina Farina 
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roide materna deve produrre or-
moni sufficienti anche per il feto. 
La carenza di questo elemento più 
avere serie ripercussioni a carico 
del bambino come  ad esempio 
iperattività e deficit di attenzione. 
Lo iodo è contenuto nel pesce, 
latte, uova ortaggi e frutta. Infine 
la donna in gravidanza deve bere 
1 litro e mezzo di acqua al gior-
no utile anche per combattere 
la stitichezza. Un consiglio: per 
regolarizzare l’intestino ottimo è 
assumere 2 kiwi al giorno la matti-
na prima di colazione. In conclu-
sione, una dieta adeguatamente 
variata permette di mantenere il 
giusto equilibrio di nutrienti fra 
proteine, carboidrati e grassi e si 
rivela spesso sufficiente a preve-
nire le carenze di vitamine e sali 
minerali. Tuttavia, l’assunzione 
di una moderata integrazione di 
vitamine, di ferro e di calcio non 
è sicuramente dannosa e può 
rappresentare una pratica per 
raggiungere le dosi giornaliere 
raccomandate di questi elementi 
con maggior sicurezza

zuccheri complessi e non di zuc-
cheri semplici. Questo significa 
che vanno privilegiati i cibi quali 
pane, pasta, riso e polenta anzi-
ché dolci, dolciumi e bevande 
dolcificate. I carboidrati devono 
contribuire al 50% circa del fab-
bisogno energetico.  I grassi sono 
anch’essi indispensabili perché 
forniscono costituenti molecola-
ri fondamentali di tutte le cellule 
corporee e devono contribuire al 
30% circa del fabbisogno energe-
tico. Una rilevante parte di grassi 
va da sé che vengano assunti con 
quegli stessi cibi che abbiamo 
nominato prima perché fornitori 
anche di proteine. Occorre tutta-
via sottolineare che, non solo in 
gravidanza, i grassi derivati dalle 
carni e dai formaggi si rivelano (in 
quanto dotati di legami chimici 
saturi) più ipercolesterolemiz-
zanti dei grassi derivati dal pesce 
e dai vegetali. Sono per la verità 
anch’essi importanti e non è ne-
gativo assumerne una certa quo-
ta, ma bisogna comunque cercare 
di preferire una maggior quota di 
grassi (chimicamente insaturi) di 
origine vegetale o di pesce.  Le 
fibre sono presenti nei cereali, e 
derivati, nella frutta e nella verdu-
ra  e risultano molto importanti 
in quanto migliorano la funzio-
nalità intestinale aumentando la 
peristalsi (i movimenti intestinali 
che fanno progredire la digestio-
ne). Oltre al fabbisogno calorico, 
in gravidanza e durante l’allatta-
mento aumenta anche il fabbiso-
gno di vitamine e sali minerali. 
Le vitamine sono sostanze indi-
spensabili per il metabolismo che 
non sono sintetizzabili dall’orga-
nismo e richiedono pertanto di 
essere assunte con gli alimenti. 
Tra le vitamine risulta in partico-
lare aumentato il fabbisogno di 
acido folico, importante nella sin-
tesi dei globuli rossi e quindi nel-
la prevenzione dell’anemia della 
mamma.Inoltre adeguati livelli di 
acido folico nella donna, durante 
il periodo  del concepimento  e nei 
primi mesi di gestazione,  riduco-
no del 20% il rischio di difetti 
dello sviluppo del sistema nervo-
so del bambino, in particolare la 
cosiddetta “spina bifida” I cibi a 
buon contenuto di acido folico 

tazione normale consente di ot-
tenere l’adeguata quota di ferro 
richiesta dai processi biologici, 
durante la gravidanza spesso si 
deve ricorrere alla sua supple-
mentazione. Il medico potrà ac-
corgersi della relativa carenza di 
ferro attraverso il rilievo di ane-
mia (soprattutto con basso valore 
di emoglobina, al di sotto degli 11 
g/dL) e bassa sideremia (cioè ap-
punto un basso valore del ferro, 
dosato direttamente nel sangue); 
prescriverà in tal caso un suppor-
to esterno di ferro, disponibile 
in diversi tipi di preparazione 
farmaceutica.  Importante in gra-
vidanza è l’assunzione di calcio, 
necessario per lo sviluppo sche-
letrico del bambino facilmente 
ottenibile attraverso l’assunzione 
di latte e/o suoi derivati, ma va ri-
cordato che per un assorbimento 
ottimale del calcio è necessaria la 
vitamina D, assunta con la dieta 
e successivamente attivata dall’e-
sposizione alla luce del sole.
Lo iodio è indispensabile per la 
sintesi degli ormoni tiroidei, la ti-

sono frutta, verdura, pesce, pol-
lo, tacchino e latticini, che vanno 
intesi tutti come cibi freschi e non 
conservati. Malgrado una corret-
ta alimentazione, in alcuni casi gli 
esami di laboratorio che di rou-
tine vengono richiesti alla donna 
in gravidanza potranno mostrare 
dei segni di relativa carenza di 
acido folico: questa potrà essere 
all’occorrenza corretta con sem-
plicità dallo specialista attraverso 
la prescrizione di un’integrazione 
farmacologica appropriata.  Tra i 
sali minerali il ferro riveste un 
ruolo fondamentale  in gravidan-
za. Basti dire che è un elemento 
indispensabile alla formazione 
dell’emoglobina, cioè di quella 
proteina che risiede sui globuli 
rossi e che consente di legare l’os-
sigeno in modo che quest’ultimo 
dai polmoni venga poi trasferito a 
tutti gli organi del corpo nonché 
al feto per garantire i processi di 
respirazione cellulare dei tessuti 
e quindi la vita. Mentre al di fuori 
della gravidanza, in condizioni di 
fisiologia corporea, un’alimen-

 GrAvIDANZA E 
ALLATTAMENTO SONO 
CONDIZIONI fISIOLOGIChE 
pArTICOLArI  ChE 
rIChIEDONO UN NUOvO 
LIvELLO   NUTrIZIONALE  
SIA qUALITATIvO  ChE 
qUANTITATIvO
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C
are mamme,
la gravidanza è un pe-
riodo estremamente 
particolare per ogni 

donna: ricco di emozioni intense e 
di tanti cambiamenti che interes-
sano spirito e corpo. Per questo 
motivo è molto importante conce-
dersi delle coccole e dei momenti 
speciali per se stesse, come degli 
specifici trattamenti wellness 
pensati proprio per le donne in 
dolce attesa come il trattamento 
Phytodren nella già conosciuta 
Culla di Olos. Lasciatevi alle spal-
le lo stress, la stanchezza e le paure 
della gravidanza. Nel  c’è un luogo 

dove puoi ritrovare il tuo benes-
sere e la tua bellezza. La Culla di 
Olos è particolarmente adatta alla 
gravidanza. La sua azione, può 
essere personalizzata di volta in 
volta sulla base delle esigenze in-
dividuali.  Per le future mamme il 
trattamento ideale è il trattamento 
con phytodren. Un trattamento a 
base di principi attivi naturali e 
linfodrenanti per contrastare gli 
inestetismi causati da ritenzione 
idrica, cellulite, gonfiore e pesan-
tezza:
• Dinamizzando il microcircolo 
periferico, 
• Aiutando il riassorbimento degli 
edemi localizzati,

• Facilitando l’eliminazione fisio-
logica di liquidi e tossine infiltrati 
nei tessuti,
• Formule indicate anche per chi 
soffre di fragilità capillare grazie 
ad estratti di Mirtillo e Vite, ri-
conosciuti per le loro importanti 
qualità protettive.Al termine del 
trattamento, la pelle appare più 
morbida, trasparente, pulita; il 
viso è più disteso e luminoso; il 
corpo è più agile e rilassato. Gli 
effetti si avvertono anche a livello 
psicologico, poiché l’azione com-
binata di tutti gli elementi dona 
una profonda sensazione di rilas-
samento e serenità e infonde una 
carica di energia e ottimismo

Dolce attesa ? 
Concediti 
delle coccole
 IN GrAvIDANZA è MOLTO IMpOrTANTE CONCEDErSI 
 DELLE COCCOLE E DEI   MOMENTI SpECIALI pEr SE STESSE 
 E NELLO STESSO TEMpO CUrArE IL NOSTrO COrpO 
 Critina Farina 
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DIBI Center Charme di Antonella Boria
Via A. De Gasperi, 58 - 04011 Aprilia Tel./Fax: 06 92 82 408 - www.antonellaboria.it

  Per sentirti leggera 
       e naturalmente 

      in forma

• Depilazione definitiva con Luce Pulsata
Trattamenti viso - anti age:  

• Fotoringiovanimento con Luce Pulsata
• Dibi Skin power - azione Fill 

• Dibi Skin Radio frequenza azione 
rigenerante   

Trattamenti dimagranti:
• Seventy - Radiofrequenza 

Cavitazione ultrasonica

• Elettropermezione con
Dibi Skin Power

Altri trattamenti:
• Dietologia

• Consulenza di medicina estetica
• Ricostruzione unghie gel 

• Manicure
• Pedicure curativo

• Abbronzatura spray That’so

        Solo per Te 
  un Trattamento gratuito
   e uno sconto del 30% su
   Olos Dolce Attesa 



Dimagrire
e tonificare

in poco tempo
Programmi Personalizzati

e
strategie

alimentari

stop al 
mal Di schiena

Con un allenamento
specifico e professionale

Globefit Health Club
di Raffaele Blasi
Piazza Don Luigi Sturzo, 16
Tel. 347 49 55 785
info@globefit.it - www.globefit.it

rieDUcaZione postUrale

pilates

FITNESS METABOLICA

personal training

small groUp training

sport training

SALUTEBELLEZZABENESSERESALUTEBELLEZZABENESSERESALUTE

GLOBEFIT HEALTH CLUB



L
o Yoga trae origine 
dall’antica cultura in-
diana, ma il suo valore 
è universale, perché ci 

dà gli strumenti per favorire i 
cambiamenti che  vogliamo ot-
tenere nella nostra vita.

Una disciplina che mette in 
moto i muscoli e rilassa la men-
te. Primo passo per raggiunge-
re un buon equilibrio psicofi-
sico è scegliere bene il tipo di 
yoga che meglio si sposa con le 
proprie esigenze. Coloro che si 
sentono più dinamici e propen-
si al movimento si indirizzerà 
verso lo Hatha yoga, chi invece 
è attratto dalla meditazione farà 
lo Raja yoga. Vediamo insieme 
più approfonditamente l’Hatha 
yoga.
Il termine Hatha significa ener-
gia del Sole (Ha) e della Luna 

(Tha), Hatha Yoga rappresenta 
l’unione del sole alla luna, delle 
energie solari, maschili a quelle 
lunari , femminili. 
Quando tra queste energie re-
gna armonia tutto il sistema 
Corpo - Mente -  Spirito è in per-
fetto equilibrio e la sensazione 
è quella grande di Benessere 
Psicofisico.
Le posizioni che il corpo assume 
nell’Hatha Yoga si chiamano, 
in lingua sanscrita, Asana  e, se 
pur apparentemente sembrano, 
non sono esercizi ginnici.  Le 
Asana possiedono innumerevoli 
finalità, si prefiggono di donare 
elasticità ai tessuti nel rispet-
to dell’equazione corpo sta a 
mente come corpo elastico sta 
a mente elastica,  si prefiggono 
la comprensione del concetto 
tensione/rilascio,  pieno/ vuo-
to,  poiché in questa differenza 
ha sede  l’abbandono di tutte 
le nostre  tensioni psicofisiche.

 Nella quiete della mente im-
pareremo ad ascoltare il lin-
guaggio corporeo e per esten-
sione impareremo a conoscere 
noi stessi. La pratica costante 
delle Asana ci renderà duttili, 
malleabili, plastici, il Prana 
(Energia Vitale) comincerà a 
fluire liberamente nel nostro 
essere, ci ripulirà dalle tossi-
ne  per accompagnarci al fine, 
la Meditazione.  Chi pratica 
questa disciplina deve tene-
re in mente tre parole chiave: 
accettazione, ascolto interiore, 
abbandono.  La respirazione 
è curata in modo particolare 
influendo sul cuore, sistema 
nervoso e sullo stato genera-
le del corpo. La respirazione 
yoga (PRÃNÃIÃMA) porta a 
controllare l’energia della vita 
(PRÃNÃ) e dirigerla, guidarla 
per allungare la vita, la salute 
ed offre l’opportunità di sve-
gliare energia spirituale

Yoga: Uno stile di vita
 MIGLIOrArE LA rELAZIONE frA  COrpO, rESpIrO 
 E MENTE ED  ESSErE SEMprE IN fOrMA 

 Cristina Farina 
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Genesi City Beauty Farm - Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2 - Aprilia - Tel. 06 92 75 236 - Cell. 320 55 36 639 - Email: matersalus@gmail.com
www.centroesteticogenesi.it

Prova gratuita
   di Yoga individuale

            per tutto il mese di ottobre



L
’inverno ci fa un po’ 
meno paura grazie all’a-
iuto dell’erboristeria il 
Cerchio nel Grano di 

Tiziana Laorente che ha deciso 
ancora una volta di rinnovarsi nel 
campo della salute naturale senza 
mai trascurare la qualità. La scelta 
della frutta secca, come i pinoli, 
che arrivano direttamente dalla 
nostra zona e i pistacchi, i miglio-
ri, quelli di Bronte, è stata guidata 
dalla scoperta delle miracolose 
proprietà, la frutta secca infatti 
è ricca di grassi insaturi e polin-
saturi, che hanno un’azione pro-
tettiva per l’organismo. La cioc-
colata Stainer, una delle migliori 
in commercio, che da anni ricerca 
nel cioccolato la perfezione intesa 
come eccellenza del gusto e di for-
te impatto visivo.

I pinoli di… casa nostra!
I pinoli sono  un vero e proprio 
integratore, particolarmente uti-
le quando l’energia si abbassa e 
il nostro motore fisico e psicolo-
gico va giù. I vegetariani non ne 
dovrebbero fare a meno ed anche 
chi studia molto o è sottoposto a 
grandi stress fisici. Ad esempio 
gli sportivi. I pinoli sono un cibo 
proteico, ne contengono oltre 30 
g su 100 g. Essendo costituiti per 
il 50% da lipidi, sono molto calo-
rici, quasi 600 per 100 g. Ricchi di 
fosforo, contengono anche calcio 
e provitamina A. Sono un integra-
tore utile alle persone sottopeso, 
a chi soffre di stanchezza, aste-
nia, in particolare durante i mesi 
freddi. Ho visto che molte terapie 
alimentari nell’ambito delle me-
dicine dolci, prevedono un con-
sumo di almeno 50 g di pinoli, tra 

colazione e merenda oppure nelle 
insalate, per i sintomi classici da 
esaurimento fisico. Ho provato 
diverse volte la frutta secca come 
rimedio per l’energia fisica.

Il pistacchio, ma 
quello di Bronte!
Il frutto del pistacchio è un frutto 
secco dal caratteristico colore ver-
de ed è racchiuso in un guscio ri-
gido dall’aspetto legnoso; in com-
mercio si possono trovare freschi 
oppure tostati e si prestano, oltre 
ad essere consumati direttamen-
te, per la preparazione di altri ali-
menti, tra cui i gelati.
Come tutta la frutta secca il pistac-
chio è in grado di favorire l’ab-
bassamento della percentuale di 
colesterolo nel sangue riducendo 
così il rischio di malattie cardio-
vascolari; infatti la maggior parte 
dei grassi contenuti nei pistacchi 
sono monoinsaturi, che a diffe-
renza dei grassi saturi contenuti 
nelle carni rosse, hanno effetti 
benefici sul fronte della riduzione 
del colesterolo “cattivo”.Grazie 
al suo contenuto di vitamina A, di 
ferro e di fosforo, il pistacchio è 
un alimento molto indicato come 
ricostituente del sistema nervoso 
e sempre grazie alle proprietà 
di molte sostanze contenute nel 
pistacchio, come ad esempio gli 
isoflavoni ed alcuni acidi organici, 
l’organismo umano, tramite l’as-
sunzione di pistacchi,  è in grado 
di rafforzare le proprie difese nei 
confronti degli attacchi dei tanto 
temuti radicali liberi. Il pistacchio 
inoltre contiene polifenoli con 
proprietà antiossidanti ed è stato 

dimostrato, tramite sperimenta-
zione, la sua capacità di lenire le 
infiammazioni, di combattere i 
batteri e i funghi. Oltre al frutto 
nella sua forma tradizionale all’er-
boristeria Il Cerchio nel Grano è 
possibile trovare un vasto assor-
timento di creme spalmabili, pe-
sti per condire ogni tipo di pasta e 
granella per dolci e non solo!

La cioccolata, 
solo quella di Stainer!

Con Stainer tutto nasce in labo-
ratorio dove si sperimenta, si 
riflette e si progetta, alla ricerca 
della perfetta armonia dei sapori. 
Tradizione e innovazione si fon-
dono in prodotti unici, che man-
tengono intatte le caratteristiche, 
le particolarità e le sfumature 
aromatiche delle materie prime 
di provenienza.
Il cioccolato è tra gli alimenti più 
interessati dal punto di vista degli 
antiossidanti. E’ particolarmente 
ricco di Polifenoli (Flavonoidi e 
Tannini) noti per la loro efficacia 
nel combattere i radicali liberi con 

importanti ripercussioni sull’ossi-
dazione cellulare legata al proces-
so di invecchiamento. La capacità 
antiossidante del cacao sarebbe 
4-5 volte superiore a quella del tè 
nero e 2-3 volte superiore rispet-
to a quella del tè verde e del vino. 
E poi non dimentichiamo che 
il cioccolato è  l’antidepressivo 
naturale in quanto contiene la Fe-
niletilamina (detto anche ormone 
del piacere), un ormone naturale 
psicoattivo dalla struttura simile 
a quella delle Anfetamine. Oltre 
alla classica tavoletta troverete da 
Tiziana creme alla gianduja e va-
rietà di cioccolatini

Pistacchi, Pinoli 
e Cioccolato!

 ALL’ErbOrISTErIA IL CErChIO NEL GrANO ArrIvANO TrE ELEMENTI 
 fONDAMENTALI pEr vIvErE IN SALUTE L’AUTUNNO E L’INvErNO 

 Cristina Farina  

“Venite il giorno 
22 Ottobre 
a provare 
gatuitamente 
questi ottimi 
prodotti, 
l’Erboristeria il 
Cerchio nel Grano 
vi accoglierà 
con tante golose 
e benefiche 
curiosità e consigli 
per la vostra 
salute!!!”
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I
n ogni cultura e in ogni 
epoca, il massaggio è stato 
utilizzato anche durante la 
gravidanza, nonché come 

supporto al travaglio e al parto in 
quanto rappresenta un’occasio-
ne per armonizzare consapevol-
mente le diverse parti del corpo 
e trovare un equilibrio tra le ten-
sioni e le forze vitali presenti nel 
grembo di una futura mamma.
Infatti sin dai primi mesi di gra-
vidanza riveste un’importanza 
fondamentale per il benessere 
di mamma e bimbo.  Fonda-
mentale è al scelta dei prodotti 
per effettuare il massaggio, e a 
tal proposito Tiziana Laorente  
dell’Erboristeria Il Cerchio nel 
Grano ci propone la linea We-
leda, la scelta bionaturale auten-
tica, che dal 1921 si prende cura 

della persona. In particolare 
per il massaggio prenatale, noi 
di Sfera Magazine consigliamo 
L’Olio nove mesi, studiato per 
rispondere alle esigenze specifi-
che dell’epidermide della donna 
incinta. Il massaggio prenatale 
prevede zone specifiche del pro-
prio corpo che più delle altre 
vengono colpite da questa nuova 
condizione. Vediamole insieme.
Il massaggio del seno
Già dai primi giorni il seno si 
prepara alla sua funzione di 
nutrimento per il piccolo nasci-
turo, per questo è importante 
prendersi cura del seno quoti-
dianamente per tonificare e ras-
sodare i tessuti. Per effettuare un 
efficace drenaggio è necessario 
posare l’estremità delle dita sen-
za i pollici sullo sterno all’altezza 
dei capezzoli e stimolare il punto 
centrale ruotando in senso ora-

rio. Incrociare quindi le mani fa-
cendole scivolare fino alle ascelle 
con i pollici rivolti in avanti verso 
le clavicole. Formare dei cerchi 
sotto l’ascella.
Il massaggio dell’addome
E’ consigliabile sin dai primi 
mesi per evitare le fastidiose 
smagliature tonificare la pelle e 
prendere coscienza della nuova 
vita che si ha in grembo. Posa-
re entrambe le mani sul ventre, 
attorno all’ombelico, sedersi, e 
fare un respiro profondo, effet-
tuare dei movimenti circolari 
e quando si è pronti procedere 
all’impastamento, sempre amo-
revole e delicato.
Il massaggio dei fianchi
Come il seno anche i fianchi sin 
da subito risentono dell’azione 
degli ormoni della gravidanza.
Massaggiare i fianchi con mo-
vimenti circolari sempre più 

decisi. Accentuare i movimenti 
proseguendo verso la base del-
le cosce. Avvicinare entrambe 
le mani all’osso sacro, formare 
due pugni e sfregare con energia 
dall’alto verso il basso, prosegui-
re in direzione di fianchi

Per il massaggio del bambino 
vedere il video nel Tag Reader.

Il Massaggio Prenatale
 UNA brEvE GUIDA ALLE TECNIChE DI MASSAGGIO  DUrANTE 
  IL  pErIODO  DELLA GrAvIDANZA, CON prODOTTI NATUrALI 

 DELL’ErbOrISTErIA IL CErChIO NEL GrANO 

 Cristina Farina  
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Erboristeria Il Cerchio Nel Grano:
Via Ugo Foscolo, 2/A Aprilia (LT) - Tel. 06 92 76 852 - www.ilcerchionelgrano.it

La scelta bionaturale autentica

Il 14 ottobre incontro con l’esperta Weleda
per consigli e distribuzione di campioni gratuiti

Il Cerchio Nel Grano
Erboristeria

10% di sconto
su tutti i prodotti WELEdA

Dai tuoi primi mesi 
    ai suoi primi passi



M
ai come per l’au-
tunno/inverno 
2011-2012 la moda 
aveva azzardato un 

mix così variegato, attingendo 
elementi da tutto il XX secolo, in 
modo da accontentare ogni gusto, 
dal più particolare al meno preten-
zioso. Abiti che prendono spunto 

dai primi del ‘900, quando la Belle 
Epoque imponeva bustini stretti 
in vita, colletti steccati di giorno 
e superscollature di sera, cappel-
li di piume e chiffon come quelli 
proposti per l’autunno inverno da 
niente meno che Rocco Barocco. 
Anche gli anni ‘10 vengono rievo-
cati attraverso morbidi abiti a vita 
alta e l’entrata in scena dello stile 
militare femminile, dovuto al dila-
gare della guerra: è così che vedia-
mo sulle passerelle di quest’anno 
donne soldatesse o suffragette, 
con gonne che arrivano a metà 
polpaccio (che si diffusero nel pri-
mo dopoguerra). Proseguendo 
la carrellata, come non citare gli 
anni ’20, con il loro famosissimo 
stile Charleston (ripreso da Dior, 
per esempio), i vestiti da sera leg-
geri di seta, organza, decorati con 
frange e perline, e ancora piume e 
lunghi strascichi per Gucci. Dagli 
anni ‘30 deriva invece il dettaglio 
della scollatura sulla schiena (pro-
posto da Versace) e la pelliccia 

dappertutto, che rimane un must 
nel nostro guardaroba, dai cap-
potti ai tailleur. Una tendenza più 
maschile è invece quella che si rifà 
agli anni ‘40, con i vestiti comodi, 
stile divisa, o le tute, di materiali 
poveri e a tutto beneficio della 
praticità: Chanel e Vuitton si fan-
no portavoce di questo genere, 
mentre Dolce e Gabbana preferi-
scono riesumare i calzini corti con 
le gonne a ruota tipici degli anni 
‘50. È il trionfo dello stile Happy 
Days, con i suoi colori pastello, ma 
anche i tailleur con bottoni e senza 
colletto rivisitati da Chanel. I fa-
volosi anni ‘60 invece ci regalano 
colori più accesi e miniabiti dritti, 
senza forma, ma la vera protago-
nista è la minigonna, simbolo dei 
forti cambiamenti di quel perio-
do, che viene oggi esaltata da stili-
sti come Prada, Max Mara, Anna 
Sui. Ed eccoci giunti agli eccessi 
degli anni ‘70, che essendo già in 
voga da quest’estate, rimangono 
sulle passerelle attraverso vestiti-

ni di jersey e pantaloni a zampa, 
zatteroni e richiami etnici, pelli 
e motivi geometrici a non finire. 
Ma come abbiamo accennato, la 
moda di quest’anno non rispar-
mia nessuna tendenza e degli anni 
‘80 riprende le giacche con spal-
loni e tailleur serissimi con gonne 
al ginocchio (Ferragamo in prima 
linea), insieme ai mitici jeans fir-
mati. Alcuni tuttavia preferiscono 
guardare ai più vicini anni ’90, 
che si caratterizzarono per un mi-
nimalismo dalle linee essenziali, 
dai tessuti preziosi ma dallo stile 
quasi sottotono, in contrasto con i 
precedenti: è il caso di Cacharel o 
Fendi. Torna anche il cappotto di 
cammello come pezzo cult di quel 
periodo. Infine, c’è che subisce 
ancora l’influenza del primo de-
cennio del Duemila, e non si inol-
tra in questa magica rievocazione 
storica, ma chissà che dopo questo 
mega revival non ci sia da aspettar-
si qualche grandiosa novità: nella 
moda, si sa, tutto è permesso

Moda: tornano tutti gli stili 
 L’AUTUNNO/INvErNO AZZArDA UN MIX vArIEGATO prENDENDO SpUNTO DA 
 TUTTI GLI STILI ChE IN qUESTI ANNI SONO STATI prOTAGONISTI DELLE pASSErELLE 

 Maria Adamo 

 Max 
 Mara 90’

 Salvatore 
 ferragamo 80’

 Yves Saint 
 Laurent 60’
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Agenzia 110 - Pomezia
Via Cavour, 27 - 00040
Tel. 06 52 86 51 86 - Fax. 06 91 08 227

Agenzia 113 - Ardea
Viale Nuova Florida, 64 - 00040
Tel. 06 52 86 52 06 - Fax. 06 91 49 19 49 

Agenzia 115 - Lido dei Pini
Lungomare della Pineta,128 - 00040
Tel. 06 52 86 52 26 - Fax. 06 91 79 008

Agenzia 141 - Aprilia
Corso Papa Giovanni XXIII, 57 - 04011
Tel. 06 52 86 54 36 - Fax. 06 92 43 50

Agenzia 156 - Torvaianica
Piazza Ungheria,10 - 00040
Tel. 06 98 26 97 94 - Fax. 06 98 26 99 03



I
n una fase delicata come i 
primi anni di crescita di un 
bambino scelte anche mi-
nime possono influire sul 

suo sviluppo. Anche quella della 
calzatura. Per iniziare, nei primi 
mesi di vita il piede non dovreb-
be avere alcun tipo di costrizione 
di conseguenza si può lasciare il 
proprio bambino scalzo il più 
possibile - questo favorisce una 
crescita corretta delle ossa, il rag-
giungimento di una giusta postu-
ra fino a rinforzare l’elasticità na-
turale del tallone e della caviglia. 
Non a caso si è notato che nei 
paesi dove i giovani usano cam-
minare scalzi, pochi subiscono 
danni per slogature o fratture. 
Se si porta una cosiddetta buo-
na scarpa di sostegno, quando si 
urta con un ostacolo, il naturale 
meccanismo antiurto non riesce 

a funzionare. Il piede e la cavi-
glia si piegano improvvisamente 
da un lato e ne risulta appunto 
una slogatura o perfino una frat-
tura.   Da questo punto di vista 
un errore comune è acquistare 
scarpe più grandi basandosi sul 
rapido sviluppo del fanciullo; il 
rischio è appunto una posizione 
sbagliata della schiena che  può 
risultare difficile da correggere. 
La scarpa comunque non dovrà 
essere nemmeno troppo stret-
ta: una scarpa comoda e della 
giusta misura dovrebbe avere 
lo spazio interno tra il piede e 
la scarpa di circa 5-6 millimetri 
– si può misurare con il metodo 
classico, premendo con le dita. 
Per il periodo del gattonamen-
to la scarpina dovrebbe essere 
particolarmente morbida per 
consentire al piccolo di muove-
re i primi passi in equilibrio; per 
questo l’ideale è una suola con 

dei tasselli antiscivolo. Da non 
tralasciare le caratteristiche della 
tomaia (cioè la parte superiore) 
della scarpa dovrà permettere la 
traspirazione del piede.
Per la scelta tra calzatura chiusa 
o aperta - nonostante in estate i 
genitori scelgono delle calzatu-
re aperte - è bene ricordare che 
fino ai 2 anni di età sarebbero da 
preferire delle scarpe chiuse sia 
davanti che dietro. Questo ac-
corgimento permette di  tenere 
il tallone fermo e dare sicurez-
za ai movimenti dei piccoli che 
potrebbero essere ancora un 
po’ impacciati. In sintesi, le ca-
ratteristiche di una scarpa per 
bambino sono la flessibilità, la 
sicurezza e la comodità. Una cu-
riosità: esistono anche delle ore 
nell’arco della giornata in cui sa-
rebbe più adatto l’acquisto delle 
scarpe per i bambini, cioè quelle 
pomeridiane. Questo perché il 

corpo – e quindi anche i piedi - è 
più gonfio e quindi riuscirete an-
che ad acquistare la scarpa della 
giusta misura.
Per avere un consiglio sulla scar-
pa adatta al piede di tuo figlio e 
per scegliere modelli giusti delle 
migliori marche, affidati a Baby 
Shoes, da anni nel settore, nel 
nuovo e ampio locale di via dei 
Lauri ad Aprilia dove troverete 
accoglienza e professionalità

Bambini: come scegliere 
la scarpa giusta

 CONSIGLI SUI vArI TIpI DI CALZATUrE DA fAr INDOSSArE NELLE vArIE fASCE DI ETà 

 Alessandro Mangoni 
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do tra novembre e marzo è con-
sigliabile prenotare tutto antici-
patamente. Il nostro hotel è il 
“CASA MEDITERRANEA” 
direttamente sulla spiaggia e con 
grande sorpresa scopriamo che 
la proprietaria, Denise, è roma-
na ormai trapiantata da 3 anni 
qui.  Sicuramente non tra le siste-
mazioni più economiche, ma 
con il cambio favorevole un po’ 
di lusso possiamo permetterce-
lo. Quattro giorni di totale relax 
tra spiagge bianche, palme, cro-
stacei e pesce di ogni genere a dei 
prezzi economicissimi. Luogo 
non battuto dal turismo europeo 
è frequentatissimo da turisti zai-
no in spalla. Rientrati a Lima con 
percorso a ritroso il giorno 5 
Agosto, programmiamo imme-
diatamente un’escursione di 2 
giorni che ci porterà a Nasca, Ica 
e Paracas. E’ mezzanotte del 6 
Agosto, l’orario più idoneo per 

P
ochi giorni prima di 
partire per il Perù, io e 
Romyna ci domanda-
vamo se un mese di va-

canza non fosse stato un po’ esa-
gerato, mai commisi errore più 
grande!  Dopo un volo di 16 ore 
con scalo a Miami annesso, atter-
riamo al JORGE CHAVEZ di 
LIMA dove la prima cosa che ci 
salta all’occhio è il semaforo che 
al controllo doganale stabilisce 
se si verrà controllati o meno. E’ 
tardi, le 2 di mattina del 28 luglio 
giorno della festa dell’indipen-
denza del Perù e il nostro hotel 
sull’AVENIDA AREQUIPA 
-una delle arterie principali della 

città- ci sta aspettando. I primi 
due giorni sono di ambienta-
mento, l’atmosfera che avvolge 
la città è particolare, una coltre 
nebbiosa accompagna le giorna-
te che scorrono caotiche per le 
strade trafficate da taxi, “Micro” 
e “Colectivi” che permettono ai 
Limenos di spostarsi in città. La 
nostra prima tappa si chiama 
PIURA dove arriviamo con un 
volo PERUVIAN AIRLINES. 
Cittadina coloniale nel Perù Set-
tentrionale inizialmente non cat-
tura  il nostro interesse essendo 
solo punto di connessione con la 
nostra destinazione finale sulla 
costa, MANCORA. Piura non 
offre molto a livello turistico se 
non una veloce visita al MUSEO 

DE ORO VICUS e LA CATTE-
DRALE in Plaza de Armas, ma 
CATACAOS a 12 km di distan-
za, con il suo mercato artigiana-
le, può suscitare interesse grazie 
alla convenienza dei prezzi sui 
prodotti peruviani. In cerca di 
un ristorante caratteristico dove 
provare prodotti locali “El Gan-
so Azul” è il top a livello qualita-
tivo con il “Cabrito alla norte-
na”. La mattina del 1 Agosto con 
un pulmino e dopo 2 ore e mezza 
di viaggio, raggiungiamo Man-
cora, località turistica a meno di 
2 ore dal confine con l’Ecuador. 
Qui siamo in inverno pieno, 
però trovandoci in prossimità 
dell’equatore, la temperatura è 
comunque di 28°-30°, nel perio-

 Patrick Pepe 

 rACCONTO DI UN vIAGGIO TrA STOrIA, NATUrA 
 E MISTICISMO DA vIvErE INTENSAMENTE 
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partire e trovarci alle 7 di mattina 
del giorno successivo nel piccolo 
aeroporto di Nasca, intitolato 
alla storica Maria Reiche, colei 
che dedicò più tempo allo studio 
delle linee. Attraverso la Pana-
mericana Sur, giungiamo a desti-
nazione e dopo aver pagato 90 $ 
per prenotare un volo su un pic-
colo aeroplano di 6 posti, sorvo-
liamo a 150 mt. dal suolo, il de-
serto, dove le famose Linee di 
Nasca ci compaiono dinnanzi, 
lasciandoci stupiti e interdetti, 
umane o no. Il tutto è ancora un 
mistero. I tempi sono serrati e 
nel pomeriggio dopo una breve 
visita alla cittadina, ci dirigiamo, 
tornando verso Lima, ad Ica, pa-
tria del PISCO, bevanda alcolica 
nazionale similare alla nostra 
grappa. Abbiamo dei contatti 
che ci permettono di visitare dei 
vigneti e ci spiegano i processi 
della lavorazione di questo di-
stillato, il tutto condito da una 
bella bevuta finale in compagnia, 
che ci manda in hotel assai stor-
diti. E’ l’alba, la riserva naturale 
di Paracas ci attende, qui le ISO-
LE BALLESTAS con la loro fau-
na composta da leoni marini, 
delfini, pellicani, pinguini, cor-
morani la fanno da padrone. 
Una breve gita in barca ci condu-
ce tra queste meraviglie denomi-
nate dalla gente del posto come 
“Galapagos dei poveri” impres-
sionante la quantità di animali 
che avvistiamo. Rientriamo al 
porto e il nostro autista ci condu-
ce nella riserva naturale di Para-

cas dove la flora è conservata 
maniacalmente dal governo. 7 
Agosto in serata siamo di rientro 
a Lima dove trascorreremo una 
settimana programmando le no-
stre giornate in base alle visite da 
effettuare. Lima per un suo trat-
to è abbarbicata su una scogliera 
a picco sul mare,  si estende smi-
suratamente all’interno di una 
conca desertica circondata da 
colline, il cielo plumbeo non la 
rende una bellezza naturale in-
fatti il turista medio non si soffer-
ma più di 2 o 3 giorni prima di 
dirigersi verso le più bucoliche 
località turistiche del paese… 
Avendo avuto la possibilità di 
visitarla con una persona del po-
sto (Romyna è di Lima!) ho sco-
perto che quello che le manca in 
bellezza è compensato da una 
vasta gamma di autentiche espe-
rienze culturali. Dai ristoranti 
multietnici di MIRAFLORES, 
con i suoi locali notturni, alla va-
rietà di musei storici, dalle impo-
nenti chiese barocche, agli ultra 
moderni centri commerciali, 
dagli edifici in stile coloniale alle 
mega ville di SURCO. Sintetiz-
zando, potrei dirvi di non per-
dervi una visita al MUSEO DE 
LA NACION, con il suo percor-
so nella storia peruviana fino al 
ventennio 1980-2000 condito 
dal terrorismo (Mostra fotogra-
fica d’interesse riconosciuto a li-
vello mondiale!), al quartiere 
BARRANCO con la sua vita not-
turna, al centro commerciale 
LARCOMAR costruito nella 
roccia e a picco sul mare, all’I-
GLESIA DI SANTO DOMIN-
GO col suo monastero le tombe 

dei santi e l’esposizione dei te-
schi, l’imponente PLAZA DE 
ARMAS con la sua cattedrale e il 
palazzo presidenziale dove gior-
nalmente si svolgono parate mi-
litari, il MUSEO DE L’ORO 
collezione privata di lavorazioni 
in oro massiccio, il PASEO DE 
LAS AGUAS con il suo spetta-
colo di luci ed acqua, Il quartiere 
del lusso di SAN ISIDRO con i 
suoi negozi chic, i mercati LO-
BATON e MERCADO N° 1 DE 
SURQUILLO dove il mix di co-
lori profumi e odori creano 
un’atmosfera meravigliosa. 
Lima è tanto e ancora di più. 14 
Agosto atterriamo all’aeroporto 
internazionale di CUZCO a 
3400 mt. sul livello del mare, qui 
l’aria è assai rarefatta, consiglio 
vivamente di procurarsi medici-
nali per il mal di altura perché 
l’ambientamento richiede 2 o 3 
giorni. Cuzco è l’antica capitale 
dove la civiltà Inca visse il suo 
periodo più fiorente, imponenti 
rovine attraggono ogni giorno 
folle di turisti da tutto il mondo, 
punto di partenza per escursioni 
verso Machu Picchu è tappa fon-
damentale per gli intrepidi 
esploratori che vogliono avven-
turarsi nella giungla alla ricerca 
delle città perdute e per tutti co-
loro che praticano turismo di 

avventura come arrampicata, 
trekking, rafting, equitazione, 
birdwatching, itinerari ciclistici 
e fluviali. LA CATTEDRALE, 
IL QORIKANCHA con le sue 
rovine inca, e soprattutto il sito 
SACSAYWAMAN un po’ di-
stante dal centro, sono imman-
cabili in una visita della città. 
Anche qui ci dedichiamo ad un 
po’ di shopping nei mercati con 
prodotti artigianali. Cuzco è an-
che capitale della movida con la 
sua moltitudine di discoteche e 
locali caratteristici con la musica 
dal vivo. I dintorni di Cuzco nel-
la VALLE SACRA sono mistici, 
PUKAPUKARA, TAMBOMA-
CHAY, PISAC, URUBAMBA e 
CHINCHERO meriterebbero 
di essere visitate approfondita-
mente.16 Agosto ed a OLLAN-
TAYTAMBO a circa 1 ora e mez-
za da Cuzco, ci aspetta L’INCA 
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RAIL un treno turistico che per 
90 $ a/r ci porterà fino ad 
AGUAS CALIENTES alle pen-
dici di Machu Picchu attraverso 
un percorso nella giungla co-
steggiando fiumi e vecchie rovi-
ne Inca. Aguas Calientes nota 
anche con il nome di MACHU 
PICCHU PUEBLO è annidata 
nella valle sottostante le antiche 
rovine inca della cittadella, i turi-
sti che pernottano qui, hanno la 
possibilità di vivere in pieno la 
magia di questa cittadina priva 
di automobili. Machu Picchu ci 
si presenta innanzi la mattina del 
17 Agosto all’alba, come un eden 
tra le nuvole, è una delle meravi-
glie del mondo, a mio avviso la 
più mistica e ricca di fascino, non 
si può descrivere, va vista! La 
nostra escursione di oltre 8 ore 
include una scalata alla monta-
gna di Machu Picchu che si erge 
500 mt. al di sopra della cittadel-
la, da qui la vista è fantastica, ma 
la scalata non è delle più sempli-
ci. Consiglio: Potete tranquilla-
mente organizzare il tour in soli-
tudine ma non rinunciate ai 
servizi di un’esperta guida che vi 
permetterà di vedere il tutto con 
occhi diversi.  Nel pomeriggio da 
Aguas Calientes ad Ollan-
taytambo con il treno e da qui a 
Cuzco tramite un pulmino pri-

vato, rientriamo in città per l’ul-
timo pernottamento,  domani si 
parte in direzione PUNO sulle 
rive del TITIKAKA il lago navi-

gabile più alto al mondo con i 
suoi 3800 mt. CRUZ DEL SUR 
è una compagnia di autobus na-
zionale che offre il miglior servi-
zio per i lunghi tragitti con i suoi 
autobus suites dotati di sedili 
come la business class di un ae-
reo, da Cuzco a Puno c’è un tour 
di 10 ore che permette degli stop 
in punti caratteristici con guida 
annessa e pranzo a buffet inclu-
so, bevande per l’intero tragitto 
e soprattutto wifi sull’autobus 
per tutto il percorso… WIFI!!! 
Il costo è di circa 45€ e le località 
di stop sono ANDAHUAYLIL-
LAS con la sua chiesa gesuita del 
XVII sec. ricca di affreschi, 
RAQCHI con il suo villaggio cir-
condato da rovine inca, SICUA-
NI VILLAGE dove si pranza, 
ABRA LA RAYA il punto più 
alto toccato in Perù con i suoi 
4338 mt. e PUCARA’ con il suo 
museo LITICO con oggetti risa-
lenti l’età preincaica, fino all’ar-
rivo a PUNO. La serata scorre 
tranquilla, e la mattinata succes-
siva ci dirigiamo verso le ISOLE 

UROS o isole galleggianti a soli 5 
km dal porto di Puno. Le isole 
sono costruite con la totora, can-
ne flottanti che crescono in ab-
bondanza nelle acque poco pro-
fonde del lago, queste vengono 
rimpiazzate giornalmente in su-
perfice, per sopperire alla perdi-
ta di quelle che marciscono sul 
fondo e permettono all’isola di 
mantenere un suolo elastico e 
morbido nel tempo,  la popola-
zione del posto vive mostrando 
la quotidianità della loro vita, 
vendendo oggetti costruiti da 
loro stessi e portando i turisti tra 
un isola e l’altra tramite le carat-
teristiche imbarcazioni costruite 
con la stessa totora. Concordan-
do preventivamente il prezzo è 
possibile trascorrere una notte 
con loro rendendo il tutto assai 
più interessante. TAQUILE è la 
seconda tappa del tour,  isola di 
7 kmq è uno dei pochi posti dove 
le persone mantengono total-
mente la propria tradizione e la 
lingua parlata è ancora il QUE-
CHUA. Una visita a Puno la ri-
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yon americano e dove è possibile 
vedere il volo del condor che 
sfrutta le correnti ascensionali. 
In Arequipa visitiamo il MO-
NASTERO DI SANTA CATA-
LINA complesso religioso di 
circa 20.000 mq e il MUSEO 
SANTURY dove fortunatamen-
te abbiamo la possibilità di vede-
re “JUANITA” le spoglie conge-
late e perfettamente conservate 
di una giovane inca sacrificata 
più di 500 anni fa sulle vette del 
NEVADO AMPATO un vulca-
no coperto di neve. Tappa obbli-
gatoria da “CHI CHA” ristoran-
te di GASTON ACURIO il più 
famoso chef peruviano e dell’A-
merica latina in assoluto.  Una 
delizia per il palato! In un altro 
posto non posso esimermi 
dall’assaggiare il ROCOTO 
RELLENO (Peperoncino ripie-
no) e il CUY CHACTADO 
(Porcellino d’India) la cucina 
peruviana si sta affermando a li-
vello mondiale! Giorno 23 si ri-
entra a Lima con un viaggio di 17 
ore attraverso la Panamericana 
Sur,  il viaggio si svolge per la 
maggior parte di notte e il 
comfort del bus non ci fa sentire 
la stanchezza… Ultimi 3 giorni a 
Lima dedicati allo shopping e 
alla visita di località di non inte-

resse turistico, ma che mi per-
mettono di “vivere” in pieno 
quello che è veramente il popolo 
peruviano,  il viaggio è stato fan-
tastico, ma località come 
TRUJILLO e CHICLAYO a 

nord sulla costa, IQUITOS ad 
est nell’amazzonia, HUANCA-
YO e AYACUCHO al centro, 
devono essere visitate perché il 
Perù è si Machu Picchu, ma non 
solo!!!

serveremo per il prossimo viag-
gio presumibilmente in Febbraio 
essendo qui la capitale del Folk-
lore. Il 20 agosto viaggio verso il 
sud ed AREQUIPA è la regione 
dei Canyon, la città circondata 
da un territorio tra i più selvaggi 
del Perù con i suoi vulcani anco-
ra attivi, deserti d’alta quota sor-
genti termali laghi salati e soprat-
tutto IL COLCA canyon 
profondo il doppio del gran can-
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A
l giorno d’oggi, 
sempre più persone 
sono negativamente 
influenzate dalla ri-

dotta o totale assenza della luce 
solare, basti pensare a quando ci 
si sveglia e ci si trova di fronte 
una giornata con pioggia, neb-
bia o nuvole grigie, elementi che 
condizionano la nostra psiche  e 
il nostro fisico per una giornata o 
addirittura per un intero perio-
do. Non a caso in autunno-in-
verno il nostro organismo è più 
facilmente attaccato da mancan-
za di energia, sonnolenza, basso 
desiderio sessuale, difficoltà di 
risveglio mattutino, aumento 
dell’appetito con predilezione 
per dolciumi o pasta, riduzione 
della produttività e ritiro sociale; 
in una parola SAD, dalla defini-
zione medica statunitense, ovve-
ro Seasonal Affective Disorder, 
“disturbo dell’umore ad anda-
mento stagionale”. 
Questo accade perché in presen-
za di luce ridotta nel corpo uma-
no viene prodotta una maggiore 
quantità di melatonina, l’ormo-
ne responsabile del bisogno di 
sonno. Un elevato livello di mela-
tonina può arrecare disturbi alla 
salute e portare anche a situazio-
ni patologiche come una forte 
depressione in quanto la pro-

duzione di melatonina è legata 
alla secrezione della serotonina 
che è uno dei neurotrasmettitori 
responsabili del tono dell’umo-
re.  Studi scientifici hanno di-
mostrato che il tono dell´umore 
sembra diminuire quanto più 
ci si allontana dall´equatore per 
cui possiamo trovare un mag-
gior numero di persone più tristi 
nelle regioni nordiche che nelle 

regioni meridionali e parimenti 
un maggior buonumore d´estate 
che d´inverno. Inoltre vari espe-
rimenti hanno evidenziato varia-
zioni dell´umore e dell´efficienza 
personale in persone che vivono 
per gran parte della giornata in 
ambienti illuminati artificial-
mente in quanto le lampade 
convenzionali riproducono 
solo una parte delle lunghezze 

d´onda della luce naturale costi-
tuendo uno stimolo stressante 
per l´organismo.
La Terapia della Luce è una 
terapia non invasiva, non far-
macologica dai costi contenuti, 
riconosciuta dall’American Psy-
chiatric Association e dal Natio-
nal Institute of Mental Health, 
che si basa sull’irradiazione di 
luce bianca di una specifica in-
tensità in determinati orari del 
giorno, attraverso l’utilizzo di 
speciali lampade, dotate di filtri 
per i raggi ultravioletti, da utiliz-
zare in cicli di sei sedute di bre-
ve durata. Grazie a centinaia di 
studi scientifici che ne attestano 
l’utilità è sempre più impiegata 
per la cura di diversi disturbi: 
depressione stagionale, distur-
bi dell’umore, depressione post 
partum, bulimia, sindrome pre-
mestruale, disturbi del sonno, 
nonché in condizioni di stress , 
calo di benessere fisico generale, 
lavori su turni, lavoro notturno, 
jet lag, e in tutte quelle situazioni 
in cui il soggetto è esposto ad un 
ridotto quantitativo di luce du-
rante l’arco della giornata quali 
il lavoro in ufficio o in ambienti 
particolarmente bui.  Per mag-
giori informazioni:  Dott.ssa Lo-
rena Gasbarroni - 329 4352757 
- lorenagasbarroni@tiscali.it

Terapia della luce: 
un valido aiuto 
per il Benessere
 DEprESSIONE STAGIONALE, DISTUrbI DELL’UMOrE, 
 DISTUrbI DEL SONNO,  SINDrOME prEMESTrUALE, 
 bULIMIA, DEprESSIONE pOST pArTUM, jET LAG, 
 TUrNI DI LAvOrO NOTTUrNI: LA CUrA 
 OrA ArrIvA CON LA LUCE 

“In autunno-
inverno il nostro 
organismo è 
più facilmente 
attaccato da 
mancanza 
di energia, 
sonnolenza, basso 
desiderio sessuale, 
difficoltà di 
risveglio mattutino, 
aumento 
dell’appetito con 
predilezione per 
dolciumi o pasta, 
riduzione della 
produttività e 
ritiro sociale”
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tollera la siccità ma non tollera 
in alcun modo i ristagni idrici o 
l’eccessiva umidità. Essendo una 
pianta rustica non ha particolari 
esigenze nutritive.

IN CUCINA
L’uso del timo in cucina è cono-
sciuto per il suo deciso potere 
aromatizzante. È utilizzato in nu-
merose pietanze a base di pesce, 
verdure e carne.

CURIOSITA’
Gli antichi egizi utilizzavano il 
timo nei processi di imbalsama-
zione. Gli antichi greci lo utilizza-
vano per la cura del corpo e lo bru-
ciavano come incenso nei templi 
dedicati ai loro dei

resto della pianta è caratterizzato 
da un fitto cespuglio all’aroma 
di limone. Le foglie sono piccole 
allungate e ricoperte da una fitta 
peluria, invece i fiori sono a petali 
bianchi e rosati. 

COLTURA
Il Timo è una pianta per i climi 
temperati che ama il sole. La colti-
vazione pertanto deve avvenire in 
pieno sole. Riesce a tollerare per 
brevi periodi anche temperature 
di -15°C ma se tali temperature 
persistono per troppo tempo allo-

Il Timo al limone
 UNA pIANTA pEr I CLIMI TEMpErATI ChE AMA IL SOLE-

 Alessandro Di Fabio- 
 fioriegiardino@sferamagazine.it-

NOME DI ORIGINE:
THYMUS CITRIODORUS

CARATTERISTICHE
Il genere Thymus appartiene alla 
famiglia delle Lamiaceae.
La parola Timo deriva dal greco 
“Thymon” attraverso il latino 
“Thymum” che indica appunto 
questa  pianta. Possiamo trovare 
diverse specie di Timo, in questo 
caso esaminiamo il Timo al li-
mone. Sono piante che crescono 
spontanee sia in zone di montagna 
che di pianura (in prossimità del 
mare), soprattutto nei terreni ari-
di, pietrosi e soleggiati.
Cresce fino a 50 cm, ha un fusto 
legnoso solo nella parte iniziale, il 

ra è bene proteggere le piante rico-
prendole con dei teloni o riporle in 
luoghi riparati se coltivato in vaso. 
Non occorrono notevoli potature, 
ma esclusivamente lo smaltimento 
di rami secchi.

ANNAFFIATURA
Non è particolarmente esigente 
però si avvantaggia di buone ir-
rigazioni che favoriscono lo svi-
luppo delle parti verdi per cui è 
importante annaffiare spesso ma 
poco facendo attenzione a non 
inzuppare il terreno. Infatti il timo 
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È 
possibile, infatti, gra-
zie alla lamiaceae ren-
dere il nostro balcone  
oltre ad una gioia per 

gli occhi anche per il nostro naso 
e il nostro palato. Le lamiaceae 
sono erbe aromatiche prove-
nienti dal bacino del Mar Medi-
terraneo. Essendo ricche di olii 
essenziali, vengono utilizzate 
come saporiti ingredienti in cu-
cina, ma anche per prolungare 
la conservabilità di alcune pie-
tanze. Deliziose nei primi piat-
ti, perfette sulle carni, possono 
essere anche facilmente coltiva-
te sul tuo terrazzo. Le lamiaceae 
sono inoltre piante contenenti 

aromi, ovvero sostanze di odo-
re gradevole. La produzione 
di queste sostanze può essere 
distribuita in tutta la pianta o 
localizzata in determinati pun-
ti, quali: semi, radici o foglie. Si 
distinguono in specie erbacee, 
fruticose o arbustive. Le lamia-
ceae più conosciute e usate per 
i nostri piatti sono il basilico e 
l’origano.

Origano
L’origano ha un intenso e stimo-
lante profumo e si usa in innu-
merevoli preparazioni: su carni 
(specialmente su spiedini), nelle 
insalate e sulla pizza. Non è im-
portante solo in cucina ma anche 
per le sue numerose proprietà 
terapeutiche. L’origano è anti-

settico e analgesico e i suoi infusi 
sono consigliati contro emicra-
nie, disturbi digestivi e dolori di 
natura reumatica.

Basilico 
Il basilico è utilizzato largamente 
in tutta la cucina italiana: è otti-
mo per il pesto e in compagnia 
di pollo, tacchino o coniglio e 
perfetto sulla pasta. Si utilizza 
preferibilmente crudo perché 
la cottura ne attenua il profu-
mo.  Nelle pietanze calde, va ag-
giunto appena prima di servirle 
per conservare un sapore vivo e 
fresco. Ha capacità di lenire i di-
sturbi digestivi, alleviare forme 
di emicrania dovuti alla cattiva 
digestione e forme di cefalee. 
E’ un ottimo tonificante per il 

sistema cardiovascolare ed adat-
to per le persone che soffrono 
di ipertensione arteriosa. E’ un 
ottimo defaticante sia a livello 
nervoso che muscolare. Ha pro-
prietà che agiscono sul sistema 
nervoso ed è molto utile in casi 
di ansia, esaurimento, astenia. 

Basilico e origano non preten-
dono cure complicate e si pos-
sono piantare in un comunis-
simo vaso sul tuo balcone.  Le 
piantine devono essere tenute in 
pieno sole, perché se coltivate in 
luoghi ombreggiati la qualità e 
la quantità di olii essenziali po-
trebbe diminuire sensibilmente.  
Il basilico va annaffiato almeno 
una volta al giorno ma non in 
maniera troppo abbondante, 
mentre l’origano va annaffiato 
una volta ogni 3/4 giorni, facen-
do attenzione a non inzuppare 
il terreno. Entrambe le piante 
si adattano a qualunque terreno 
e non necessitano di concimi. 
Le erbe aromatiche non posso-
no certo mancare nelle nostre 
succulente preparazioni ga-
stronomiche e spesso quelle 
che si trovano nei negozi non 
sono belle e fresche come noi 
le vorremmo allora coltiviamo-
le sul nostro balcone, in modo 
da avere una provvista sempre 
fresca di materie prime!

I profumi e i sapori 
del mediterraneo 
nel nostro balcone
 IL NOSTrO bALCONE: COME TrASfOrMArLO NEL NOSTrO 
 ANGOLO DI rELAX, ArOMATErApIA E GASTrONOMIA! 
 Cristina Farina 
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Fiori e Giardino

Passione Natura Via Riserva Nuova (di fronte uscita C.C. Aprilia 2) - 04011 Aprilia
Tel. 06 92 01 44 11 - Fax: 06  92 01 02 75 email: nardinenrico@aim.com

Passione Natura
per il tuo giardino

■ Progettazione ■ Manutenzione ■ Restyling aiuole ■ Giardini ■ Balconi ■ Terrazze

Una pianta di Timo in regalo
❧ Piante fiorite
❧ Aromatiche

❧ Alberature 
❧ Esemplari

❧ Vasi e pietre ornamentali❧ Essenze biologiche 
❧ Terricci

Vendita e installazione

( per una spesa minima di 50,00€ )

Vastoassortimento dipiante aromaticheanche da arredo!



È 
in arrivo una legge gra-
zie alla quale saranno 
creati orti urbani e 
giardini pensili nelle 

città italiane, 500.000 alberi in 
più piantati ogni anno e il Cen-
simento nazionale degli alberi 
monumentali e dei filari storici. 
La legge è stata approvata dalla 
commissione Ambiente del-
la Camera e istituisce anche la 
Giornata nazionale degli alberi, 
fissata per il 21 novembre, du-
rante la quale saranno organiz-
zate iniziative per diffondere la 
cultura ambientale nelle scuole. 
Ripresa anche la legge del 1992 
che imponeva ai comuni di pian-
tare un albero per ogni bambino 
nato, con l’obbligo per i comuni 
stessi di censire, entro un anno, il 
proprio patrimonio di alberi e la 

redazione di un “bilancio arbo-
reo” da parte del sindaco a fine 
mandato. Innanzi tutto l’obbli-
go è limitato ai comuni con più 
di 15.000 abitanti, ma con delle 
disposizioni ben precise: l’albe-
ro va piantato “entro tre mesi”. 
In più, per evitare che la legge 
sia ancora disattesa, viene creato 
presso il ministero un Comitato 
per lo Sviluppo del verde pub-
blico che monitorerà i comuni, 
ma li affiancherà anche nel rea-
lizzare gli obiettivi. Visto che in 
Italia nascono in media 520.000 
bambini all’anno, è questo il nu-
mero approssimativo degli albe-
ri che verranno messi a dimora.
 L’idea della legge è che il verde 
urbano assorbe CO2 e abbassa 
la temperatura, specie d’esta-
te facendo così risparmiare sui 

condizionatori. Di qui 
l’idea, oltre alle “gre-
en belt”, di favorire 
la trasformazione 
nelle città dei lastri-
ci solari in “giardini 
pensili” e la nascita di 
“orti urbani” negli spa-
zi lasciati liberi, e il “rinver-
dimento delle pareti degli edifi-
ci, sia tramite il rinverdimento 
verticale che tramite tecniche 
di verde pensile verticale”, in 
modo da favorire un abbassa-
mento del calore degli edifici. I 
comuni, per realizzare tutto ciò, 
potranno ricorrere alla sponso-
rizzazione dei privati. Il Comune 
potrà inserire “il nome, la ditta, 
il logo o il marchio dello sponsor 
all’interno dei documenti recan-
ti comunicazioni istituzionali”

Arriva la legge 
per il verde urbano
 SArANNO CrEATI OrTI E GIArDINI pENSILI NELLE CITTà, 
  INOLTrE vIENE rIprESA LA LEGGE DI pIANTArE 
 UN ALbErO pEr OGNI bAMbINO NATO 
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Via Montecchio, 1 Tuoro sul Trasimeno 06069 (Perugia)  Tel. 075-8230295  075-8230289  Fax 075-8230255 info@anticocasale.it  www.anticocasale.it
 

Eleganti Double Suites composte da camera da Letto matrimoniale, salotto con angolo cottura, bagno.
Piscina esterna Splendido Solarium Vista Lago. 

Ristorante interno nell’antico salone, Gazebo con vista lago
Barbecue nel parco di ulivi secolari.

Beauty farm con sauna, bagno turco, idromassaggio, piscina coperta riscaldata, 
aroma-cromo terapia, palestra con attrezzature Technogym e massaggi con esperte Estetiste .

Dimora storica del 1700 sul Lago Trasimeno tra Umbria & Toscana

OTTOBRE:
Solo per i  lettori di Sfera Magazine:

OFFERTA INFRASETTIMANALE

-valida da domenica a giovedi

2 NOTTI 3 GIORNI

*Sistemazione in elegante suite

*Libero utilizzo del centro benessere

*Trattamento di prima colazione

Costo a coppia:  Euro 180,00

2 NOTTI 3 GIORNI

* Sistemazione in elegante suite

* Libero utilizzo del Centro Benessere

*  Trattamento di mezza pensione

* 2 massaggi a persona (1 relax, 1 oli essenziali)

Costo a coppia:  Euro 400,00

3 NOTTI 4 GIORNI

* Sistemazione in elegante suite

* Libero utilizzo del Centro Benessere

*  Trattamento di mezza pensione

* 2 massaggi a persona (1 relax,1 oli essenziali)

Costo a coppia:  Euro 450,00



N
egli ultimi anni si sta 
affermando sempre 
di più l’attenzione al 
“rifiuto” come risor-

sa per creare oggetti di tendenza, 
così come l’ impegno di educare e 
far capire che riciclare è indispen-
sabile. Secondo gli ultimi dati dif-
fusi sulla raccolta differenziata, gli 
italiani sono imbattibili nel riutiliz-
zo della carta - circa il 75% rispetto 
a quella immessa sul mercato – ma 
molto meno attenti sul fronte della 
plastica che, al contrario raggiun-
ge, nel migliore dei casi, il 30%. 
La plastica, però, non è utile solo 
quando portata al macero e lavo-
rata. Pensiamo perciò a quante 
cose potremmo fare con i rifiuti 
prodotti in casa o in ufficio. C’è chi 
realizza delle vere e proprie opere 

d’ arte, come le lampade “Volvik” 
dello studio spagnolo enPieza, 
create grazie al riuso delle penne 
bic, che rappresenta un esempio 
di design ecologico sorprendente 

ed originale; Dagli Stati Uniti e 
precisamente dall’ Appalachian 
University viene il tentativo di 
usare le bottiglie di plastica come 
base strutturale per un nuovo pro-
totipo di bici. Ma questi sono solo 
alcuni dei tantissimi esempi che 
il mondo dell’ eco-design ci offre 
in merito al riuso degli oggetti di 
scarto che tutti noi comunemen-
te usiamo. La classica bottiglia 
dell’acqua, icona del mondo del-
le plastiche, può essere riciclata e 
riutilizzata in numerosi modi: ad 
iniziare da un’idea semplice come 
quella di trasformare due fondi di 
bottiglia in un portamonete, basta 
cucire sul bordo di ciascun fondo 
i due estremi di una cerniera - ser-
ve semplice ago e filo - e il gioco è 
fatto; oppure si possono realizzare 
svariati oggetti come un lampada-
rio, un portariviste da parete o una 
tenda, ciò che serve è già tutto in 

casa: basta munirsi di bottigliette 
delle bibite, contenitori di detersi-
vi e qualunque altro imballaggio di 
plastica che si coniuga con i vostri 
gusti, è garantito l’effetto colorato! 
Infine un’idea che viene dall’Italia 
e precisamente da uno dei più 
grandi designer italiani: Enzo 
Mari. Già nel 1995 Mari aveva 
sperimentato con l’azienda Alessi 
la possibilità di riutilizzare le bot-
tiglie di plastica, originariamente 
contenenti il detersivo, per crea-
re vasi per i fiori. Le aveva com-
mercializzate con il nome Eccolo 
ma l’idea originaria era quella di 
suggerire al consumatore modi 
semplici per progettare da soli. 
Tutto diventa così inventato e 
riprogettato con il semplice  ren-
dere migliore la vita quotidiana. 
L’unico progetto ecologico oggi 
possibile è perciò modificare i 
comportamenti della gente

 Designer M.F. Goduto 
 e A. Corbella 

Il rifiuto come 
risorsa d’arredo
 IDEE pEr UNA CASA CrEATIvA ED ECOLOGICA 
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Arredo e Design

CONSORZIO
AURORA

Tutto Servizi srl - Professione Lavoro srl

CONSORZIO AURORA
sede: Via Nerva, 38 - 04011 - Aprilia (LT)

Tel. 06.92011067 - Fax. 06.92044068 - Cell. 329.0206661 - 348.0487224
e-mail: consorzioaurora@virgilio.it

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

•	Servizio di Guardiania 
e Portineria
•	Logistica
•	Gestione Magazzini

s.a.s.

di Corbella M. & C.

Tel. 06/9280248
Fax 06/92060548

Cell. 338/9400050

Via Pontina
km 47,015
04011 Aprilia (LT)

infissi in alluminio, legno e pvc
lavorazioni in ferro - scale
porte blindate e da interno
tende da sole - box doccia

zanzariere - pensiline

www.macosas.it

anche su facebook
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 ALESSIO fErrArO 
Che il 17 ottobre compie gli 
anni tanti auguri dalla tua 
famiglia e da tutti i tuoi amici.

C’è un messaggio per...

 A cura di Demetra 

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

 SAGITTArIO 

 23 Nov/21 Dic 

Amore:  Mese da dedicare al ro-
manticismo. rivolgete attenzione e 
comprensione alle esigenze del vostro 
partner. Le coppie sposate possono 
anche prendere in considerazione 
la possibilità di allargare la famiglia. 
Anche per i single ci sono possibilità 
di trovare il conforto nell’amore in una 
relazione appagante. Lavoro: Il duro 
lavoro vi aiuterà a superare alcuni 
ostacoli che di certo si presenteranno. 
buone prospettive per nuovi progetti, 
ma senza cambiamenti di posto di 
lavoro. 

 ArIETE 

 20 Mar/20 Apr  

Amore:fase abbastanza com-
plicata, tutti i problemi esistenti 
salteranno fuori, ciò causerà litigi e 
conflitti. Cercate di mantenere la 
calma e di ascoltare, ciò vi aiuterà 
a riequilibrare il rapporto in modo 
che i legami siano mantenuti intatti. 
Single: troppa carne al fuoco rischia 
di bruciarsi! 
Lavoro: vi troverete a mettere 
tutto il vostro cuore e l’anima nella 
carriera. La determinazione è la 
condizione chiave che saprà darvi 
il successo nella vostra professione. 

 LEONE 

 23 Lug/23 Ago  

Amore:  La vita sentimentale va a 
gonfie vele, ma siete troppo oc-
cupati a guardare verso voi stessi. 
Cercate di notare le cose anche 
meno importanti del vostro partner e 
vedrete che la magia dell’amore vi 
avvolgerà. Lavoro: Ci saranno grosse 
modifiche nel settore della creatività 
e del lavoro, ma siate disposti a re-
inventare voi stessi. I vecchi metodi 
non funzionano più e potrebbero 
soffocare l’occasione di creare un 
nuovo futuro.

 TOrO 

  21 Apr/20 Mag  

Amore: Emozione, passione e rifles-
sone insieme, alternerete eccessi 
sensuali a periodi di studio seguiti da 
intensi interrogativi. questo vi per-
metterà di modificare profonda-
mente le basi del vostro rapporto. I 
single metteranno a frutto le cono-
scenze recenti. 
Lavoro: buone opportunità di entrata 
di denaro. La situazione migliora ul-
teriormente nella seconda metà del 
mese, mentre gli ultimi giorni vedran-
no un rilivellamento delle condizioni.

 vErGINE 

 24 Ago/22 Set  

Amore: L’amore arriva lentamente, 
con dolcezza ed attenzione. Esplore-
rete i vostri sentimenti con analisi 
profonda e il desiderio di imparare 
tutto sul vostro partner. Single: attenti 
alle passioni travolgenti. Lavoro: Ot-
timi successi in campo lavorativo, 
professionale e finanziario, questo è 
il momento migliore per espandere 
la vostra attività e il commercio, se 
già avevate in programma di farlo. 
Opportunità da cogliere al volo per 
chi non è ancora inserito nel settore 
del lavoro.

 GEMELLI 

 20 Mag/21 Giu  

Amore: Nuove prospettive si aprono 
d’avanti a voi. vi troverete di fronte 
a circostanze in cui sarà bene 
mostrare la vostra totale trasparenza. 
Nuovi rapporti, nuovi progetti e una 
migliore comunicazione, è il vostro 
programma di questo mese. Lavoro: 
questo è un buon mese. Ci sarà 
molto lavoro da fare e nuovi progetti 
per voi a partire già dai primi giorni. 
Sarete più adattabili che mai. Il 
vostro settore del lavoro o professio-
nale vi apparirà più tranquillo che nei 
mesi precedenti.

 bILANCIA 

 23 Set/22 Ott  

Amore: Ignorate gli alti e bassi del 
vostro rapporto sentimentale. pace 
ed armonia regneranno per tutto 
il mese. single, Giove suggerisce di 
intraprendere contatti con nuove 
conoscenze che abbiano obiettivi 
simili ai vostri. potreste incontrare la 
persona giusta. Lavoro: buone op-
portunità sono in arrivo. Chi di voi in 
questo momento è sottoposto ad 
esami, colloqui o altri tipi di concorsi, 
otterrà sicuramente il meritato suc-
cesso. La fortuna è a vostro favore. 
Ma nulla arriva se non meritato, per 
cui preparatevi ad un po’ di duro 
lavoro fin dai primi giorni del mese.

 CAprICOrNO 

 22 Dic/20 Gen 

Amore:   Sarete ancora più irritabili del 
solito, per non dire antisociali. passata la 
Luna piena, potrete godere di giornate 
serene con la vostra famiglia e gli amici. 
riuscirete a capire meglio come trovare 
un equilibrio nella vostra vita e gestire i 
vostri sentimenti. I single dovranno es-
sere meno “dispersivi”. Lavoro: Siete 
dei buoni amministratori, per cui potete 
intraprendere la vostra carriera con 
competenze manageriali in molteplici 
settori. per chi avesse intenzione di av-
viare un’impresa, questo mese sarà un 
periodo ideale per voi.

 ACqUArIO 

 21 Gen/19 feb  

Amore:periodo di nuovi risvegli. La vostra 
natura sensibile sarà più aperta alle gioie 
che un amore sa portare. Le relazioni as-
sumeranno un significato più profondo. 
La volontà di aprirvi sarà forte. Non ab-
biate paura di rischiare il vostro cuore. 
Lavoro: fiducia e sicurezza sono le armi 
con cui riuscite in qualunque cosa voi 
facciate. Nuove opportunità di lavoro e 
investimenti sono indicati nella seconda 
metà del mese.  Attenzione però a non 
diventare troppo orgogliosi e sicuri di voi.

 pESCI 

  20 feb/20 Mar 

Amore: Ottobre potrebbe iniziare con 
una certa confusione. E’ possibile che 
vi troviate ad affrontare parecchie 
indecisioni.  Tuttavia, la situazione mi-
gliorerà nella seconda parte del mese. 
Date un’occhiata più pratica verso 
la vita e non fatevi prendere la mano 
dai sogni. Lavoro: Date il meglio di voi 
durante questo periodo e i vostri sacrifici 
finalmente renderanno i loro frutti. Il suc-
cesso che state ottenendo attraverso i 
vostri sforzi vi da sicurezza, evitate però di 
prendere decisioni affrettate.

 CANCrO 

 22 Giu/22 Lug 

Amore: Molti di voi si troveranno 
a dover scegliere di continuare il 
percorso con un numero minore di 
compagni ed amici.questo a causa 
di Saturno che può rendere questo 
mese come il periodo migliore per 
sposarsi. Lavoro:  preparatevi ad af-
frontare un mese di intensa attività 
con progetti ed azioni di ogni tipo. 
Coloro che sono nel mondo degli 
affari, possono essere sicuri sui loro 
investimenti, mentre per chi è in 
cerca di un lavoro, questo potrebbe 
rivelarsi un periodo fruttuoso.

 SCOrpIONE  
 23 Ott/22 Nov 

Amore:  Grandi emozioni e periodo 
felice. L’armonia e la serenità pre-
varranno. Sarete in grado di mante-
nere un grande equilibrio nella vita 
matrimoniale. Se siete ancora single 
potete scommettere sulla fortuna di 
trovare un nuovo rapporto. Lavoro: 
Si prevede un certo numero di sfide 
nel settore professionale e del lavoro. 
Molti problemi potrebbero venire dai 
colleghi. Accetate il sostegno ed i 
consigli dei membri anziani della vos-
tra famiglia, vi aiuteranno a superare 
questo momento.

 MIrIANA MANGONI 
che il 24 ottobre compie 12 anni, tanti 
auguri Titti da papà, mamma e i tuoi 
fratelli Alessandro e Serena.

 NONNA ANNA 
che il 17 ottobre compie gli anni, tanti 
auguri dalla tua nipotina Annalisa.

 DANIELE MELAI 
che il 22 Ottobre compie gli anni, Tanti 
auguri da tutta la tua famiglia!!!

 GIOvANNI MELAI 
che il 22 ottobre compie gli anni, 
Tanti auguri dalla tua famiglia e 
dai tuoi amici!!!!

 CArLETTO rOSI 
tanti auguri caro Carlo! 
Auguroni da Melania!!!

 LOrELLA 
che il 27 Ottobre compie gli anni, 
Tanti auguri da tutta la tua famiglia e 
dagli amici!!!

 pAOLA DAMIZI 
che il 25 Settembre ha compiuto 
gli anni!Tanti auguri dai tuoi amici

 SIMONETTA DAMIZI 
che il 3 Ottobre compie gli 
anni! Tanti auguri dai tuoi 
amici

 LUCA bELLINCIONI 
che il 13 Ottobre compie 
gli anni!
Tanti auguri dalla redazione

 ALESSANDrO vALUSI 
che l’11 ottobre compie 14 anni, 
Tanti Auguri da mamma, papà, 
valentina, dai nonni, dagli zii e 
dai cugini.

 ZIA MArIApIA 
tanti auguri alla nostra zia preferita 
che il 23 ottobre 
compie 53 anni..Sei forte zia!!

 LUANA rAvELLOTTI 
che il 25 Ottobre compie 5 anni, 
Tanti Auguri dai tuoi genitori...

 MIChELE bIANCONI 
il 1 Ottobre avrai un anno in 
più, ma tu,come il vino buono, 
invecchiando migliori!! Ti Amo 
Emiliano

 LOrENZO LOpITO 
che il 13 Ottobre compie 22 
anni! Tanti auguri dai tuoi 
amici della “piazzetta” di 
Anzio
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tre notti in camera matrimoniale  
due cene presso il nostro ristorante “Rubicondo” 
ingresso giornaliero alla Spa   

r 380,00

Diminuisci lo stress, 
       allunga la vacanza

Vieni a rilassarti nella pace e nel verde dell’Umbria, 
passa un weekend al 
Resort&Spa San Crispino

LA TERZA NOTTE LA OFFRIAMO NOI!

Tordandrea - Assisi - Tel. +39 075 8043257 - www.assisibenessere.it - info@ assisibenessere.it




