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“Conoscere il segreto del benessere significa
sapere che non lo potrai mai trovare.......
non esiste una strada che porta al benessere,
IL BENESSERE È LA STRADA”
Wayne W.Dyer

C

ari amici,
siamo tornati questo mese con tante novità. Abbiamo voluto concentrare la nostra attenzione sulla stagione autunnale perché, come ogni stagione di passaggio, è un momento per rilassarsi, ritrovare se stes-

si e prepararsi al freddo e alle brevi giornate invernali.
Potremmo paragonare l’autunno a una delle tante fasi di trasformazione del nostro animo, in entrambi i casi, infatti, sia il fisico sia la mente hanno bisogno di essere supportati. Per questo, il tema principale di questo
numero è Ottobre Olistico. La visione olistica della vita concepisce mente e fisico in un insieme armonico. Così,
troverete tra le nostre pagine una serie di buoni consigli per raggiungere un equilibrio psicofisico.
Nuove rubriche vi aspettano: dai consigli della nostra psicologa, a quelli dell’avvocato nella sezione Legalnews, per arrivare alla nostra pagina di Nutrimente, nella quale abbiamo deciso di inserire uno spazio dedicato alle vostre poesie.
Ancora, consigli per la forma fisica con uno speciale sulla nuova moda hollywoodiana del wellness, il Bodysm;
consigli per prenderci cura della nostra pelle durante l’inverno.
Non perdete le rubriche dedicate al Plein air e ai viaggi. Queste pagine sono più numerose e più ricche di racconti, foto e ricordi. Tra le varie città che abbiamo visitato c’è Berlino, che abbiamo osservato con il nostro speciale occhio, volto alla ricerca del benessere; abbiamo attraversato in camper la Romantikstrasse austriaca; e,
nel profondo Nord Europa, siamo rimasti incantati dalla natura della Svezia e dallo stile di vita dei suoi abitanti.
Divertitevi e rilassatevi sfogliando le nostre pagine e non dimenticare di inviarci le vostre poesie che pubblicheremo ogni mese nella rubrica Nutrimente.
Seguiteci anche su Facebook e Twitter e soprattutto su www.sferamagzine.it.
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Attualità

Il Genio Asperger

A Berlino le persone autistiche vengono preparate per entrare nel mondo del lavoro
di Silvia Petrianni

U

n problema può essere una risorsa.
È la teoria di alcune aziende europee
che stanno puntando sulle peculiarità mentali degli individui “affetti” da autismo
Asperger. Sarebbero particolarmente adatti per essere inseriti in contesti lavorativi in cui l’informatica e la matematica la
fanno da padrone. Quello Asperger non è
una forma di autismo grave. Molte persone
nel mondo ne possiedono le caratteristiche, e senza saperlo. Frequentemente, nel
Belpaese, i comportamenti aspies (autistici
Asperger) vengono classificati semplicemente come disturbi psichiatrici. I soggetti vengono considerati incapaci di provare
sentimenti o emozioni. In realtà, la problematica Asperger è legata alla comunicazione e, di conseguenza, all’integrazione nella sfera delle relazioni sociali; per
il resto essi provano le stesse emozioni di
ogni altro individuo e possiedono lo stesso
livello di intelligenza, in alcuni casi hanno
un quoziente intellettivo superiore. Proprio
le caratteristiche del loro disturbo li rende
ottimi soggetti da inserire nel mondo dell’informatica. I problemi che li caratterizzano
fanno di loro delle persone in grado di cimentarsi meglio nella concentrazione

6
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analitica e nel pensiero logico. L’attaccamento alla ripetitività, una certa rigidità
mentale, da problemi divengono risorse. La
questione aperta restano le relazioni sociali
che necessitano di funzionare “normalmente” in qualsiasi contesto lavorativo e, proprio
la difficoltà di questi soggetti a rapportarsi
con gli altri, è il limite di fronte al quale i datori
di lavoro si fermano nel caso di un’ipotetica
assunzione. Per questo, l’azienda berlinese

Auticon, come pure altre realtà europee,
ha organizzato dei corsi per preparare gli
aspies al rapporto con i clienti. I risultati
sono stati immediati e le persone che sono
state inserite nel mondo del lavoro hanno
affermato di non essere mai stati così apprezzati. L’Asperger è una problematica particolare, perché addirittura l’1% della popolazione mondiale ne soffre. È anche difficile
trovare i termini idonei per parlarne come
patologia, tanto che molti specialisti tendono a precisare che lo stesso termine Asperger è utilizzato per indicare una condizione
molto fluida. Non tutti gli Asperger condividono le stesse caratteristiche e ciò dipende
prima di tutto dal contesto familiare e sociale in cui sono cresciuti. Sembra, inoltre, che
molti personaggi importanti della storia,
come Einstein e Mozart avessero caratteristiche riconducibili all’Asperger; in ogni caso
è probabile che la mente dell’aspies sia più
predisposta a pensare diversamente dagli
altri. Visto che l’evoluzione avviene grazie
alla variazione, alla ribellione e alla deviazione dalla norma accettata, dovremmo
iniziare a rivedere il valore che attribuiamo
alla parola diversità con tutto il contesto di
realtà che racchiude

.

Attualità

I pazienti lasciano il posto
alle persone assistite
L’ultima revisione del codice etico dei medici
di Stefania Cocco

L

a cultura è un processo in continua
evoluzione che si riverbera man
mano nella semantica corrente.
Ultimissimo esempio di tale trasformazione è la revisione terminologica introdotta nella nuova bozza del codice deontologico dei medici. Rispetto
all’ultima versione del 2006, infatti, verrà
apportata dalla Fnomceo - la federazione nazionale degli ordini dei medici - una
modifica lessicale nel testo dei seguaci di
Ippocrate, che vedrà tramontare l’uso

della parola “paziente” per il più appropriato “persona assistita”. Al vecchio termine si contesta di porre troppo
marcatamente l’accento sulla condizione di passività in cui si troverebbe colui
che si affida al medico, nonché sulla sua
profonda pazienza e sul patimento che il
malato è costretto a subire. La nuova nomenclatura, invece, sarebbe un modo più
rispettoso e delicato di rivolgersi a chi si
appella alla sanità per curare o controllare la propria salute, volendo mettere in

risalto il diritto della persona di essere
assistita. Come spiega Amedeo Bianco,
presidente di Fnomceo, questo cambiamento semantico è importante perché
mira a porre la persona, con la propria
dignità, al centro del sistema sanitario, al
fine di far sentire l’assistito non un mero
peso per la società, ma parte attiva del
percorso assistenziale. La revisione del
codice arriva dopo mesi di dibattiti e molto probabilmente verrà approvata in via
definitiva entro l’autunno

.

Successo Mondiale
del Teatro Finestra
Il 22 e il 24 Agosto la compagnia apriliana ha
rappresentato l’Italia ai “Mondiali di Teatro”

È

stata la città di Aprilia a rappresentare l’Italia nella XV edizione del
Festival internazionale “Mondial
du Théâtre” che si tiene ogni quattro
anni nel principato di Monaco. La compagnia del Teatro Finestra, guidata
da Raffaele Calabrese, è salita sul palco del Grand Théâtre di Montecarlo insieme ad altre ventiquattro compagnie
provenienti da tutto il mondo, portando
in scena uno spettacolo che già in passato ha riscosso un enorme successo
internazionale: un’interpretazione onirica e poetica del “Pinocchio” di Collodi.
“Il trionfo di pubblico – ci raccontano i
componenti della compagnia – è stato oltre ogni attesa: la sapiente unione
della commedia dell’arte e di un finale
a sorpresa ha commosso gli spettatori,
regalando alla compagnia di Aprilia una
standing ovation e lunghi applausi.”

.

Il Festival
di Monaco
riunisce
i migliori
spettacoli

CONSORZIO
AURORA

del globo.
Il “Pinocchio”
di Collodi
adattato
da Calabrese
ha ricevuto
il consenso
di critica
e pubblico.

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

• Servizio di Guardiania
e Portineria
• Logistica
• Gestione Magazzini

CONSORZIO AURORA

sede: Via Nerva, 38 - 04011 - Aprilia (LT)
Tel. 06.92011067 - Fax. 06.92044068 - Cell. 329.0206661 - 348.0487224
e-mail: consorzioaurora@virgilio.it
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Infanzia

Gli asili diventano Olistici
La salute del bambino con il Metodo Benessere
di Stefania Cocco

N

ell’ultimo decennio negli asili nido
e nelle scuole materne si è andato diffondendo sempre più
il cosiddetto Metodo Benessere, un
metodo pedagogico messo a punto da
Virginia Stagno, un’operatrice d’infanzia
che nel 2003 ha teorizzato un modello
educativo alternativo mescolando la pedagogia tradizionale con una visione
olistica dell’educazione. Secondo questo metodo il processo d’apprendimento
è integrale e permanente, investendo
tutti gli aspetti della vita, dal fisico all’emotivo, ed accompagnando l’intero sviluppo
dell’individuo, dalla culla alla terza età.
Il Metodo Benessere intende “recuperare” la capacità di identificare i sentimenti - che, secondo la dott.ssa Stagno, si
è andata affievolendo al giorno d’oggi - insieme alla spontaneità di esprimerli in
maniera autentica ed adeguata; pratica
che è alla base di un modo di vivere sano,
responsabile ed appagante. A tal fine l’educatore cerca di incoraggiare il contatto
fisico attraverso attività ludiche e di rendere tangibile la dimensione affettiva; fattori importanti che costituiscono la reale

apertura dell’individuo sul mondo. L’educatore che adotta il Metodo Benessere
ha lo scopo di portare alla luce le qualità latenti del bambino e di sostenere
le sue capacità creative, in modo che
queste possano svilupparsi rapidamente
e che il bambino possa ben presto credere
in se stesso. L’approccio olistico, inoltre,
mira a creare un senso di appartenenza
condivisa con gli altri che costituisca un
saldo punto di riferimento per l’individuo e
che sia capace di alimentare l’immaginazione, la curiosità e la creatività, vere spinte vitali che preparano il terreno ad infinite
possibilità. In ambito educativo la pedagogia olistica ha risposto a questo bisogno
conce-

Un sistema
pedagogico
con approccio
olistico che
mira a creare
negli asili
nido
un ambiente
educativo
emotivamente
fertile per un
sano sviluppo
della creatività
dei bambini.
8
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pendo l’ambiente educativo come un sistema dinamico di relazioni all’interno
di uno spazio che è pensato non soltanto come spazio fisico, ma soprattutto
come spazio emotivamente vissuto. Il
fulcro su cui poggia il lavoro dell’educatore
è la relazione che si instaura fra il bambino
e tutto ciò che lo circonda, non soltanto
con gli oggetti presenti all’interno dell’asilo, il colore delle pareti e l’architettura
dell’edificio, ma anche con il cibo, la musica, la personalità e la cultura degli educatori e di tutto il personale, nonché dei
genitori, ecc... Tutto questo contribuisce
a creare un determinato “ambiente” attorno al bambino che caratterizza in modo
esclusivo la sua esperienza e lo svolgersi
delle attività didattiche.
Sebbene la pedagogia olistica sembra rasenti una visione quasi mistica del creato
che poco si addice all’educazione infantile, l’assunto di base secondo cui il mondo
può essere considerato come un organismo unico le cui parti sono interdipendenti fra loro, è condivisibile e può
certamente rappresentare il fulcro teorico
di una pedagogia valida ed efficace. La
condizione auspicabile per gli educatori
che decidano di accostarsi ad un tal metodo pedagogico, è che sappiano valorizzare
le grandi potenzialità legate ad una visione
ampia della vita - e dell’educazione - a patto che essa sia fondata sulla concretezza
delle relazioni fra individui e fra individuo
e mondo, senza farsi coinvolgere dall’idea suggestiva, ma poco realistica e poco
educativa, di un’armonia prestabilita che
connette ogni cosa dall’alto, senza la quale
nulla avrebbe senso

.

Psicologia

Fiabe che “curano”
Il bambino conosce se stesso attraverso il linguaggio simbolico
Dott.ssa Daniela Saurini

L

e fiabe hanno plasmato i nostri sogni
e il nostro immaginario sin dalla più
tenera età, ossia da quando, ancora
incapaci di leggere, qualcuno, al nostro
posto era solito narrare di principi e sfortunate principesse che incontrandosi e salvandosi davano origine al quel “..e vissero
felici e contenti” che tutti conosciamo.
Le fiabe avevano quella strana proprietà
di regalare una speranza e un sogno arrivando a toccare direttamente le corde più
profonde del nostro animo, comunicando
direttamente con il nostro inconscio, stimolando, positivamente, la nostra fantasia. Ed oggi, ancora quelle fiabe, restano
il canale comunicativo preferenziale con
il bambino: possono insegnare, emozionare, rasserenare e “guarire”.
La fiaba, oltre ad intrattenere il bambino, gli permette di conoscersi ed aiuta lo
sviluppo personale dello stesso. Lo stesso
Bruno Bettheleim nel suo libro “Il mondo incantato” rende presente che non è
neppure sufficiente un solo libro a rendere giustizia alla quantità e varietà di contributi che le storie offrono al mondo del

bambino. Una fiaba può entrare in contatto diretto con l’immaginario del bambino
nutrendolo e stimolandolo e nello stesso
tempo, utilizzando un linguaggio in sintonia con quello infantile, permette di trattare quelle angosce, frustrazioni, ansie
e problemi di varia natura a cui, diversamente, non si riuscirebbe ad arrivare.
Questo processo permette al bambino di
conoscere e consapevolizzare il disagio
attraverso una più profonda interazione
con la propria immaginazione e con il proprio vissuto emotivo e affettivo. Ancor di
più permette al bambino di sentire quanto
non può permettersi o non vuole lascian-

identità che sfugge perché nascosto. Ed il

do emergere una realtà su cui si può inter-

potenziale sta nel fatto che una fiaba aiuta

venire. L’uso di un linguaggio simbolico è

a “guarire” perché non solo aiuta il bambi-

infatti un efficace espediente nel lavoro

no a non sentirsi solo, ma gli permette di

con il bambino, essendo un tipo di comu-

comprendere che per quanto difficile sia,

nicazione che riesce a interiorizzare con

una soluzione, c’è.

facilità. Attraverso l’identificazione con

Così, come scriveva Gilbert Keith Che-

i personaggi della fiaba che in quel parti-

sterton “Le favole non dicono ai bambini

colare momento di vita il bambino sente

che i draghi esistono. Perché i bambini lo
sanno già. Le favole dicono ai bambini che
i draghi possono essere sconfitti “

appartenergli, è poi possibile trovare un
significato e un altro pezzo della propria

.

ottobre ‘13

9

Psicologia
Salute

Il kiwi migliora l’umore
Due frutti al giorno aiutano a combattere malinconie
e depressioni passeggere grazie alla Vitamina C

di Silvia Petrianni

S

i parla spesso delle proprietà benefiche del kiwi per l’organismo umano,
specialmente in relazione alla digestione alimentare. Adesso c’è una novità:
secondo una ricerca neozelandese dell’Università di Otago, questo frutto esotico
potrebbe avere effetti positivi anche sul
nostro umore grazie all’elevata concentrazione di Vitamina C. In molti numeri di Sfera
abbiamo affrontato il tema del benessere
psicofisico derivante da una buona alimentazione e all’interno della comunità scientifica occidentale questa idea – che paradossalmente per alcuni può apparire scontata
– si fa sempre più forte, grazie soprattutto
allo sviluppo della branca medica della , che
si occupa proprio della relazione tra il benessere corporeo e mentale dell’organismo e
l’alimentazione, studiando nello specifico le

proprietà dei cibi. Mentre in altri paesi esiste
una cultura millenaria sul rapporto tra cibo e
corpo/mente, qui si è sviluppata solo recentemente l’attenzione verso una delle attività
primarie di ogni essere animale. Lo studio
dell’Università di Otago è ancora in corso
ma, dopo i primi risultati, i ricercatori affermano che l’elevato contenuto di Vitamina C
– un kiwi ne contiene il doppio di un’arancia
– e di Potassio siano fondamentali per stabilizzare l’umore e, dunque, per prevenire e
combattere lo stato depressivo. Ci riferiamo
a livelli non gravi di questo disturbo, casi in
cui la sensazione di fatica e stanchezza quotidiane possono portare a stati di malinconia
o depressione passeggera. Le situazioni gravi dovrebbero essere affrontate con l’aiuto
di specialisti esperti. Per quanto riguarda
queste “piccole depressioni”, i ricercatori di

Otago hanno rilevato che sui 54 partecipanti – studenti universitari maschi – invitati a
introdurre nella propria dieta da mezzo a
due kiwi al giorno per due mesi, la seconda
tipologia presentava al termine dell’esperimento, una migliore forma fisica, più allegria
e voglia di vivere. La responsabilità principale del miglioramento della forma fisica e
dell’umore sarebbe dovuta alla Vitamina C,
in grado di catturare i radicali liberi prodotti dal cervello. Perché il frutto sviluppi
al massimo le sue potenzialità all’interno
dell’organismo umano, è necessario ingerirlo appena sbucciato. Il contatto con l’ossigeno dell’aria, infatti, elimina le sue capacità
antiossidanti. Tra gli altri elementi costitutivi
del kiwi, utili per combattere il senso di stanchezza e il cattivo umore ci sono magnesio,
sodio, fosforo, calcio e ferro

.

Sos Attacchi di panico
La soluzione più valida va ricercata in una valida psicoterapia
di Stefania Saralli

S

entirsi in trappola, senza via di fuga:
è questo lo schema alla radice di un
certo “tipo” di attacchi di panico. Non
importa quale sia la situazione specifica: disoccupazione in età matura, matrimonio
in crisi, un mare di debiti o altro, quel che
conta è la sensazione che sta alla base: una
claustrofobia esistenziale, simile a quella per
i luoghi chiusi e affollati in cui non si vede l’uscita. wIl disturbo da attacco di panico si manifesta con episodi molto intensi di ansia,
della durata di 15-30 minuti di estrema
apprensione e forte disagio. Gli attacchi di
panico vengono vissuti come assalti improvvisi e imprevedibili di angoscia e terrore, senza che esista alcuna motivazione apparente.
Irrompono quasi sempre nelle più comuni
situazioni della vita quotidiana e questo
li rende ulteriormente spaventosi, poiché
chi ne soffre non riesce a identificare al-
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ottobre ‘13

cuna situazione “esterna” che li inneschi.
Gli attacchi di panico sono l’espressione di
uno stato di allerta estremo, come nell’imminenza di una catastrofe e l’esplosione di
un’energia che, bloccata nella mancanza di
soluzioni, irrompe in tutte le direzioni.
Credersi “pazzi” è l’errore più grande che si
possa commettere. Non si deve confondere
l’esplosione improvvisa con una stranezza
psichiatrica. Sembra che il panico voglia “uccidere”, ma in realtà è una salvezza. Occorre cominciare perciò subito a legittimarlo,
respingendo al mittente le critiche colpevolizzanti. L’attacco di panico può essere gestito: quando si viene travolti da una paura
inspiegabile, l’unica soluzione è allontanarsi dallo spazio in cui la crisi si è scatenata e
raggiungerne un altro più areato, comodo e
tranquillo, e respirare liberamente aspettando che il battito cardiaco torni alla normali-

tà. Che le crisi siano più o meno gravi e più o
meno frequenti, ciò che è più consigliato – e
che secondo le statistiche porta a risolvere il
problema – è un percorso psicoterapeutico
di tipo cognitivo-comportamentale.
Tra le varie sostanze naturali con potere
curativo vi segnaliamo il fiore d’iperico. I
flavonoidi dell’iperico agiscono sul cervello,
inibendo la produzione di dopamina e noradrenalina, gli ormoni che determinano la
depressione, e favoriscono la produzione di
serotonina e melatonina, le quali agiscono
rispettivamente come generatore di buon
umore e regolatore del ritmo sonno-veglia.
L’iperico è commercializzato in due modi: la
tintura madre, di cui si possono assumere
50 gocce sciolte in un bicchiere d’acqua per
due o tre volte al giorno e per un periodo di
almeno due mesi; e l’integratore alimentare
in capsule (500-800 mg al mattino)

.

Salute

Plastica: veleno per il corpo
e per l’ambiente
I danni dovuti alla produzione, il trasporto e il deterioramento delle bottiglie dell’acqua
Dott.ssa Valentina Alfonsi Manager Eco-Logic

N

egli ultimi anni, il consumo di acqua
in bottiglia in Italia è aumentato
esageratamente. Nel 2011 sono
stati imbottigliati ben 12.350 miliardi di litri
e questo rende il nostro Paese uno dei primi
al mondo per consumi di acqua in bottiglia.
Degli oltre 12 miliardi di litri imbottigliati,
11,3 sono stati consumati in Italia nel 2011,
di cui l’80% confezionato in bottiglie di plastica. In un anno sono state prodotte circa 6
miliardi di bottiglie, per 240 milioni di chili
di plastica, pari a circa 540 milioni di litri di petrolio utilizzati, con un impatto
nelle emissioni in atmosfera pari a circa
1,2 milioni di tonnellate di CO2 per la sola
produzione delle bottiglie. Anche la fase del
trasporto dell’acqua minerale influisce
non poco sulla qualità dell’aria: secondo i
dati Mineracqua, il 15% delle bottiglie viaggia
in treno e il restante 85% va da nord a sud
trasportato per chilometri su camion con
una media di 400 km e con massimi fino a
1300 km. Infatti, l’imbottigliamento e il trasporto su gomma di 100 litri d’acqua che
viaggiano per 100 km producono emissioni
pari a 10 kg di CO2, oltre le emissioni di so-

stanze inquinanti provenienti dai motori diesel dei camion come PM10, ossidi di azoto,
etc. Altro problema è la destinazione delle
bottiglie dopo l’uso. Infatti solo poco più di
un terzo (36% circa) di queste viene avviato
correttamente a riciclo. Il restante 64% finisce invece in discarica, in inceneritori
o disperso nell’ambiente. Ma oltre all’ambiente, la plastica crea importanti danni
anche al nostro organismo. Infatti, alcuni
elementi chimici componenti della plastica
stessa sono altamente tossici: primi fra tutti il Bisfenolo A e l’Antimonio. Diversi studi
testimoniano che queste sostanze vengono liberate nell’acqua quando le bottiglie in
plastica vengono riscaldate: sembra ovvio il
collegamento tra il trasporto su ruote e l’inevitabile innalzamento della temperatura delle bottiglie in plastica. Il Bisfenolo A in dosi
elevate può provocare sterilità maschile:
l’esposizione a questo elemento, infatti, peggiora la qualità e la motilità dello sperma e,
nei casi più gravi, provoca malformazioni al
pene. Una bassa esposizione ad Antimonio provoca irritazione oculare, perdita
di capelli, danni ai polmoni, problemi car-

diaci e infertilità. Se l’esposizione è elevata
si provocano invece danni al cuore, ai polmoni, ai reni e al fegato. Le stesse aziende produttrici sconsigliano di riutilizzare le bottiglie
in plastica, proprio per evitare l’ulteriore deterioramento del materiale e la conseguente
liberazione di queste sostanze.
Eppure, sapendo tutto questo, ogni giorno
nel mondo vengono consumate migliaia di
tonnellate di bottiglie in plastica, tante che
se le mettessimo una accanto all’altra ogni
27 ore, ricoprirebbero una distanza pari alla
circonferenza dell’equatore. Purtroppo, ci
vuole impegno e pianificazione per abbandonare l’ormai radicata costosa dipendenza
dall’acqua imbottigliata. È indispensabile rinunciare a questo materiale per il bene della
nostra salute e dell’ambiente, ormai troppo
inquinato e fragile. Una sana alternativa è
quella di installare in casa un impianto
di depurazione per bere l’acqua del rubinetto, possibilmente un impianto ad osmosi
inversa, ed adoperare bottiglie riutilizzabili,
che certo non sono di plastica.
FONTI: Dossier di LEGAMBIENTE, Marzo
2013

.
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Dottore, perché ho la
lingua bianca?

Le condizioni del cavo orale possono essere indicatori di patologie da curare
Dott. Fabrizio Donzelli

L

a lingua bianca è una condizione abbastanza diffusa. in cui si trova questo
muscolo quando è totalmente o parzialmente ricoperto, appunto, da una patina di
muco. Le cause possono essere molteplici e
l’entità della malattia può essere più o meno
grave in relazione ai fattori che l’hanno scatenata. La lingua bianca può anche essere il
sintomo di altre malattie, come accade, per
esempio, in caso di patologie epatiche o intestinali. La lingua bianca è dovuta a squilibri
nella produzione del muco che ricopre le pareti orali. Muco in eccesso o in difetto determina la formazione della patina bianca che si
deposita sulla lingua. Fra le principali cause
della lingua bianca ci sono:
Alimentazione: un’alimentazione ricca di
grassi e colesterolo (farinacei, latticini, formaggi) o di zuccheri favorisce la creazione
di squilibri della flora batterica e, di conseguenza, la proliferazione di muco, che si deposita sulla lingua. Vicevesa, anche una dieta
restrittiva può essere una causa, perché
congestiona la digestione, con conseguente
ristagno di muco nell’apparato digerente

•

(e quindi anche sulla lingua);
Secchezza del cavo orale: se lo strato
mucoso che riveste le pareti del cavo orale è
scarso, quest’ultimo diventerà secco, provocando lo sfaldamento delle cellule da cui è
composto. I residui di cellule morte prodotte
si depositano sulla lingua, formando uno strato di patina bianca. La secchezza del cavo
orale può essere causata da assunzione di
particolari farmaci, da scarsa idratazione e
dall’abitudine di respirare con la bocca aperta;
Cattiva igiene orale: una scarsa o scorretta igiene orale è causa di formazione di
placca batterica, che si deposita sulla lingua;
Micosi: il mughetto altera la produzione di
flora batterica e presenta, fra i suoi sintomi,
la lingua bianca;
Stress: in condizioni di stress le ghiandole
surrenali producono livelli più alti di adrenalina.
L’aumento dell’adrenalina produce modifiche
nella composizione del sudore e della saliva,
favorendo la produzione della patina bianca;
Patologie epatiche e intestinali: malattie come la cirrosi epatica, la gastrite, il diabete mellito, le epatiti, la cattiva digestione, le

•

•
•

•
•

intolleranze alimentari e tutte le altre malattie più o meno gravi che coinvolgono fegato
e intestino influiscono sul funzionamento
dell’apparato digerente. La lingua bianca
rappresenta uno degli indici di questo malfunzionamento. La cura varia in relazione al
tipo di causa che ha scatenato il fenomeno.
Se il problema è alimentare, è sufficiente seguire una dieta equilibrata, a base di
pietanze cucinate con pochi grassi e ricca di
frutta e verdura; le scorie vegetali, in particolare, producono un effetto abrasivo sulla
lingua, facilitandone la pulizia. Nel caso di
scorretta igiene orale, il problema può
essere risolto mettendo in pratica le giuste regole per la pulizia (corretto uso dello
spazzolino, pulizia quotidiana, costante e accurata, utilizzo di filo interdentale e collutorio). Se la lingua bianca è legata a disturbi
di tipo epatico e intestinale, l’unico modo
per eliminare il problema è quello di curare la malattia specifica (anche se non
sempre è possibile). Il mughetto, che rende
la lingua bianca, si cura con antimicotici
come il fluconazolo o l’itraconazolo

Medico Chirurgo - Specialista in Odontostomatologia

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

Dott. Massimiliano Manni

C

on le basse temperature dei mesi invernali la nostra muscolatura si irrigidisce e le persone assumono posture
rattrappite per cercare di mantenere il calore
corporeo. Tale situazione, se si aggiunge ad
un’assenza di attività sportiva e ad un lavoro
sedentario, predispone ad avere mal di schiena, lombalgie, dolori cervicali. Tali patologie si
possono manifestare in un modo improvviso
e acuto, tipo pugnalata alla schiena o torcicollo improvviso, impedendo alla persona di fare
qualsiasi movimento, persino di respirare. A
volte, invece, l’evento può esser progressivo;
durante l’arco della giornata la persona subisce un irrigidimento della muscolatura assumendo una cosiddetta postura antalgica,
sino a bloccarsi completamente. Tali situazioni avvengono prevalentemente al mattino, nel lavarsi il viso, nel rifare il letto o per uno
starnuto; semplici gesti e non necessariamente spostando pesi enormi. Non è asso-

lutamente vero che tutto ciò sia giustificato
dalla presenza di un’ernia del disco intervertebrale, invece è vero che possono anche
esser colpite persone di 25 o 30 anni. In una
prima fase della patologia lombare è meglio il
riposo assoluto, sdraiati supini con un paio di
cuscini sotto i polpacci con le ginocchia flesse; per la cervicale assecondare i movimenti
possibili senza forzare; questo anche per le
prime 48 ore, favorendo le posture che non
creino dolore e associando l’uso di farmaci
antinfiammatori e analgesici, ove necessario e sempre sotto guida medica. Tra le cure
possibili, il trattamento osteopatico è utile
per ridurre i tempi di guarigione che possono prolungarsi a più di una settimana. Non

parliamo di massaggi, ma di manipolazioni e
mobilizzazioni articolari e della colonna vertebrale. In fase acuta, è infatti possibile intervenire con l’osteopatia; per esempio, anche
se c’è una zona articolare e del rachide fortemente dolente e non è possibile trattarla
direttamente, si agirà sulle zone rigide vicine, compreso il diaframma toracico, mobilizzando inoltre la muscolatura del bacino e
degli arti inferiori; insomma, si cerca da subito di rompere il circolo vizioso patologico
che coinvolge tutte le strutture corporee,
anche i visceri addominali. Non è raro nei pazienti avere un periodo di costipazione post
mal di schiena acuto. In una successiva seduta, se la dolorabilità (dolore avvertito dalla
persona alla palpazione) è diminuita, già si
può lavorare per sbloccare direttamente il
tratto vertebrale interessato. L’osteopatia,
l’ R.P.G. (Rieducazione Posturale Globale) e la back school rappresentano le
armi migliori per curare e prevenire mal
di schiena cronici o ricorrenti

.

Studio di Osteopatia & Posturologia
Dr. Massimiliano Manni

Fisioterapista- Perfezionato in Osteopatia e Posturologia

>
>
>
>
>

BACK SCHOOL
PER GLI STIUDENTI:
PROGRAMMA PER
PREVENIRE E CURARE
IL MAL DI SCHIENA E
LE PATOLOGIE VERTEBRALI

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

Si riceve per appuntamento:
• Aprilia - Via A. Moro, 43/D int.9 - cell. 340 78 78 517
• Nettuno - Via Marche,5
Per uteriori informazioni www.osteopatia-manni.com

Dr. Massimiliano Manni
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Alzheimer:
l’accumulo di rame
tra le cause

Il metallo può provocare la rottura della barriera ematoencefalica
di Maurizio Bruera

F

ino a oggi non ci è ancora noto quale
sia la causa dell’Alzheimer. Molti scienziati hanno provato a comprendere il
meccanismo di questa malattia che colpisce ogni anno un grande numero di anziani.
Di recente, però, uno studio pubblicato su
Pnas ha stabilito che sarebbe l’accumulo di
rame nell’organismo a provocarlo. Questa
sostanza, assunta principalmente attraverso l’acqua e gli alimenti, si accumulerebbe
all’interno dei vasi sanguigni del cervello,
impedendo la rimozione delle placche di
beta amiloide. È noto che una produzione
e, dunque, un accumulo anomalo di betaamiloide è tra le cause di diverse malattie

neurodegenerative. Il rame è presente nel
cibo – avvertono i ricercatori –, può trovarsi nell’acqua potabile, negli integratori alimentari e in alcuni prodotti come la carne
rossa, i crostacei, le noci e in molta frutta
e verdura. È un metallo che svolge un ruolo importante e benefico nella conduzione
nervosa, nella crescita delle ossa e nella
formazione del tessuto connettivo. Tuttavia, può accumularsi nel cervello e causare
la rottura della barriera ematoencefalica (il
sistema che controlla cosa entra ed esce
dal cervello), con conseguente accumulo nocivo del beta-amiloide. Ecco perché,
suggerisce la ricerca, è necessario tro-

vare un equilibrio tra il troppo e il poco
consumo di rame. Per giungere a questa
conclusione i ricercatori della University
of Rochester Medical Center hanno condotto degli esperimenti sui topi che hanno
portato all’evidenza che sia proprio il rame
a causare lo sgretolamento della barriera
ematoencefalica e il conseguente accumulo della proteina tossica nei vasi sanguigni
del cervello. A essere sotto accusa non è
il metallo presente negli alimenti, utile per
tante funzioni del nostro organismo, ma il
rame con cui sono costruite le tubature,
in particolare quelle che portano acqua
nei rubinetti delle case

.

L’esercizio fisico
combatte il Parkinson

Il programma “Delay the Disease” per arginare la progressione della malattia
di Maurizio Bruera

I

ricercatori dell’Harvard University sono
giunti alla conclusione che l’attività fisica
regolare aiuta le persone più pigre a ridurre
il rischio di sviluppare il morbo di Parkinson.
L’esercizio fisico praticato in gruppo aiuta le
persone con Parkinson a combattere i problemi motori e di coordinamento. Lavorare insieme, inoltre, crea un sostegno psicologico di reciproco aiuto tra i pazienti.
Presso l’Healty living Center YMCA degli
Stati Uniti è stato messo a punto il Delay the
disease, un programma di esercizi fisici per
pazienti affetti da Parkinson. Ladona Molander aveva sempre praticato l’esercizio fisico.
Così, quando le fu diagnosticata la malattia
di Parkinson, continuò quest’attività quotidianamente. “Sento che la progressione più
lenta del Parkinson è dovuta in parte all’allenamento fisico – ha detto – Si sviluppano
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endorfine e ci si sente bene”. Il Parkinson è
una malattia degenerativa causata da una
riduzione di dopamina nel cervello, spesso
con conseguenti problemi motori e di coordinamento, come tremore muscolare,
rallentamento dei movimenti, rigidità ed instabilità posturale. Non esiste una cura, ma
i sintomi possono essere gestiti. Un modo è
attraverso l’attività fisica. Un’altra persona,
Vicki Whaley, alla quale è stata diagnosticata la malattia, ha aggiunto: “l’obiettivo
di questo corso è di sviluppare tutte le
capacità per vivere meglio, cioè camminare, riuscire ad arrivare, fare dei passi e
alzarsi”. Le sessioni durano un’ora durante
la quale occorre concentrarsi sulle attività per migliorare la funzionalità e gestire i
sintomi. I compagni si spronano l’un l’altro
affinché tutti completino l’esercizio. La ri-

duzione del rischio ottenibile con regolari
esercizi fisici sarebbe del 50%, fino ad arrivare al 60% in chi è ancora più attivo fisicamente. Affrontare la malattia porta spesso
alla depressione, quindi il gruppo è un modo
per mantenere un atteggiamento positivo e
per stare con gli altri. Sicuramente, ulteriori
studi dovranno stabilire se, effettivamente,
l’attività fisica è in grado di rallentare anche
da un punto di vista medico la progressione
del morbo di Parkinson

.
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Garden Therapy
Occuparsi della vita di una pianta
migliora lo stato psicologico

di Fabio Benedetti

L

a Garden Therapy è una nuova terapia
atta a promuovere il benessere e la
salute. Niente di nuovo, direte voi. La
solita storia che un’alimentazione sana e
uno stile di vita altrettanto sano contribuiscono a farci sentire generalmente meglio.
Tutto vero. L’intento della Garden Therapy
non è altro che una conferma di questa tendenza. Molti esperti del settore sono pronti
a dare consigli. La stessa American Horticultural Therapy Association ha indicato
in questa terapia una via d’uscita, una valvola di sfogo contro lo stress dovuto ai
ritmi di vita Occidentali. Già molto tempo
prima che arrivasse la Garden Therapy e
l’America e i cosmetici e i missili intelligen-

ti e internet e ancor prima il telefono, uno
studioso, Benjamin Rush, riconobbe nel
semplice e umano impiego della coltivazione di un orto un rimedio fondamentale a favore della sanità mentale. Per essere chiari, gli individui affetti da patologie mentali
venivano curati aiutandoli a prendersi cura
di una pianta, dalla crescita allo sviluppo,
e i risultati sui pazienti sono sempre stati
positivi. Raccogliere i frutti (letteralmente)
del proprio lavoro è una soddisfazione senza eguali, a qualsiasi età. Accresce l’autostima e questo aiuta chi è depresso, migliora i movimenti delle articolazioni per
chi è meno abile, promuove le interazioni
sociali e aumenta la capacità e la propen-

sione a risolvere i problemi. Certo, la gioia
che si avverte nell’osservare, giorno dopo
giorno, la crescita di una pianta è un valore che l’uomo si porta dietro da sempre e
che predispone le persone ad essere più
affabili nei confronti degli altri, tutto grazie
al fatto che i risultati scaturiti dalla coltivazione e dalla cura di un orto o anche solo
di una piccola pianta sono reali, tangibili.
Dedicarsi alla Garden Therapy allontana i
pensieri negativi e stimola il relax, sin dalle
prime fasi. Dalla semina in poi è tutto un
percorso di speranza, responsabilità e
soddisfazione

.
La depressione
finisce con una crostata

Emma Thomas è l’ideatrice del progetto Depressed cake shop,
che sta prendendo piede nel Regno Unito
di Stefania Saralli

È

un mix tra una seduta dallo psicoterapeuta e un corso di cucina. Si chiama
Depressed cake shop, un progetto
sorto sulla scia della verificata impressione che l’infelicità si possa battere anche
attraverso gli alimenti. Certo, in genere
combattere la depressione con i dolci non è
una buona idea. Intanto, perché gli zuccheri
aumentano rapidamente i livelli di insulina
nel sangue, provocando un’effimera sensazione di appagamento che poi produce
una sorta di down glicemico che deprime
ancora di più. E poi perché non è abbuffandosi di dolcetti e gelati che si riuscirà a
sciogliere quel grumo nero di tristezza che
opprime. Ci si ritroverebbe solo più cicciottelli e altrettanto infelici. Eppure la cucina
è un fenomenale anti-stress e antidepressivo. Non c’è contraddizione in questi due
estremi, perché se mangiare in modo compulsivo, soprattutto cibi dolci, è sempre segnale di un intimo malessere, al contrario
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“pasticciare” in cucina creativamente
è un modo sano e gioioso di mettere a
frutto la propria fantasia e la manualità.
Ne è fermamente convinta Emma Thomas,
l’ideatrice del Depressed cake shop, che
sta prendendo piede nel Regno Unito. È
una catena di pasticcerie sui generis in
cui le clienti possono creare e vendere
le proprie torte “depresse” e risollevare
il proprio umore. Una delle tecniche terapeutiche della “pasticceria depressa” è
quella di preparare dolci dai colori cupi per
rappresentare che per quanto buio possa
essere lo stato d’animo, alla fine basta un
assaggio per capire che c’è ancora un po’ di
dolce nella vita di tutti e che una fetta di torta dalla farcitura plumbea può essere buona quanto un cupcake rosa confetto e pieno
di eleganti decorazioni. La Thomas, nota
anche come “Miss Cakehead” – signorina
testa di torta –, è pronta a insegnare l’arte
del far sparire lacrime e dissapori in una

crostata e di mangiarsi tutti i problemi, simbolizzando inevitabilmente la sublimazione
della depressione. Della stessa teoria è anche John Whaite, vincitore del Great British
Bake Off 2012 e autore del libro “Ricette per
ogni giorno e umore”.
L’autore, che ha affrontato in passato la
depressione, ha dedicato un capitolo proprio a quelle ricette che hanno lo scopo di
scacciare la tristezza: per lui cucinare si è
rivelata una salvezza. Whaite è convinto
che nel preparare un dolce si possano
“impastare” le forze distruttive della
depressione per creare qualcosa di costruttivo: un risultato ottenuto con le sole
proprie forze e di cui essere fieri. Qualcosa
che si può persino mostrare orgogliosi agli
amici e mangiare in compagnia. Intanto, la
Thomas ha anche molti progetti per il futuro: parte delle entrate sarà destinata alle
associazioni che curano la salute mentale
degli inglesi

.

Moda

Feng Shui Fashion
Colori e abbinamenti adatti alla propria personalità e spiritualità

A

nche la moda si appropria del Feng
Shui. Così, colori e abbinamenti
diventano essenziali non solo per
essere piacenti ma per ricercare energie
positive. Secondo la filosofia Feng Shui, infatti, ogni colore ha un significato ed è
veicolo di un’energia specifica. Da qui,
anche la nascita di nuove figure professionali nel campo della moda, come l’esperto
di Fashion Feng Shui. Sarà lui a consigliarvi, dopo un approfondito colloquio, i colori
da scegliere per i vestiti e gli accessori da
indossare. Il Feng Shui, come molti di voi
ormai sapranno, è un’antica filosofia orientale basata su una visione taoista del mondo naturale, che ricerca il raggiungimento
dell’equilibrio e dell’armonia tra le due
energie, positiva e negativa, che caratterizzano l’esistenza.
I colori si dividono nelle due categorie Yin
e Yang.
Alla categoria dello Yin appartengono:
il blu; aiuta a ritrovare la pace e la calma
ma, essendo il colore del cielo e del mare,
nel Feng Shui viene associato anche all’avventura e all’esplorazione;
il nero; indica potenza e protezione
emotiva. Da indossare insieme a un accessorio di metallo;

•
•

il viola; ha un significato mistico – as•sociato
alla consapevolezza spirituale – ed
è, quindi, indicato per tendere alla calma
mentale e al rilassamento fisico;
il bianco; indica equilibrio, purezza e
sicurezza di sé. Va abbinato all’oro e all’argento per un senso di tranquillità
Alla categoria dello Yang appartengono:
il giallo; esprime allegria, calore, movimento e cordialità ma utilizzato assiduamente provoca sensazioni d’ansietà;
l’arancio; è ricco di energia Yang e rafforza la concentrazione. Il suo utilizzo è ideale nei casi in cui avviene un affievolimento
della creatività o della concentrazione
il rosso; è rapportato all’energia fisica
umana. Si riferisce ai sentimenti di passio-

•

ne, determinazione, coraggio e volontà.
Non resta che capire qual è il vostro stato
d’animo e quali sono le vostre esigenze e scegliere abiti e accessori del colore giusto

.

•
•
•
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Olistico

Cercare soluzione
alle disarmonie di corpo e mente
è il futuro del nostro benessere

“L’uomo è l’immagine dei suoi pensieri”
di Silvia Petrianni

T

radizione e progresso scientifico
non sono sempre in contrapposizione, così come non lo sono
corpo e mente. Al contrario, uno stato
di coerenza ed equilibrio tra le parti
corrisponde al raggiungimento dell’armonia.
È proprio questo uno dei principi base
dell’olismo, una corrente filosofica,
molto pragmatica, che cerca la soluzione alle disarmonie non indagando
su un singolo componente, ma considerando la globalità.
Questo approccio, utilizzato anche in
fisica, è valido anche per il benessere
fisico e psichico dell’individuo, ma dato
il contesto è più opportuno parlare di
benessere psicofisico, visto che le parti
non possono mai essere scisse dall’insieme a cui appartengono per essere
comprese e curate.
Nella Conferenza di Ottawa, che si
tiene ogni anno in una località diversa
del globo, viene costantemente ribadita l’esigenza di un approccio olistico
alla salute dell’individuo.
Curare il corpo e lo spirito è la regola
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fondamentale ma in occasione di questo incontro l’olismo viene chiamato in
causa come strumento per affrontare il futuro dei popoli e dell’ecosistema, eliminando prima di tutto le disparità, perché dove c’è disparità non può
esserci armonia.
In questo senso, possiamo tranquillamente paragonare il nostro corpo
alla terra su cui viviamo e potremmo
prendercene cura per sentirci bene fisicamente e psichicamente, così come
avverrebbe se avessimo rispetto della
salute del nostro pianeta.
Nonostante la resistenza di molti, la
concezione olistica del benessere sta
prendendo sempre più velocemente
piede. Essa si basa su un approfondimento scientifico delle conoscenze
tradizionali naturali delle medicine di
diverse culture.
Nelle stagioni di passaggio, come
la primavera e l’autunno, preparare il
proprio corpo e la propria mente alle
stagioni caratterizzate da eventi atmosferici più estremi è importante.
Per questo, noi di Sfera siamo qui per

darvi qualche consiglio su come vivere
questo autunno e per passare un inverno sereno.
È diventato un po’ banale dirlo, ma nelle nostre pagine lo ripetiamo continuamente, l’alimentazione deve basarsi
principalmente sui vegetali. Quest’idea
tra l’altro accomuna tutte le scuole di
pensiero che si occupano della salute.
I vantaggi di una dieta ricca di fibre e,
dunque, di vegetali, va a vantaggio del
benessere dell’intestino.
Questo accorgimento può, quindi, tornare utile a chi ha problematiche, più o
meno gravi, a esso legate.
Proprio in autunno, così come in primavera, chi ha problemi intestinali
– gastriti, reflusso, ecc. – va incontro
all’acuirsi delle stesse. Vegetali e cereali integrali possono aiutare.
Per un intestino sano, visto che è anche
parte integrante del sistema immunitario, possiamo intervenire con prebiotici (fibre liquide, mucillagini), probiotici (fermenti lattici) e con tisane.
L’autunno è il momento della depurazione. L’organismo ha difficoltà ad

Cover Story
adattarsi alle nuove situazioni e a risentirne sono innanzitutto gli organi
deputati all’eliminazione delle scorie.
Per questo dobbiamo dare una mano al
fegato e ai reni, perché anche in questi
mesi svolgano al meglio le loro funzioni.
Esistono diverse erbe naturali in tal
senso: tarassaco, bardana e cardo mariano, che favoriscono la depurazione
del fegato, mentre betulla, centella e
gemme di castagno, aiutano il drenaggio renale e linfatico.
Si riprendono una serie di attività che,
dopo la pausa estiva, possono provocare stress.
Per le persone ansiose passiflora e melissa possono essere utili per distendere i nervi ma ognuno deve capire quale
dose il proprio organismo richiede.
Per risollevare l’umore, che va giù più
facilmente nel periodo autunnale, si
può provare l’iperico.
Dopo l’estate la tendenza è di passare
più tempo in casa e trascurare l’attività
fisica.
Ci sono due attività che rientrano nel
benessere olistico e che sono più adatte per questi periodi di ripresa: Yoga e
Pilates.
Abbiamo parlato diverse volte dello
Yoga, il Pilates è una disciplina ispirata a quest’ultimo e l’obiettivo è il medesimo: donare forza, elasticità e benessere al corpo e alla mente, anche
attraverso il raggiungimento di una
consapevolezza maggiore di se stessi
e delle proprie potenzialità corporee

Foto/Make Up: Giangiacomo Montemurro 349 4914938
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Danno da “Corna”:
la legge punisce
il fedifrago
Avv. Maria Catena Savoca

L’infedeltà coniugale dà diritto al risarcimento
nei confronti del coniuge tradito

L

a violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale dà luogo a risarcimento del
danno ingiusto nei confronti del coniuge tradito. Così la Corte di Cassazione
con sentenza n.8862 del 1/06/2012 ha
riconosciuto alla moglie tradita non solo
la pronuncia di addebito nei confronti del
coniuge fedifrago ma anche un danno ingiusto con conseguente risarcimento del
danno non patrimoniale.
In sede di separazione giudiziale, infatti,
nel primo atto introduttivo, può essere
chiesto da uno o da entrambi i coniugi
l’addebito della separazione. Tale addebito può essere chiesto quando uno dei
coniugi abbia tenuto un comportamento cosciente e volontario contrario ai
doveri imposti dal matrimonio ex art.
143 c.c. tale da far venire meno la c.d. affectio maritalis e di conseguenza abbia
provocato l’intollerabilità della convivenza tra i coniugi stessi, come per esempio
l’infedeltà coniugale, l’abbandono della
casa coniugale, l’infedeltà apparente che
costituisca grave offesa all’altro coniuge.
Tale violazione deve essere la causa determinante la crisi coniugale, però; infatti
costante giurisprudenza ritiene che debba esserci un rapporto di causalità tra il
comportamento trasgressivo e la frattura
del rapporto coniugale e la conseguente
intollerabilità dell’ulteriore convivenza. Per
tale ragione, la parte richiedente l’addebito
deve fornire in giudizio la prova che la violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio sia stata la causa (unica o prevalente e
determinante) dell’intollerabilità della convivenza fino a determinarne la separazione. Qualora invece emerga nel corso del
giudizio che alla suddetta violazione preesisteva una diversa causa di intollerabilità
della convivenza (per cui la crisi coniugale
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era già in atto), il Giudice dovrà pronunciare la separazione ma senza addebito.
Il coniuge a cui viene addebitata la separazione perde ogni diritto al mantenimento
(salvo l’obbligo di prestare gli alimenti per
il coniuge che versi in stato di bisogno) e la
perdita dei diritti successori nei confronti
del coniuge. Spesso però tale istituto non
sempre è risultato idoneo a porsi come
rimedio alle conseguenze che gli illeciti
endofamiliari hanno procurato al coniuge
leso. In tale contesto si inserisce il riconoscimento da parte della Corte di Cassazione del risarcimento del danno da violazione
dei doveri coniugali che, all’interno nel panorama familiare, può costituire un ulteriore strumento, tutte le volte in cui il coniuge
leso ritenga inadeguate o non sufficienti a
riparare il pregiudizio subito, le misure tipiche previste dal diritto di famiglia. Pertanto oltre all’addebito, potrà essere chiesto in
sede di separazione anche il risarcimento
del danno ingiusto subito, dal coniuge tradito come confermato dalla Suprema Corte con la recente sentenza del 2012 .
La responsabilità del coniuge traditore
non si fonda, infatti, sulla mera violazione
dei doveri matrimoniali, ma sulla lesione,

a seguito dell’avvenuta violazione di tali
doveri, di beni inerenti la persona umana,
come la salute, la privacy, i rapporti relazionali, etc Pertanto la qualità di coniuge
e la violazione degli obblighi nascenti dal
matrimonio, da un lato provocano l’intollerabilità della convivenza, giustificando
la pronuncia dell’addebito e dall’altro può,
configurandosi un comportamento doloso
o colposo, che incide sui diritti essenziali della vita, produrre un danno ingiusto
fonte come tale di risarcimento.
Ammessa, dunque, la risarcibilità del danno endofamiliare, si deve precisare, in ogni
caso, che la domanda risarcitoria sarà
fondata ove sussistano tutti i presupposti
previsti dall’articolo 2059: dovrà, pertanto, essere accertata la violazione del dovere coniugale, la lesione, conseguente alla
violazione, di un diritto costituzionalmente
protetto ed, infine, la prova del nesso di
causalità tra la violazione e il danno, ossia
la correlazione eziologica tra il fatto aggressivo ed il danno ingiusto.
Avv. Maria Catena Savoca

.
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Benessere

A tavola, acidi grassi
omega a volontà
I grassi “buoni” per combattere il grasso addominale
di Stefania Cocco

G

razie a numerosi studi, oggi sappiamo che particolari acidi contenuti in
determinati grassi, i cosiddetti acidi
grassi Omega, sono in grado di innalzare il metabolismo cellulare, costituendo
un valido strumento per contrastare gli
eccessi di peso corporeo. In particolare, è
stato osservato che essi agiscono riducendo l’accumulo di grasso nella zona addominale, il cosiddetto “grasso viscerale”, decisamente più difficile da eliminare rispetto
al “grasso sottocutaneo”. Paradossalmente
possiamo assumere determinati tipi di
grassi “buoni” per combattere la tanto
odiata pancetta, abbinando un apporto
costante di acidi Omega a del sano esercizio fisico. I grassi sono sostanze indispensabili per il nostro organismo perché costituiscono la riserva energetica da cui attingere
ogni volta che ne abbiamo bisogno, ma il loro
livello deve essere tenuto sotto controllo se
non vogliamo andare incontro a problemi di

salute. In particolare, l’eccesso di grasso
nell’addome non rappresenta soltanto
un problema estetico, ma è un serio campanello di allarme di uno stato fisico poco
equilibrato che gli acidi Omega possono
contribuire a ristabilire. Contenuti nei
grassi polinsaturi, soprattutto negli olii,
gli Omega vengono chiamati “essenziali”
in quanto svolgono funzioni fondamentali per il nostro organismo ed hanno effetti
benefici importanti sulla salute; ad esempio,
proteggono il sistema cardiovascolare,
aumentano le difese immunitarie, hanno
un potere antinfiammatorio ed una sensibile funzione antidepressiva. In caso di
carenza di acidi Omega il corpo ne risente

complessivamente tendendo ad affaticarsi
e a darci un senso di spossatezza. Per tali
motivi, nella nostra dieta non dovrebbe mai
mancare l’apporto quotidiano di queste preziose sostanze nutritive. A tavola, dunque,
un occhio di riguardo agli alimenti ricchi
di Omega3 ed Omega 6. I primi, piuttosto
carenti nella dieta mediterranea, sono presenti in particolare nell’olio di lino e nell’olio di
pesce, soprattutto il salmone, ma se ne trovano quantità modeste anche nelle noci; i secondi, invece, si assumono più facilmente in
quanto sono contenuti nella maggior parte
degli oli di semi vegetali, soprattutto in quello
di girasole, di soia e di mais, e in dosi discrete
nelle noci, nei cereali integrali e nei legumi

Catechine del tè verde,
per essere in forma

.

Bere tè verde tutti i giorni aiuta a combattere il grasso addominale

di Stefania Cocco

I

l tè verde è una bevanda ricca di catechi
ne, un gruppo di sostanze appartenenti
alla categoria dei flavonoidi che possiedono un forte potere antiossidante. Uno studio
condotto dal dott. Kelvin Maki presso il Centro di Ricerca Clinica di Chicago e pubblicato
nel 2009 nel Journal of Nutrition, ha rivelato
che le catechine contenute nel tè verde,
se assunte con regolarità ed associate
a dell’esercizio fisico di tipo aerobico,
conducono ad una sensibile riduzione
del grasso addominale e dei rischi di
sindrome metabolica. L’esperimento del
dott. Maki è stato condotto su un campione
di persone obese ambosessi, diviso casual-
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mente in due gruppi. Per 12 settimane tutti
i partecipanti al test hanno assunto lo stesso costante apporto energetico, sottoponendosi per 3 volte a settimana alle stesse
sedute di attività fisica di tipo aerobico, ma
al primo gruppo è stata somministrata quotidianamente una dose di catechine estratte dal tè verde, mista a caffeina, mentre al
secondo gruppo soltanto della caffeina. I

risultati dell’esperimento hanno mostrato
che, sebbene tutti gli esaminandi, alla fine
del test, avessero perso la stessa quantità di
massa grassa, il gruppo trattato con le catechine avrebbe subìto una maggiore riduzione di grasso nella zona addominale, oltre
ad un significativo abbassamento del
livello di trigliceridi nel sangue. Questo
studio, dunque, offre un’indicazione preziosa per combattere o prevenire l’obesità addominale, detta anche obesità “viscerale”
- particolarmente pericolosa perché legata
al diabete di tipo 2, all’insulinoresistenza e a
vari disturbi del metabolismo - nonché il rischio di patologie cardiovascolari

.

L A LM
AA
A OMVOIVD
ID

Guida al Tempo
al Divertimento
Guida alLibero
Tempo eLibero
e al Divertimento

Musica

BOMBELVIS

Inserto La Movida edizione Ottobre 2013

di Fabio Benedetti
Correva l’anno 1992 e il bomber Massimiliano
Sorrentino festeggiava il record personale di
gol segnati con l’Aprilia Calcio, primato tutt’ora
imbattuto.
C’è chi ricorda, invece, la prestazione più recente di Massimiliano nel Marzo di quest’anno
al programma l’Eredità, in onda sulla RAI,
vestito di bianco come il mitico Elvis Presley,
occhialoni da sole anni ‘60 e tanta autoironia.
Bombelvis è il suo nome d’arte ed è il mix
azzeccato tra le parole Bomber ed Elvis. Lui è
sposato, vive ad Aprilia e lavora a in un’azienda
cui offre servizi logistici, a Campoverde. Siamo
qui per presentarvelo e per annunciarvi il
suo primo album musicale, Papalover, una
raccolta di canzoni di Elvis più una canzone
inedita, che prende nome dal titolo dell’album
(Giovanni Valle Editore).
Ciao, Massimiliano, o dovrei chiamarti
Bombelvis?
Puoi chiamarmi come vuoi, basta che non mi
chiami bomber! Sono ﬁero e lo sarò sempre, di
aver contribuito al progetto dell’Aprilia e aver
stabilito un record, ma ora penso soprattutto
ad altro, anche perché ho 42 anni e un nuovo
affascinante percorso davanti.
Chi è Bombelvis?
Bombelvis è un personaggio che va oltre la
pura imitazione di Elvis. Certo, i costumi, alcune posture e i brani interpretati sono quelli,
ma mi piace anche scherzare, ad esempio
cambiando tono della voce e fare imitazioni
di personaggi più o meno famosi. Di persone
che imitano Elvis alla perfezione ce ne sono
tante, io nei miei spettacoli preferisco dare
spazio anche ad altro.
Quando sei diventato Bombelvis?
Il 19 Gennaio 2008 è stata la prima data in
cui mi sono esibito. Cinque anni fa lavoravo
con gli Hound Dogs, mentre attualmente faccio apparizioni in solo. Questo mi lascia più
libertà di muovermi e scegliere. Adesso sto

pensando a ingrandire gli spettacoli, magari
con un corpo di ballo per dare più pienezza
agli show.
Cosa puoi dirci dell’esperienza alla RAI?
Lo scorso Marzo sono stato da Carlo Conti per
il programma l’Eredità. Ho partecipato come
concorrente dopo aver fatto dei provini e averli
inondati di email. Ho portato il mio vestito
bianco di Elvis, indossato i vecchi occhialoni
e mi sono fatto due risate con il pubblico!
Parlaci di Papalover, l’EP prodotto da
G.Valle Editore…
L’album è una raccolta di brani di Elvis, rivisitati
da me in collaborazione con Paola Roncolato,
Marco dei Rock & Bones studio e Mario dei Riviera Records. Sono 6 brani, incluso Papalover
che è un pezzo scritto da noi. Le canzoni sono
a disposizione di tutti in versione digitale su
iTunes, eMusic e GoogleStore.

Quali sono gli ingredienti per il successo?
Ovviamente il talento aiuta. Credo che ci voglia
tanta passione, costanza, divertimento e umiltà.
E nel mio caso anche tanta autoironia. Attualmente poi devo ringraziare i fans: Daniele,
Valerio e Carlone che mi hanno supportato
tantissimo. Soprattutto, ringrazio mia moglie
che è psicoterapeuta e mi permette di fare tutto!
In tutte le storie c’è un momento magico
e un momento da dimenticare...
Bè, il concerto in piazza a Capodanno ad
Aprilia è stata un’esperienza bellissima, sia
per il numero di persone, per il clima generale
e soprattutto perché Aprilia è la mia città da
sempre. Esibirsi l’ultimo dell’anno ad Aprilia
ha un sapore particolare. Ricordo, poi, tutti i
concerti che ho fatto, tra questi c’è stata anche
qualche serata meno travolgente di altre, ma
è una cosa che capita e non ha importanza

.

Intervista
a Bombelvis,
che da Bomber
dell’Aprilia
calcio
a showman,
esce con
il suo nuovo
album:
“Papalover”.
Tanta energia
Artistica
da investire
nel futuro.
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Titolo originale: Oh boy
Regia: Jan Ole Gerster
Produzione: Germania 2012
Distribuzione: Academy2
Durata: 83 minuti

24 ore a Berlino

di Stefania Cocco
“Oh boy” è il racconto ironico e cadenzato
di una giornata qualsiasi trascorsa nella
densa città di Berlino da un ragazzo di nome
Niko, che alle soglie dei trent’anni, avendo
abbandonato gli studi universitari in legge,
vive come sospeso nell’attesa che la propria
vita acquisti un senso.
Il nostro indolente protagonista, dalla faccia
sbattuta ma pulita, passa le proprie giornate
a girovagare per le strade di Berlino, incapace di penetrare il mondo che lo circonda
e di trovarvi il proprio posto.
Niko indugia in quella che sembrerebbe una
tardo-adolescenza, una generazione finora
inedita di pseudo-adulti frustrati, in quanto
non ancora produttivi ed economicamente
indipendenti. Il ragazzo vive alla giornata
facendosi trascinare con svogliatezza dagli
eventi e dagli incontri fortuiti, apparentemente non curante del proprio stato, ma in
realtà vinto da un sentimento d’incertezza
e d’impotenza verso il proprio futuro.
La commedia ha un sapore quasi surreale
che esalta il disorientamento del protagonista attraverso gag e scene divertenti che
ricordano il “Fuori orario” di Scorsese. Il
film è argutamente girato in bianco e nero
ed una sensuale colonna sonora jazz accompagna le vicissitudini del nostro antieroe.
“Ho pensato che il bianco e nero potesse
trasmettere il senso di alienazione di Niko.
Il bianco e nero crea una distanza. Proprio
perché il film racconta una giornata come
le altre, ho pensato che l’assenza di naturalismo potesse aiutare l’astrazione che
cercavo” spiega il regista.
Niko si sente imbrigliato dal pensiero del
proprio stato di figlio incompreso; disgustato forse dalla propria condizione, ma cer-

tamente non abbastanza per reagire.
Figlio di un padre facoltoso che lo mantiene,
il ragazzo, pur percependo la necessità di
un cambiamento, è incapace di uscire dal
mondo sommerso che si è creato; o forse,
la privilegiata condizione economica gli
impedisce una reale presa di coscienza;
chi può dirlo? Ma un giorno il padre di
Niko, stanco dell’inconcludenza del figlio,
decide di bloccargli l’accesso al conto in
banca, proprio mentre ogni angolo della
sua Berlino, in questa insospettabile giornata, sembra sbattergli in faccia tutta la sua
inutilità.
Forse il taglio dei viveri da parte del padre;
l’incontro fortuito con un amore passato
che gli riporta alla mente una sofferenza

subìta; uno psicologo che gli somministra
un paradossale test d’idiozia; o ancora, le
confidenze drammatiche di un barbone e non meno assurda - la strenua quanto vana
ricerca di un normalissimo caffè per tutti i
locali della città, rappresentano una beffa al
grottesco immobilismo di Niko, l’avviso che
il mondo continua a correre anche senza di
lui. “A volte senti che le persone attorno a te
hanno uno strano modo di comportarsi, ma
proprio quando pensi a tutto questo un po’
più a fondo, realizzi che non sono gli altri,
ma sei tu il problema” rif lette il nostro, alla
fine di questa lunga e forse non del tutto
inutile giornata; una giornata che potrebbe
aver cambiato finalmente qualcosa nella
profonda rassegnazione di Niko.

.

Un film
che descrive
le conseguenze
degli ultimi
sviluppi sociali
ed economici
sull’attuale
generazione
di trentenni.
Pseudo-adulti
frustrati
in quanto
non ancora
produttivi
L A M O V I D A ottobre ‘13
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L A MOVIDA

Cinema

Guida al Tempo Libero e al Divertimento

03/10/2013

Gravity

Regia
Alfonso Cuarón
Genere - Fantascienza
Gli astronauti Ryan Stone e Matt Kowalsky
lavorano ad alcune riparazioni di una stazione
orbitante nello spazio quando un’imprevedibile
catena di eventi gli scaraventa contro una
tempesta di detriti ...

03/10/2013

Before Midnight

Regia
Richard Linklater
Genere - Drammatico
Sono passati quasi due decenni dal primo
incontro su quel treno diretto a Vienna tra
Jesse e Celine. Prima che l’orologio batta la
mezzanotte, ci sarà una grande novità nella
loro storia...

Regia
Julie Delpy
Genere - Commedia rosa
Marion e Mingus vivono confortevolmente,
forse troppo comodamente, con il proprio
gatto e due figli avuti da precedenti relazioni.
Tuttavia, quando il padre di Marion, sua sorella
e il fidanzato andranno da loro per una visita...

19/10/2013

Un compleanno
da leoni

Regia
Jon Lucas, Scott Moore
Genere - Commedia
La notte prima di un importante esame, un
promettente studente di medicina festeggia
il suo 21° compleanno con i suoi due migliori
amici. La serata si trasforma in un’epica
disavventura di dissolutezza e distruzione...

10/10/2013

Regia
Luc Besson
Genere - Thriller

Regia
Sebastian Lelio
Genere - Drammatico

Malavita racconta la storia dei Manzonis, una
nota famiglia mafiosa che viene trasferita a
Normandy, in Francia, sotto il programma
di protezione dei testimoni. Mentre cercano
di adattarsi al meglio, le vecchie abitudine
rimangono difficili da dimenticare e presto si
trovano a gestire le cose seguendo le tradizioni...

LA MOVIDA

2 giorni a
New York

10/10/2013

Malavita
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Gloria

Gloria ha 58 anni e si sente sola. Per compensare
il vuoto, riempie le sue giornate di attività e
di notte andando alla ricerca di amori fugaci,
frequentando feste per adulti single, dove riesce
solo ad annientare se stessa in avventure prive
di senso. Questa felicità fragile si trasforma in
un sentimento più profondo quando incontra ...

03/10/2013

Diana

Regia
Oliver Hirschbiegel
Genere - Drammatico
La storia è quella della relazione di due anni della
principessa Diana con Khan, durante le procedure
per il divorzio dal principe Carlo, terminata nel
giugno 1997. Lady D., morta pochi mesi dopo,
voleva convertirsi all’Islam per poterlo sposare...

10/10/2013

The Frozen Ground
Regia
Scott Walker
Genere - Drammatico

Ispirato a una storia vera, quella di Robert
Hansen, apparentemente un normale padre di
famiglia, ma che nel corso di dodici anni ha rapito
ventiquattro donne, che poi ha ‘cacciato’ e ucciso
nei boschi come fossero delle prede...

24/10/2013

La vita di Adele

Regia
Abdel Kechiche
Genere - Drammatico
Adèle ha quindici anni e un appetito insaziabile
di cibo e di vita. Si invaghisce di Thomas, a cui si
concede senza mai accendersi davvero. A farla
innamorare è invece una ragazza dai capelli blu
incontrata per caso e ritrovata in un locale gay,
dove si è recata con l’amico di sempre Un cocktail
e una panchina condivisa avviano una storia ...

Benessere

Triphala,
i fruttidel benessere
Per un corpo giovane e vitale, ecco un composto speciale
ricavato da tre piante indiane

di Stefania Saralli

S

ognate benessere, longevità e riduzione del grasso corporeo? Ancora una
volta, la natura ci dà una soluzione:
basta miscelare tre frutti di piante indiane e
ottenere la Triphala, un composto miracoloso di cui dall’antica India sino a oggi si conoscono i benefici. Etimologicamente la parola
Triphala significa proprio “i tre frutti”, perché
la miscela è derivata dall’unione di piante diverse: l’Emblica officinalis – Amla o Amalaki
– dalle virtù energizzanti, la Terminalia Chebula – Haritaki – che agisce positivamente
sulle funzioni intestinali e la Terminalia Bellerica – Bibhitaki – che aiuta a eliminare le
tossine in eccesso. Il composto fonde tre
Dosha – forze primarie – presenti in ogni
essere umano, ma soggetti a squilibri: il Vata,
riferito in genere al sistema nervoso, il Pitta,
strettamente collegato al metabolismo e il
Kapha, connesso alla struttura e al sostegno.
Il Triphala riesce a riequilibrare tutti e tre i
Dosha e a curare così disturbi di varia natura.
Inoltre, questo composto è un potente elisir di
bellezza: grazie a un grande contenuto di

vitamina C, infatti, riesce a regalare nutrimento ed energia rinnovata alle cellule del
nostro corpo, operando come un sofisticato
prodotto anti invecchiamento. Nel dettaglio,
all’Amla, chiamata anche uva spina indiana,
viene attribuita la proprietà di un potente antiossidante, poiché ha un alto contenuto di vitamina C naturale. Il suo uso è generalmente
indicato per proteggere il tratto intestinale
dai radicali liberi e dallo stress ossidativo. Inoltre, sembra che aumenti il numero di globuli
rossi nel sangue, riducendo l’eventuale ostruzione delle arterie. Invece, l’Haritaki è considerata la pianta sacra del dio Shiva e sembra
abbia spiccate proprietà lassative e depurative. È utilizzata, infatti, per pulire gli organi
dalle tossine e per inibire la crescita di batteri
benefici produttori di acido lattico. Tra tutti e
tre gli elementi presenti nella Triphala, pare
che l’Haritaki sia l’antiossidante più potente.
Inoltre, sembra che abbia la capacità di stabilizzare la pressione sanguigna. Infine, c’è
il Bibhitaki. Sembra che questo particolare
frutto inibisca la formazione di calcoli, mi-

RIPARTIAMO alla GRANDE
con il

gliori la vista e aiuti a prevenire l’accumulo
di grasso sia a livello epatico che di cuore.
Non solo, proteggerebbe il tratto gastrointestinale da microbi nocivi e tossine, inibendo la
crescita di ceppi di Salmonella. Queste erbe si
stanno diffondendo in Occidente grazie alla
medicina ayurvedica: è possibile così ordinarle su richiesta presso le farmacie specializzate, assumendolo in capsule o in polvere. Mantenersi giovani, energici e in salute non sarà
che frutto di una ricetta millenaria

.

ARRIVA DIBI MILANO. UNICA, COME TE.

DIMAGRIMENTO
e

Il percorso BRUCIA
in forma tutto l’anno con

GRASSI !!!

120,00 euro al mese
(anzichè 300,00)

(in abbonamento per 4 mesi)

e:
go ni mes 8 Infraslim
2 massaggi drenanti
2 Pressoterapie onda attiva

DIBI Milano Charme di Antonella Boria
Via A. De Gasperi, 58 - 04011 Aprilia Tel./Fax: 06 92 82 408 - www.antonellaboria.it

Seguici anche su
dibicenter charme
Ti aspettano tante promozioni settimanali
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Bodysm: il wellness
delle star

La nuova
tendenza green
in fatto di
alimentazione
e benessere
corporeo

di Silvia Petrianni

N

iente più diete ferree e conteggio

ce, è importante per raggiungere la forma

delle calorie! Per dimagrire ci sono

fisica idonea e mantenerla è:

Ricetta
ipocalorica

Ad affermarlo sono James Duigan e Robbie

personalizzare i protocolli nutritivi;
• abbinarli
•he alt drink;all’utilizzo di integratored
• programmi sul movimento e sul
respiro

Pepin – rispettivamente il trainer della pale-

La dieta ideata da Duigan è stata inserita dai

stra del Bulgari Hotel di Londra e responsa-

medici nella categoria del “Cut the Crap”,

Accendete il forno a 100/110°.

bile d’immagine di molte star di Hollywood

dieta “taglia schifezze”. Tra l’altro, la pa-

Tagliate i pomodorini a metà e posizio-

e lo chef del ristorante della già citata strut-

rola Crap è un acronimo che sta per caffè,

nateli su una teglia da forno.

tura –, che insieme hanno messo a punto

zuccheri raffinati, alcolici e cibi industriali.

una nuova forma di wellness a cui hanno

A prescindere dalle caratteristiche indivi-

dato il nome di Bodysm.

duali e, quindi, dai protocolli personalizzati,

Disponete il trito sui pomodorini tagliati

“I concetti di salute, felicità e corpo as-

una delle chiavi fondamentali è di imparare

a metà, regolate di sale e pepe, aggiun-

sumono un significato diverso – leggia-

a mangiare green, in maniera sana ed equi-

gete un filo d’olio extra vergine d’oliva e

mo sulla presentazione del Fitness Centre

librata – che non vuol dire non soddisfare

del Bulgari Hotel –. Fondato su semplicità,

il palato. Questo è uno dei piccoli stravol-

Fate bollire la pasta in acqua salata,

accettazione di se stessi e scienza, il Fitness

gimenti che bisogna inserire all’interno del

scolatela al dente, conditela con i pomo-

Centre è un luogo in cui le trasformazioni

proprio stile di vita. Dunque stop a compor-

dorini e, se lo avete, un paio di cucchia-

avvengono quotidianamente, sotto il segno

tamenti restrittivi e repressivi, sì alla scelta

di uno spirito olistico.”

consapevole dei cibi e delle attività fisiche

L’idea fondamentale dei due è che le diete

giornaliere. Partiamo dalla colazione. La

siano totalmente controproducenti, soprat-

giornata dovrebbe iniziare con un pieno di

tutto per le giovani donne. Quello che, inve-

energia garantito da una tazza di caffè; l’i-

tre semplici regole di vita da segui-

re e da non perdere mai di vista. Quello che
dovrete modificare è l’approccio mentale al
vostro corpo.
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Pasta con
pomodorini confit
e erbe profumate

Preparate un trito tagliato con gli odori
che avete in casa, aggiungendo anche
uno spicchio d’aglio.

un po’ di zucchero. Infornate per quanto
più tempo possibile.

iate di pesto.
Aggiungete abbondanti foglie di basilico.
Pepe e peperoncino a piacere!

Benessere
deale per preparare il metabolismo all’esercizio fisico. Il pranzo e il pasto serale devono
essere sempre a base di verdure di stagione,
a cui affiancare pesce, carne e frutta.

10 alimenti che
accelerano il metabolismo

Alcolici e cibi industriali sono da eliminare
drasticamente, l’alcool infatti oltre a essere
molto calorico è tossico per il nostro fegato
e i cibi preconfezionati, ricchi di sale, favo-

PEPERONCINO:
aumenta il metabolismo del 25%
e riduce lo stimolo della fame

riscono la ritenzione idrica. Altre indicazioni
nutritive riguardano la pasta e la frutta: la

CEREALI INTEGRALI:
offrono energia in maniera
graduale e costante

pasta va mangiata una volta al giorno e sempre condita con verdura e olio di oliva, che
deve peraltro essere parte del regime ali-

BROCCOLI:
aiutano i processi depurativi

mentare quotidiano insieme a pesce, noci,
frutta e verdura. Bisogna allenarsi almeno

te naturali che aiutano a bruciare grassi,

due o tre volte a settimana, alternando eser-

disintossicare e accrescere il benessere e

cizi di tonificazione a

quelli di stretching

lo stato di salute generale. Un esempio è il

e allungamento, che aiutano a sciogliere le

Body Serenity, un milkshake al cioccola-

tensioni e allontanare lo stress. Non sono

to che favorisce il rilassamento e riduce lo

necessari sport eccessivamente pesanti,

stress, oppure il Duigan’s Body Brillance

secondo Duigan bastano yoga, pilates e

shake fatto di verdure a foglia scura, frutta,

cardio-fitness.

estratti di erbe e probiotici, da mixare ogni

Gli integratori consigliati dai due “guru” del

mattina e bere a stomaco vuoto per purifi-

benessere sono dei preparati assolutamen-

care e rafforzare il sistema immunitario

.

ZUPPE E MINESTRE:
aumentano il senso di sazietà
TÈ VERDE:
rende il metabolismo
più efficiente
MELE E PERE:
accelerano il dimagrimento
SPEZIE PICCANTI:
fanno bruciare 1000 calorie in più
AGRUMI:
tengono a bada i picchi insulinici
CIBI RICCHI DI CALCIO:
(1200 mg); perdita del doppio
del peso

Camminare tutti i giorni
(o tapis roulant)

Attività aerobica
tre volte a settimana

OMEGA 3:
ristabiliscono il corretto
metabolismo

Attività fisica
Il Pilates focalizza
l’attenzione su addominali,
schiena e gambe,
migliorando la tonificazione; lo Yoga aiuta a
migliorare la flessibilità
e allungare i muscoli;
il Cardio – fitness innalza
la frequenza cardiaca
e rende più facile
bruciare grassi e calorie.

ottobre ‘13
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Danza
affettiva
Musica e movimento per ritrovare
la coerenza delle proprie emozioni
di Silvia Petrianni

D

anzare per ritrovare la serenità. Detto in maniera molto semplificata è
questa l’idea alla base della “Danza
affettiva”, una nuova tecnica psicocorporea che consente di potenziare le proprie
qualità e contribuisce a risolvere i disagi interiori. La Danza affettiva non sostituisce la
psicoterapia individuale ma può affiancarla
con successo. È un’attività che si svolge in
gruppi di 10 o 15 persone che l’insegnante
mette insieme in base a caratteristiche comuni. L’inizio dei corsi, infatti, prevede precedenti colloqui con i partecipanti per comprendere quali sono le loro problematiche, i
loro bisogni e come intervenire. L’aiuto a risolvere i propri traumi viene offerto proprio
grazie alla creazione di questa situazione
collettiva, in cui si cerca di far ritornare a
sviluppare la capacità di condivisione delle
proprie emozioni con gli altri. I benefici riguardano, dunque, la sfera affettiva e quella
comunicativa. La Danza affettiva affonda le

sue radici nella Biodanza, ideata negli anni
Sessanta del secolo scorso dallo psicologo
e antropologo Rolando Toro con l’obiettivo
di lavorare e far sviluppare i potenziali umani e le parti sane delle persone. La danza
di cui stiamo parlando mira, in particolare,
alla risoluzione di disturbi psicosomatici; si
concentra sull’ascolto del sé, delle proprie
zone d’ombra, di conflitti interiori, traumi e
paure. Attraverso la musica e la coerenza
dei movimenti si ricerca la propria autenticità espressiva ed emotiva.
I benefici principali sono:
avere maggior vitalità e resistere di
più allo stress;
aumentare la consapevolezza delle
proprie risorse e dei potenziali personali;
regolarizzare il ritmo cardiaco e rafforzare il sistema immunitario;
aumentare la resistenza alle difficoltà
Ogni sessione di danza si articola in 5 fasi:
Accoglienza: ci si siede tutti in circo-

•
•
•
•
•

lo su comodi cuscini a terra, ci si saluta e
presenta brevemente e si condividono le
sensazioni degli incontri precedenti. Dopodiché il terapeuta introduce il tema della
sessione che può essere la crescita della
forza interiore, la capacità di sviluppare
un’emozione etc;
Fase attiva: a questo punto in silenzio si
eseguono esercizi individuali, in coppia o in
gruppo e il movimento e la musica devono
far emergere le potenzialità personali;
Armonizzazione: le luci si abbassano e
vengono scelte musiche meno ritmate, più
melodiche e delicate, i movimenti sono fluidi e si cerca di armonizzare il flusso energetico;
Momento regressivo: gesti cullanti,
protettivi e di abbandono devono ricordare
le carezze e il calore della prima infanzia;
Risveglio: si ritorna all’identità personale accogliendo le trasformazioni emotive
e psichiche

•
•
•

.
Gene dello stress
•

Individuato il legame tra l’ansia e il diffondersi di malattie tumorali

S

i chiama Atf3 ed è responsabile nella diffusione delle malattie tumorali
ma per l’opinione pubblica è stato
ribattezzato Gene dello stress.
Aft3 ha un ruolo molto importante all’interno del nostro organismo: si attiva in
situazioni di stress e fa in modo che le cellule danneggiate si suicidino.
Il problema è che viene ingannato dalle
cellule tumorali, che continuano a riprodursi e a diffondersi in parti diverse da
quelle in cui si è sviluppato il tumore.
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Questo gene si attiva in caso di ansia o, in
generale di stress.
Per questo i ricercatori sono indotti a pensare che le persone con disturbi di questo
tipo abbiano una percentuale maggiore di
possibilità di ammalarsi.
La scoperta dei ricercatori dell’Ohio State
Univerity è importantissima, perché può
indirizzare gli scienziati a creare nuovi
farmaci che aiutino a regolare l’azione
di questo gene.
In generale l’ansia e lo stress persistenti

.

abbassano le difese immunitarie, rendendo il corpo più soggetto alla contrazione di
diverse malattie

Estetica

Degradé:
la moda capelli
dell’inverno
Le colorazioni e i tagli della prossima
stagione per donne e uomini

di Silvia Petrianni

P

er la stagione invernale che è alle
porte, c’è una novità in fatto di
colorazioni.
Dopo il boom dello shatush, la chioma
assumerà un aspetto più elegante con
il degradé. Il look trascurato ma colorato dello shatush verrà sostituito da
una chioma sfumata con colorazioni
fredde: il must è un biondo molto chiaro che tende al ghiaccio, alternato a
una colorazione opaca.
Per chi non riesce proprio ad abbandonare lo shatush, non c’è problema,
ma per essere alla moda questa volta
bisogna essere disposte a osare. Infatti, nell’inverno 2013-14 si impongono
colori shocking: grigio, verde o rosa.
Un’altra tecnica è il tip dye che va a
colorare solo le punte del capello con
colori pastello con accenti di giallo o
rosso, blu o verde.
Per quanto riguarda i tagli, è l’anno delle chiome leggere, di una lunghezza
media e dalla frangia corta e un po’
tonda.
Tra le star che, in questo senso, dettano la moda dei capelli, quest’anno c’è,
come al solito, la cantante Rihanna.
Da un po’ di tempo a questa parte an-

che gli uomini hanno iniziato a preoccuparsi di più dell’estetica dei propri
capelli e, in particolare, dei fili bianchi.
Ma, a differenza delle donne, quando si
siedono sulla poltrona del parrucchiere non chiedono cambiamenti drastici,
anzi optano per colorazioni più naturali possibili.
Proprio per questo, quella applicata
alla chioma dell’uomo non è una vera e
propria tinta ma più un bagno di colore che, nel giro di cinque minuti, copre
il 30% dei capelli bianchi. In questo
modo si ottiene l’effetto naturale richiesto.
I più giovani, come sempre, osano di

più. Così, anche per i ragazzi lo shatush biondo ha preso il posto dei
colpi di sole.
Lo staff di Attrazione Capelli ci ricorda
di essere attenti ai componenti dei
prodotti di tintura che usiamo; in particolare di non utilizzare quelli liberi
da ammoniaca, che viene sostituita da
composti come la P-Fenilendiammina
e la Resorcina.
Al contrario dell’ammoniaca, che è un
composto chimico ma dopo cinque minuti “evapora” dal capello, le altre due
sono sostanze non volatili che restano
sulle cute con il rischio di provocare irritazioni e di rovinare il capello

.

Sfumature
fredde
e frangia tonda
per la donna;
bagni di colore
per l’uomo
e shatush biondo
per i ragazzi.
Quest’anno
nell’hairstyle
colori freddi
si alternano
elegamtemente
a tinte opache.
ottobre ‘13
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Pelle perfetta in inverno
Alcuni piccoli
consigli
per labbra,
mani e viso

di Silvia Petrianni

L’

inverno non è ancora arrivato ma

stre labbra. La pelle delle mani è quella più

sarebbe opportuno iniziare a pen-

resistente. Con esse facciamo tantissime

sare a come proteggere la pelle da-

cose e le abbiamo sempre in movimento

gli agenti atmosferici di questa stagione.

ma il loro punto debole è proprio il freddo,

Mani, viso e labbra risentono di questi mesi

che tende a farle arrossare, in particolare

freddi.

quando sono già poco idratate, e a farle

La pelle, per esempio quella delle labbra,

seccare, fino ad arrivare anche a delle pic-

si screpola facilmente, in alcuni casi ci ritroviamo anche
con qualche piccola la-

cole ma fastidiose lacerazioni.
Per proteggere le mani dal
vento, l’idefreddo e dal vento
ale è un trattamento a

cerazione
Per ognuno dei tre

base di latte e miele,

punti epidermici che

per ammorbidire, nu-

abbiamo

trire e idratare.

elencato

esiste un accorgi-

Trattate la pelle con
un peeling fino al pol-

mento speciale.
Le labbra screpolate sono il problema
più comune. Cerchiamo
degli stick idratanti e burrocacao che contengano karité, jojo-

so. In seguito applicate una “crema-burro”,
ricca di sostanze emollienti e nutrienti, seguita da una
maschera proteica.

ba, aloe vera per idratare, arricchiti con

Potete immergere le mani in un bagno di

vitamina E, D, acido ialuronico e polimeri

paraffina cosmetica alla rosa e geranio

idratanti. Importantissima è anche la scel-

(calmante e decongestionante), per 5 vol-

ta del rossetto, che deve avere filtri idra-

te, concludendo con un massaggio con

tanti e protettivi, formula anti-age ad anti

una crema alle proteine del latte ultra-seti-

UVB, per una protezione integrale delle no-

ficante. Oltre a proteggere sempre le mani
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Come preparare
una crema naturale
Se la pelle del vostro viso è
particolarmente secca, il miglior trattamento è semplice e
poco costoso: il miele.
Questa sostanza viene utilizzata
da secoli come idratante ed è in
grado di alleviare pruriti e fastidi.
Applicate il miele sul viso esattamente come una maschera di
bellezza, lasciate asciugare per
30 minuti circa, poi risciacquate
abbondantemente.
Avvertirete immediatamente una
sensazione di freschezza e pulizia.
Se invece è particolarmente grassa,
mescolate un bianco d’uovo sbattuto con un cucchiaino di panna acida
e un cucchiaino di succo d’uva.
Lasciate agire per 10 minuti e
risciacquate abbondantemente.
L’uva detergerà delicatamente
la vostra pelle, mentre il bianco
dell’uovo provvederà a chiudere i
pori, donandovi un aspetto lucente.

Estetica
con i guanti, è utile apportare un costante

per pelli grasse e impure avvicinate il viso

nutrimento alla pelle usando un trattamen-

al vapore caldo per soli10 minuti. In genera-

to specifico intensivo a base di emollienti

le, l’idratazione passa anche attraverso

naturali, vitamina E e proteine che ammor-

l’alimentazione. Dunque, anche durante

bidisce e idrata in profondità, da stendere

l’inverno bisogna assumere molti liquidi:

più volte al giorno.

acqua, tisane e succhi di frutta. Infine, per

Per una pelle del viso sensibile, esisto-

idratare tutto il corpo, fate bagni caldi che

no i saponi di marsiglia aromatizzati, privi

non siano ricchi di bollicine, segno della

di sostanze chimiche e creati per ogni tipo

presenza di tensioattivi che seccano la pel-

di pelle: all’olio d’oliva per pelli secche, per

le. Mettete, invece, delle gocce di olio pro-

esempio, o alla mandorla per pelli grasse.

fumato. Anche fare il bagno o la doccia tutti

Possono essere utilizzati ogni giorno, mattina e sera, perché sono molto delicati. Per
arrivare al problema della pelle screpolata,
è banalmente necessario non dimenticare

i giorni può seccare la pelle. Bisognerebbe

mai di idratarla con una crema che, nel pe-

seguire la regola delle tre volte a settimana,

riodo invernale, deve essere più idratante e

a meno che non si svolgano lavori pesanti,

grassa di quelle che si utilizzano nel corso

per cui se ne necessita quotidianamente

.

delle altre stagioni. Dovreste scegliere un
tonico non astringente, altrimenti favorireste proprio l’inaridimento e la secchezza
dell’epidermide. Una volta a settimana è
utile fare un bagno di vapore, che permette l’apertura dei pori e la fuoriuscita delle
tossine. Fate bollire due litri d’acqua, a cui
avrete precedentemente aggiunto bicarbonato, tiglio e camomilla nel caso di pelle
secca e sensibile, o foglie di ortica e alloro

Macchie solari, come combatterle

Focus

Ultimi ritrovati in campo dermatologico
Macchie scure che compaiono sul
viso, décolleté e sulle mani subito
dopo l’estate sono uno dei fenomeni antiestetici che più preoccupa
le donne. Le macchie solari sono
causate da un eccesso di melanina,
formatasi durante l’esposizione prolungata al sole che ci ha assicurato
l’abbronzatura. Di norma gli eccessi di melanina vengono eliminati dal
corpo senza problemi, ma alcuni fattori come la pillola anticoncezionale,
l’invecchiamento, le gravidanze o
squilibri ormonali possono interferire e annullare il processo.
Fortunatamente al giorno d’oggi,
grazie ai traguardi raggiunti in campo dermatologico ed estetico, esi-

stono creme e terapie studiate apposta per risolvere questi problemi.
Crioterapia, peeling, luce pulsata
e laser q-switched (un particolare
tipo di laser che consente di agire
solo sul bersaglio, senza danneggiare altri tessuti) sono in questo caso
i giusti trattamenti per combattere
queste fastidiose macchioline. Nel
caso in cui siano di dimensioni molto ridotte, prodotti cheratolitici,
laser CO2, raggio laser che agisce
sul contenuto d’acqua delle cellule,
vaporizzandole, senza danneggiare
i tessuti circostanti, crioterapia e
diatermocoagulazione a radiofrequenza sono i rimedi ideali per
eliminarle. La diatermocoagula-

zione a radiofrequenza consiste
in onde radio che colpiscono la pelle
e fanno vibrare le molecole d’acqua
all’interno delle cellule; in questo
modo la macchia viene bruciata e il
tessuto interessato viene distrutto
senza colpire quello intorno, il quale rimane integro. Fondamentale in
questo caso è di non esporsi al sole
nelle settimane successive al trattamento. La crioterapia è invece un
trattamento che prevede l’utilizzo
dell’azoto liquido, spruzzato su ogni
macchia tramite una bomboletta:
dopo pochi minuti dall’applicazione
si formano delle bolle sopra le macchie che, seccandosi e staccandosi,
portano via la macchia stessa.
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Lotta alla cellulite

I mesi invernali sono i migliori per combattere l’inestetica buccia d’arancia
di Stefania Saralli

L

e fedelissime dei rimedi da ultimo
minuto sono avvertite: è l’inverno
il momento migliore per combattere la cellulite. Gli specialisti rassicurano: l’antiestetica ”buccia d’arancia”
si può curare, a patto che si inizi a farlo
con largo anticipo rispetto alla fatidica
prova costume. Ma perché l’inverno è la
stagione migliore per combattere questo fastidioso nemico? Da un lato, perché il freddo riattiva la circolazione,

dall’altro il motivo risiede nel giocare
d’anticipo e sfruttare anche il periodo invernale per combattere in modo
sistematico ritenzione idrica, grasso
sottocutaneo e smagliature. Bisogna
privilegiare un regime alimentare equilibrato, limitare i carboidrati pur senza
eliminarli del tutto, preferire le proteine
di origine vegetale a quelle di origine
animale e abbondare con i cibi ricchi
d’acqua. E, dettaglio non da poco conto,
bere moltissimo. Inoltre, è raccomandata anche una giusta dose di movimento
fisico, almeno di un’ora al giorno, preferibilmente in acqua perché le piscine e
il cloro facilitano la diuresi e l’emissione
di liquidi dall’organismo. Quanto alle
creme, rappresentano un valido aiuto, soprattutto se sono a base di caffeina o di teobromina, vasodilatatori
che aiutano il drenaggio linfatico. Ma

anche i rimedi naturali possono essere
una buona integrazione: tra questi, i più
indicati sono la centella asiatica e tutti i diuretici a base di sostanze naturali
come la caffeina, il tarassaco, il fucus,
che aumentano la diuresi e il drenaggio
linfatico, ma che da soli purtroppo non
risolvono il problema cellulite.
Cautela, invece, con impacchi e fanghi homemade e con i rimedi consigliati sul Web, sempre più cliccati
dalle giovanissime, che però possono causare pericolose reazioni allergiche.
Certo, il supporto degli specialisti è prezioso. In tal senso, esistono tante tecniche utilissime che vanno eseguite solo
dagli addetti ai lavori per evitare effetti
collaterali: dalle mesoterapie ai massaggi, dai bendaggi freddi alla pressoterapia, fino alla liposuzione chimica

Via l’adipe con la
liposuzione chimica

.

Il nuovo trattamento scioglie le cellule senza l’aiuto della chirurgia
di Stefania Saralli

S

i chiama liposuzione chimica e le
promesse sono più che incoraggianti: sciogliere la cellulite senza
l’aiuto della chirurgia. È indicata soprattutto in casi in cui gli accumuli
di grasso sono ben localizzati e, in genere, è l’opzione privilegiata dalle donne
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tra i 30 e i 40 anni. La nuova metodica,
denominata anche intralipoterapia, è il
trend del momento ed è caratterizzata
dall’infiltrazione di particolari soluzioni acquose in grado di determinare lo
scioglimento delle cellule di grasso. La
novità sta sì nel tipo di sostanza infiltrata,
ma anche nei protocolli di trattamento
personalizzati per ciascuna paziente e
negli strumenti utilizzati, che consentono
con aghi lunghi e molto sottili di infiltrare
le aree sede di accumulo adiposo. Per di
più, il trattamento è eseguito all’interno
dell’ambiente ambulatoriale ed è quindi
privo di rischi. Inoltre, può essere eseguito su ogni zona del corpo, dall’addome
alle cosce, dai fianchi alle braccia, fino al
doppio mento. Nelle 48 ore successive
è necessario idratarsi molto, bevendo

molta acqua, così da facilitare l’eliminazione del grasso “attaccato” con la liposuzione chimica. Certo, il trattamento
non chirurgico delle adiposità localizzate
è sempre stato una sorta di terra di nessuno, dove ognuno aveva la possibilità di
improvvisare tecniche, a volte dalla dubbia efficacia e spesso non prive di rischio.
Se, infatti, in caso di accumuli adiposi voluminosi non ci sono mai stati dubbi sulla
necessità di sottoporsi a un intervento
chirurgico di lipoaspirazione, quando il
problema è limitato a piccole aree corporee le pazienti si trovano davanti a un’offerta estremamente vasta di trattamenti
e soluzioni, sicuramente alcuni validi, ma
altri discutibili. Naturalmente, sta al chirurgo saper consigliare la paziente e non
tradire la sua fiducia

.

Viaggi

Berlino Ecologica
Tra rispetto per l’ambiente ed equilibrio psicofisico,
una città attenta al proprio benessere
di Silvia Petrianni

B

erlino è ricca di storia contemporanea. È la città europea in cui la memoria degli eventi tragici del Novecento
è più forte ed è mantenuta viva. Al tempo
stesso, però, è un fermento di novità culturali e non solo. L’occhio di Sfera, infatti, è
sempre attento. Per questo, nella settimana
in cui abbiamo soggiornato nella capitale tedesca, abbiamo prestato attenzione alle situazioni che rientrano nei nostri interessi e
in quelli di voi che ci leggete e che si possono
riassumere in un’unica parola: benessere.
Visitando Berlino potrete vedere tantissimi ristoranti vegetariani e vegani. Ma il
benessere qui fa parte del senso civico dei
cittadini.
Abbiamo visto manifestarsi questo spirito comunitario in particolar modo per le
strade del quartiere Prenzlauer Berg, dove
commercianti e abitanti curano le aiuole dei
propri marciapiedi senza attendere i servizi offerti dal Comune, che pure ci sono ma
a cui si aggiunge l’attenzione per il luogo in
cui si vive e si passa la maggior parte della
giornata.
Sempre per le strade del quartiere potrete
fare Bookcrossing, prendendo in prestito
libri che fioriscono dagli alberi o dando in
prestito i vostri.

Ancora, la domenica mattina vi potreste
fermare in un centro yoga per fare una
colazione sana e un po’ di esercizio yogico o di meditazione.
Abbiamo visitato i parchi per bambini
dove la plastica è spesso bandita: terra e
legno sono gli unici materiali con cui giocare. Ugualmente per il centro per disabili che
abbiamo visitato.
Infine, Berlino è piena di qualcosa di cui vi
abbiamo già parlato nelle nostre pagine: le
Apotheke, all’interno delle quali i medici,
prima di proporvi farmaci optano per le cure
naturali

.
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In camper
sulla Strada Romantica
in Austria
Romantikstrasse
in...

Austria

Gmunden
Mondsee

Steyr

Maria Taferl
Wien

Salzburg
St. Wolfgang Bad Ischl Bad Aussee
Bad Mitterndorf
Gosau Hallststt

L

o scorso anno via abbiamo presentato la Strada Romantica tedesca, da Fussen a Wurzburg. Questo mese, invece, vi facciamo scoprire
l’omonima austriaca da Salisburgo a
Vienna. Su una lunghezza di 380 km la
Strada Romantica Austriaca collega
come una collana di perle tra Salisburgo
e Vienna i paesaggi più belli dell’Austria,
splendidi panorami su laghi e montagne
e località del tutto particolari e degne
di essere visitate. A Sant Wolfgang avete la possibilità di scegliere l’itinerario
per Hallstatt, Bad Aussee, Abbazia di
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Admont, Mariazell e di viaggiare in direzione di Vienna passando per Schallaburg. Oppure scegliete l’itinerario alternativo per Bad Ischl, Gmunden, Almtal,
Kremsmünster, Steyr viaggiando in direzione di Vienna. Entrambi gli itinerari vi
offrono una grande varietà di paesaggi
e spettacolari attrazioni culturali. Noi
abbiamo selezionato una parte di tragitto che si può compiere in circa 10 giorni
con il proprio mezzo ricreativo. Campeggi e parcheggi comodi per visitare le città e i piccoli paesini non mancano. Non
rimane che mettere in moto e partire!

.

Sfera Magazine Live

Guarda il video della STRADA ROMANTICA
Scarica l’applicazione sul tuo telefono

http://gettag.mobi

Mondsee

Salisburgo

St. Wolfgangsee
Gosau

Terme Bad Ischl

Hallstattsee
Il Danubio che attraversa
Vienna

Gosausee

Gmunden
Danubio visto dal Santuario
di Maria Taferl

Steyr piazza

Castello di Schönbrunn Vienna
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Svezia
incontaminata
Massimo Cecchini

“A

Da Nord a Sud: natura e storia

bbiamo la terra non in eredità
dai genitori ma in affitto dai nostri figli” dice un antico proverbio... Questo è proprio quello che non si
può fare a meno di pensare visitando la
Svezia, la sua natura immensa e incontaminata, seppur incredibilmente vissuta,
goduta, rispettata, amata. Il viaggio di
quest’estate ci ha presentato un Paese
verde, ricco di affascinanti contraddizioni. Un volo di circa tre ore ci ha portato da
Roma a Stoccolma. Ritirata in aeroporto
l’automobile prenotata in anticipo, ci siamo immediatamente messi in marcia, diretti verso la prima tappa del nostro lungo
viaggio, Uppsala, famosa perché ospita la
cattedrale più alta della Scandinavia. Il tragitto in macchina è stato la prima cosa che
ci ha colpito, immediatamente fuori dalla
capitale ci siamo ritrovati a percorrere una
via solitaria a doppia corsia che taglia immense foreste di betulle e altissimi abeti.
Arrivati in hotel a tarda notte siamo crollati, contenti di aver ricevuto dalla Svezia
le sue anteprime, piccoli assaggi di quello che avremmo assaporato nel corso del
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viaggio. Dalla mattina successiva è iniziato
il nostro tour del Centro e del Sud del
Paese. La prima tappa è stata Falun, con
la miniera di rame da cui deriva il famoso
rosso falun, tipica colorazione delle case
svedesi di campagna. Nel pomeriggio, invece, ci siamo diretti nella zona di villeggiatura più rinomata del paese, lungo il Lago
Siljan, regione ricca di incantevoli paesini,
mete ambite dagli svedesi più abbienti.
Abbiamo salutato il rilassante lago nel
tardo pomeriggio per dirigerci a Nusnäs,
famosa per la produzione dei cavallini di
Dala, regione da cui questi colorati cavalli
– simbolo della Svezia – prendono il nome.
I giorni seguenti abbiamo percorso molti chilometri visitando Vasteras, col suo
quartiere degli artisti totalmente di legno,
Eskilstuna, che ci ha regalato l’emozione
di incamminarci in un folto bosco alla ricerca di incisioni rupestri vichinghe, Orebro, col suo incantevole castello sull’acqua e il parco naturale più bello e curato
che ci sia mai capitato di vedere, al cui interno un piccolo villaggio antico è rimasto
tuttora intatto e ospita showromms di gio-

vani e talentuosi artisti. In seguito ci siamo
diretti verso il lago Vanern dove abbiamo
visitato Lidköping con il suo Lacko Slott,
e proseguito poi verso Tanum con le sue
incisioni rupestri dell’età del bronzo fino
ad arrivare ad ora di cena a Fjallabacka,
bellissimo paese sul mare, romantico ed
elegante, famoso perché Ingrid Bergman
amava trascorrervi le vacanze.
Il giorno seguente abbiamo visitato una
delle principali città della Svezia, Goteborg, ricca di canali e impreziosita da un
centro storico pedonale molto caratteristico, dove gallerie d’arte, laboratori di
design e negozi di antiquariato donano alla
città un fascino irresistibile.
Qui abbiamo dormito in un veliero degli
inizi del ‘900 trasformato in un particolare albergo ormeggiato al porto, una delle
esperienze più emozionanti del viaggio.
Spostandoci verso sud, nei giorni seguenti, abbiamo raggiunto la caotica e giovanile Malmo, caratterizzata dalle case a
graticcio e famosa per il ponte strellato
più lungo al mondo che – attraversando
l’Oresund - raggiunge Copenhagen. Dopo

Viaggi e Reportage
venti minuti di macchina eravamo nella capitale danese, caratterizzata da variopinte
case, romantici canali navigati da moderni
velieri e la sua controversa statua della Sirenetta.
Gli ultimi giorni nel sud del paese li abbiamo trascorsi visitando le spiagge bianche
della penisola di Falsterbo, la pittoresca
Ystad ricca di case al graticcio, l’Isola di
Oland con i suoi oltre 400 mulini del 17esimo secolo, tra cui quello più grande del
mondo, Nybro, il regno del cristallo, Vimmerby, città natale della scrittrice di Pippi
calze lunghe, e Norrkoping, città industriale magistralmente riqualificata. Tornati a
Stoccolma è cominciata la seconda parte
del nostro viaggio, il Nord. Di mattina prestissimo abbiamo preso un volo che ci ha
portato a Lulea, in Lapponia, e la prima
cittadina che ci ha colpito è stata Haparanda, confinante con Tornio, l’una in Svezia e l’altra in Finlandia, fusi orari e monete
differenti, due cittadine, due comunità, divise da poche centinaia di metri, da un solo
ponte sul fiume, le cui rive sono due nazioni. Ripreso il cammino in macchina non
avremmo mai creduto, seppur sperato, di
incontrare delle renne libere a pochi metri
dalla strada. Tuttavia ci è capitato più volte quel giorno, sempre lasciandoci stupiti
e contenti, tanto quanto ci ha emozionato
trovarci, poco dopo, un cartello che indicava che stavamo passando il circolo polare
artico, pausa e foto sono state inevitabili!
La Svezia settentrionale è climaticamente
rigida e difficile, le bassissime temperature e le buie giornate invernali certamente
rendono le persone e la vita più dure che al
sud, mentre la natura, con i suoi laghi e le

sue sconfinate foreste, è al culmine della
sua magnificenza. La città più a nord è Kiruna, famosa per la miniera del ferro e per
la sua posizione che permette di vedere il
sole di mezzanotte – in estate – e l’aurora
boreale – in inverno – meglio che in qualsiasi altra parte. I successivi due giorni ci
siamo dedicati alla visita di un accampamento Sami, in cui i residenti ci hanno
pazientemente illustrato le loro usanze,
antiche e attuali, e il lavoro con le renne. È
stato interessante imparare come ancora
oggi attraversino la Lapponia spostando
migliaia di renne e continuando a lavorarne le corna e le pelli per farne utensili
e tessuti. Nell’accampamento ci ha anche
divertito molto provare l’uso del lazzo e
dar da mangiare alle nordiche aiutanti di
Babbo Natale.
Quella notte fu molto speciale perché abbiamo dormito all’Ice Hotel, famoso albergo totalmente di ghiaccio. L’esperienza
è stata certamente unica e indimenticabile, - 5°C, la particolare maniera con cui

hanno realizzato quella glaciale struttura,
l’uso delle pelli di renna sul letto, i sacchi a
pelo termici necessari per dormire a quelle temperature, tutto ha reso quella notte
indubbiamente emozionante. Un ricordo
molto bello è stato uscire alle 2 di notte e
vedere che fuori, a quell’ora, era giorno.
L’ultima giornata nella parte settentrionale
l’abbiamo trascorsa visitando il Parco di
Abisko, oltre 5 ore di camminata in un bellissimo e interminabile parco, famoso perché da lì comincia anche il KUNGSLEDEN,
il percorso del re, il sentiero più famoso
della Scandinavia lungo oltre 450 km. A
chiudere le nostre vacanze svedesi è stata
la visita della bella capitale, 4 giorni trascorsi visitando il grandissimo Parco Divertimenti, incredibilmente divenuto parte
integrante della città, il quartiere storico
Gamla Stan, il museo VASA, dedicato al
galeone del 1600 ritrovato 50 anni fa in
fondo al Mar Baltico nei pressi del Porto
di Stoccolma e Skansen, l’enorme bioparco in pieno centro che ospita centina-
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ia di specie animali. Una delle cose più
piacevoli e semplici da fare in estate è
girare la città liberamente in bicicletta,
in questo modo si riescono a scoprire
le molte cattedrali, i bellissimi negozi
di Design e i tanti parchi della Venezia
del Nord. Da buoni italiani ci siamo de-

dicati molto al cibo ovviamente, abbiamo scoperto con stupore dalle buone
carni mangiate in montagna all’ottimo
pesce sulle coste fino alla cucina metropolitana dei cuochi stellati della capitale. In conclusione ci piace sottolineare le particolarità del Lago Mälaren

che col suo porto più freddo della Svezia si ghiaccia completamente in inverno; esso è considerato ed è purissimo,
tanto da poterne bere l’acqua direttamente senza alcun filtro; Stoccolma è
certamente l’unica capitale europea a
poter vantare questo primato

.

Seguici anche su

https://www.facebook.com/cadillactrip
https://twitter.com/cadillactrip
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Ecodrive

Pedalare
senza pensieri

Boggian presenta: Italwin, la bicicletta elettrica tutta Italiana

L

a Energy System Project, rappresentata da Danilo Boggian, presenta
la bicicletta elettrica tutta italiana
dell’azienda Italwin. La Energy System
Project, con sede ad Aprilia in provincia di
Latina, si è imposta nel panorama nazionale fra le prime aziende impegnate nella
progettazione e realizzazione di sistemi per
la produzione di energie da fonti rinnovabili,
riconosciuta da grandi marchi. Nell’ottica
aziendale di un futuro sostenibile la Energy System Project, ha inserito al proprio
interno l’esclusiva del marchio Italwin, leader italiano nel campo della mobilità
sostenibile.
“La Italwin – afferma Danilo Boggian - è
un’azienda italiana specializzata nelle biciclette elettriche a pedalata assistita, settore
nel quale opera con successo fin da quando
questo mezzo è stato introdotto in Italia.
La bicicletta elettrica non sostituisce le
biciclette tradizionali, è invece una geniale
alternativa ai mezzi a motore e ai trasporti
pubblici sulla breve e sulla media distanza,
consentendo trasferimenti veloci e senza
vincoli di orario e di percorso, senza inquinare, senza sforzo, sfruttando le piste cicla-

bili, accedendo alle zone a traffico limitato,
senza spese di assicurazione, senza l’obbligo del casco, a un costo chilometrico
bassissimo. Le biciclette Italwin – continua
Boggian - consentono al ciclista di scegliere
liberamente il rapporto tra assistenza elettrica e sforzo muscolare, adattandosi, così,
alle esigenze fisiche e pratiche di tutti i possibili utilizzatori, dai giovani sportivi ai nonni
che non vogliono rinunciare alla libertà di
movimento. La bicicletta elettrica Italwin
consente un’autonomia fino a 120 km,
grazie alla batteria a capacità maggiorata
per gamma Logic; la nuova batteria al litio
36V 13,5 Ah permette una percorrenza del
50% superiore rispetto alla batteria al litio
36V 9Ah. Di conseguenza, con l’utilizzo di
queste batterie sui modelli Live e Live+ l’autonomia massima raggiungibile sarà di 90

km, mentre sui modelli Next e Next+ (dotati
dell’innovativo sistema iTorq) potrà arrivare
a ben 120 Km. La progettazione di questa
bicicletta non ha risparmiato l’utilizzo delle
migliori tecnologie come il cambio Shimano
e Nexsus e offre una vasta gamma di accessori per il comfort, come borse, seggiolini
cestini ecc. È una bicicletta leggera, comoda e pratica per muoversi in città, viene
ricaricata ad una semplice presa di corrente per massimo 5/6 ore e ti assicura
una vera economia perché con solo 1 euro
si percorrono 500 km. Nella gamma Italwin
troviamo anche le bici pieghevoli elettriche
di ultima generazione comode per muoversi in città, anche sui mezzi pubblici”. Per informazioni contattate la Energy System
Project, rivenditore Pontino per l’azienda Italwin

.
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Ecodrive

La Volkswagen elettrica
A settembre sono state presentate la nuova e-Golf e la e-Up
di Maurizio Bruera

V

olkswagen ha deciso di presentare al Salone di Francoforte le sue
ultime novità, tra le quali spicca
il debutto mondiale in contemporanea
della e-Golf e della e-Up!, due modelli di volume che ci introducono nell’era
della mobilità elettrica. Equipaggiate
per affrontare al meglio un utilizzo
quotidiano, le nuove EV di Wolfsburg
dispongono di climatizzatore automatico con ventilazione o riscaldamento in
parcheggio, di navigatore satellitare, di
parabrezza riscaldato, di luci a Led (solo
quelle diurne nella e-Up!) e si distinguono per la loro efficienza energetica.
La e-up!, con soli 11,7 kWh copre 100
km, alla e-Golf serve appena 1 kWh in più
nonostante la stazza maggiore. Questo,
“tradotto” secondo il prezzo dell’elettricità in Germania (0,258 € per kWh), si-

tore da 115 CV con 270 Nm di coppia.
Permette alla 5 posti elettrica di accelerare da 0 a 100 km/h in 10,4 secondi; la
velocità massima, autolimitata, è di 140

km/h. La e-up! può invece contare su 82
CV e 210 Nm di coppia, per un’accelerazione 0-100 km/h in 12,4 secondi e una
velocità di punta di 130 km/h. Grazie a
una batteria da 24,4 kWh, la e-Golf garantisce un’autonomia di 190 km, per
la e-up! i chilometri sono invece 160
(accumulatore da 18,7 kWh). Entrambe
dispongono di due modalità di marcia –
Eco ed Eco+ – e quattro livelli di intervento del recupero di energia in frenata
– D1, D2, D3 e B – che permettono al
guidatore di gestire al meglio l’autonomia. Sfruttando la ricarica veloce, per
“rifornire” all’80% le batterie delle due
vetture, è sufficiente circa mezz’ora

.

gnifica che 100 km con la e-up! costano 3,02 €, con la e-Golf 3,30 €.
Anche per questi modelli, la tecnologia
è made in Volkswagen: motori elettrici,
cambi e batterie al litio sono stati sviluppati internamente e vengono prodotti in stabilimenti di componentistica
Volkswagen in Germania. Allo stesso
modo, le vetture ripropongono identiche caratteristiche di allestimenti, praticità e immediatezza nell’uso quotidiano
delle up! e Golf con motori tradizionali.
Per la e-Golf è stato sviluppato un mo-

42

ottobre ‘13

Ecodrive
Drivezone

Nuova Peugeot 308
Anteprima mondiale al salone di Francoforte 2013
della berlina audace, intuitiva e moderna

di Maurizio Bruera

U

na delle protagoniste del Salone
di Francoforte è stata la nuova Pegeout 308. Nata per essere la risposta francese alla nuova Golf. La nuova
proposta della casa transalpina diventerà
una delle protagoniste del mercato da fine
ottobre, quando sarà lanciata nelle concessionarie con prezzi a partire da 16.900
euro per il 3 cilindri benzina 1.2 da 82 cv e
e 19.700 euro per il 1.6 turbodiesel HDi da
92 cv. Dimensioni da star: 4,25 metri di lunghezza, 1,46 di altezza e 1,80 di larghezza,
ottenute grazie alla nuova piattaforma che
ha consentito di ridurre gli sbalzi anteriori
e posteriori e, contemporaneamente, di
mantenere una buona abitabilità ed una
capienza del bagagliaio di 470 litri (di cui
35 ricavati nel vano sotto al tappeto). Per
facilitare le operazioni, in più, è stata abbassata la soglia di carico. Inoltre, Peugeot
308 è anche la più leggera della categoria
con una riduzione della massa di 140 kg,
grazie a diverse soluzioni come il portello-

menti. Una soluzione adottata già nella
208. In questo caso però le proporzioni fra
diametro del volante, altezza del cruscotto
e dei sedili sembrano meno esasperate e la
posizione anche sedendosi staticamente al
volante, non infastidisce chi ama guidare
stando seduto in basso. Novità interessante per gli interni: l’iCockpit, come lo chiama

Peugeot, è una nuova idea di plancia dove
trovano spazio pochissimi pulsanti: le funzioni della vettura si comandano tramite il
display touch screen da 9,7” in posizione
centrale che integra anche il Coyote, il sistema social di localizzazione di autovelox
e, più in generale, di pericoli sulla strada
che si sta percorrendo (come cantieri, in-

cidenti, etc). Inoltre, tramite l’applicazione
per smartphone “Scan my Peugeot” si
potrànno ottenere informazioni in tempo
reale su eventuali spie di pericolo che si
accendono sul cruscotto

.

ne posteriore in materiale termoplastico.
Al lancio, la Nuova Peugeot 308 proporrà
alcuni propulsori benzina e diesel di ultima
generazione: 3 cilindri benzina, THP (motore internazionale dell’anno 2013), e-HDi.
Le potenze vanno da 82 a 155 CV tra i benzina con emissioni di CO2 a partire da 114
g/km. Tra i diesel, le potenze vanno dai 92
ai 115 CV con emissioni di CO2 a partire da
93 g/km. All’interno la Peugeot ha sposato definitivamente la strada del volante di
piccolo diametro e del cruscotto rialzato
sopra la corona del volante per guardare
contemporaneamente strada e stru-
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Nutrimente

La lettura riduce lo stress
La scoperta
di un team di ricerca
dell’Università del Sussex,
in Inghilterra,
ha dimostrato
che funziona di più
rispetto alla musica
e ad una passeggiata

Poe
s

ia

L’ape e la luna
Mangia amore e succhia tempo alla vita,
secondo dopo attimo,
goccia nella goccia consuma aria,
annega nei miasmi dell’antica innocenza.
Improbabile soffio di luce illumina gocce
di sangue che muovono
quiete di luna e tagliano speranze,
portano pioggia e detriti d’anima
che rompono argini e agitano fiumi.
Scorre libera su rami di cielo, straripa,
annega in un fiocco di gelo
che riempie le sue ali,
soffoca nei deserti e schiude corolle
di radici gialle e nere.
Luna bifronte, dea del sole
e regina dell’ombra.
A.B 2009

Invia anche tu
una tua poesia
la pubblicheremo
gratuitamente.
scrivi a:

redazione@sferamagazine.it
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L

eggere un libro funziona meglio e più

lenzio, per sei minuti, aiuta a rallentare la

velocemente di altri metodi per cal-

frequenza cardiaca e smorzare la tensione

mare i nervi esausti, come ascoltare

dei muscoli.

musica, fare una passeggiata o bere una

Il dottor Lewis ha commentato: “Perdersi

tazza di tè. È stato provato da una ricerca

in un libro è il massimo relax. E in tempi

scientifica su un gruppo di volontari di con-

come questi di grande incertezza econo-

sulenza Mindlab Internazionale presso l’U-

mica aiuta veramente a evadere. Non im-

niversità del Sussex. Gli psicologi hanno

porta quale libro viene letto. Ogni lettura è

giustificato questo risultato con il fatto che

coinvolgente e contribuisce a sfuggire dal-

la mente umana, concentrandosi nella let-

le preoccupazioni e dallo stress della vita

tura, si distrae e viene assorbita nel mondo

quotidiana. Non è solo fonte di distrazione

letterario, alleviando le tensioni nei muscoli

ma un impegno della fantasia che stimola

e il cuore.

la creatività”.

I soggetti sono stati sottoposti a una serie

Migliora l’attenzione e la concentrazione:

di prove ed esercitazioni per aumentare i

nel nostro mondo informatico e tecnologi-

loro livelli di stress e la frequenza cardiaca.

co, la nostra attenzione ricade su milioni di

Dopo di che sono poi stati testati con una

direzioni diverse ogni giorno. Nell’arco di 5

grande varietà di metodi tradizionali per ri-

minuti, una persona è capace di impegnar-

trovare il relax psicofisico I risultati rilevati

si in mille cose: studio, controllo posta,

dal dottor David Lewis, neurologo psico-

chat con un paio di persone, Twitter, con-

cognitivo a capo del team di ricerca, sono

trollo del cellulare. Questo tipo di compor-

stati sorprendenti.

tamento provoca livelli assurdi di stress, e

La lettura si è rivelata lo strumento miglio-

abbassa la produttività. Invece, quando si

re e ha ridotto i livelli di stress del 68%.

legge un libro, tutta la nostra attenzione è

Molto più rispetto all’ascolto della musica

focalizzata sulla storia. Provate a leggere

(61%), l’assaporare una tazza di tè (54%) e

per 15-20 minuti prima di andare a lavoro

di una passeggiata rilassante (42%).

e sarete sorpresi di quanto più concentrati

La ricerca ha provato che leggere in si-

sarete, una volta arrivati in ufficio

.

Spicchi

S

Viaggio
nell’ aldilà

velato il mistero del Viaggio
nell’aldilà. Il 20% delle persone
sopravvissute a un infarto hanno
testimoniato esperienze extra-terrene.
Dai laboratori di ricerca arriva una spiegazione scientifica a questi racconti.
Sembra, infatti, che nella fase di pre-

I

morte – 30 secondi dopo l’arresto cardiaco, quando il cuore smette di battere
e il sangue non arriva più al cervello –
l’attività cerebrale abbia una diffusa
sovraestensione, la stessa che si può
rilevare in una situazione di cervello
eccitato e cosciente

.

Yoga
Festival a Milano

I mondo dello Yoga si apre a tutti: è l’obiettivo dello Yoga Festival di Milano l’11, 12 e
13 ottobre. Respiro! è il filo conduttore
che lega tutto il programma. “La respirazione è un’espressione immediata dell’emozione, ed è così vicina a quest’ultima

che risulta impossibile distinguerla da essa,
poiché è parte dell’emozione stessa” dice il
maestro Willy van Lysebeth. Un intero “villaggio” dove immergersi nella cultura dello
Yoga, prendersi tempo per se stessi, conoscere e praticare, sentirsi bene.

Q

.
Ecco il
teletrasporto

uante volte abbiamo sognato di
fronte alle puntate del telefilm Startrek? Non abbiamo raggiunto i livelli tecnologici della nave spaziale Enterprise
ma qualcosa si sta muovendo. Ad Agosto
i ricercatori dello Swiss Federal Institute

K

of Technology (Eth) di Zurigo hanno portato a termine il primo teletrasporto di
10 mila bit di informazione al secondo
all’interno di un circuito allo stato solido.
Non si tratta di un trasferimento di massa
ma è un piccolo passo verso il futuro.

.

La Giacca
Hi-tech

limaJack è l’indumento ad aria
condizionata che sfrutta il meccanismo di traspirazione dell’organismo per mantenere il corpo sempre a una temperatura piacevole. La
giacca presenta dei dotti di aerazione:
all’altezza dell’anca, appesi davanti e

dietro la giacca, ci sono dei sacchetti che contengono delle ventole come
quelle usate per i computer. L’aria entra nei dotti a livello delle spalle, viene
espulsa dai sacchetti e, facendo evaporare il sudore, produce un piacevole
effetto rinfrescante

.
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ARIETE

TORO

GEMELLI

CA NCRO

20 Marzo - 20 Aprile

21 Aprile - 20 Maggio

20 Maggio - 21 Giugno

22 Giugno - 22 Luglio

Il mese inizia un po’ sotto tono ma,
piano piano, vi riprendete. Dal giorno 8 avrete anche delle interessanti
opportunità professionali. I vostri
pensieri si faranno più chiari. L’amore sarà passionale nella prima parte
del mese e un po’ piu’ pratico nella
seconda metà’. Impegni un po’ gravosi in famiglia.

Saturno sta portando alla vostra
attenzione
situazioni
che
avevate trascurato, anche di natura
economica: è ora che ve ne occupiate. Siete stanchi ma il vostro
rifugio si chiama ”famiglia”, fatene tesoro. L’amore ha bisogno di
qualche
chiarimento:
affrontate
tutto con serenità. Buono il lavoro.

La vostra proverbiale leggerezza
sta vivendo un momento di confusione e scontentezza, abbiate
fiducia. Non fuggite in amore e affrontate tutto con la vostra straordinaria parlantina. Il lavoro vive
qualche momento di instabilità ma incontri interessanti sono in arrivo. Dovete solo avere la pazienza di aspettare.

Venere vi rende un pochino scontenti
ma
non potete
negare
che parte,
la vostra
I pianeti
sono dalla
vostra
sovita
stia cambiando,
ed in meglio.
prattutto
per quanto riguarda
il lavoNegli
ultimi
anni siete
stati travolro. Certo,
si tre
richiede
il coraggio
di apti
da un cambiamenti…
vero e proprio èciclone.
Ora
portare
il momento
state
camminando
verso
la serenità
di agire.
Vita affettiva
interessante
e,
anche se, ancora, con qualche diffiper coloro che fossero soli, sono in arcoltà. Fatevi coccolare dalla famiglia
rivo belle novità. Insomma, avete solo
che tanto amate ed aspettate Giugno.
bisogno di un po’ di coraggio per poPer voi sarà un esplosione di luce.
ter cambiare quello che non vi piace.

LEONE

VERGINE

BILA NCIA

SCORPIONE

23 Luglio - 23 Agosto

24 Agosto - 22 Settembre

23 Settembre- 22 Ottobre

23 Ottobre- 22 Novembre

Il momento continua a non essere
dei migliori ma questo già lo sapete. Il consiglio è di “stare fermi” ed
evitare sogni di gloria. Saturno è
severo e non ammette toni presuntuosi. Guardate intorno a voi con gli
occhi dell’umiltà e proiettatevi verso
cambiamenti coerenti, la solitudine può essere uno stato di grazia.

Momento favorevole anche se la
vostra mente vi porta sempre a
cercare il pelo nell’uovo, non esagerate. L’amore ha bisogno di un
attimo di pace, chiarite qualche irrisolto ed andrà tutto bene. Il lavoro
gode di protezioni interessanti e,
dalla seconda metà del mese, avrete tanta voglia di mettervi in gioco.

Questo è il vostro mese, fatene tesoro. L’aspetto dissonante di Giove
potrebbe portarvi a fare il passo
più lungo della gamba, soprattutto in ambito economico. Rifl ettete prima di agire. La vostra vena
creativa si fa sentire e con lei arriva anche la voglia fare cose nuove, agite. Buona la sfera affettiva.

Vi si chiede grande impegno in questo
periodo.
Siete stanchi
e preoccupaPeriodo delicato,
soprattutto
la priti,
nel mese.
vostri cielo
vi carica di
maSaturno
parte del
Il nervosismo
è
grandi
responsabilità.
Da
Giugno
le
forte e spesso vi sentite impotenti
cose
andranno
molto
meglio
ma
ora
davanti a situazioni poco simpatisiate
lavoche. prudenti,
Questo è soprattutto
l’effetto di nel
Saturno
ro. Evitate discussioni e siate attenti
e potete esorcizzarlo solo stanalla gestione del denaro. La vita sendo fermi e aspettando. Gli aiuti ci
timentale risente delle difficoltà in
sono, dovete solo guardarvi intorno
campo pratico. Cercate di riposare.
con gli occhi sereni, senza paure.

SAGITTARIO

CAPRICORNO

ACQUARIO

PESCI

23 Novembre - 21 Dicembre

22 Dicembre - 20 Gennaio

21 Gennaio - 19 Febbraio

20 Febbraio - 20 Marzo

Nuovi progetti accompagnano le
vostre giornate, agite senza esagerare… ora la voglia di libertà è tanta.
L’amore è illuminato da una bellissima Venere nel vostro Segno, approfittatene. Sono in arrivo nuove
amicizie e contatti interessanti in
ambito professionale. Dovete solo
fare lo sforzo di ”non mettere troppa carne al fuoco”, i risultati più’ belli
sono quelli raggiunti con prudenza.

Tutto cambia e voi lo sapete bene,
negli ultimi tempi “nulla è più come
prima”. Plutone sta trasformando la vostra vita ma voi siate sereni a tal proposito perchè avrete la
forza di fare tutto. Dalla metà del
mese il guerriero Marte sarà dalla vostra parte, approfi ttatene.
Concentrate le vorse forte nella
vita professionale. Buono l’Amore.

Il momento si presenta delicato anche se voi, tutto sommato, vi sentite
un pochino meglio. Saturno mette
l’accento sulla vita professionale,
siate oculati nella gestione del denaro perché potrebbero presentarsi
spese impreviste. Discreto l’amore
ma le tensioni professionali potrebbero rifl ettersi sulla sfera affettiva.
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È il momento di cogliere ogni occasione al volo, le paure lasciatele alle
vostre spalle, insieme ad un passato
diffi cile ma che non vi appartiene più.
In questo mese l’unica diffi coltà è in
ambito affettivo ma, sinceramente,
nulla di particolarmente serio. Vivete, siete i padroni della vostra vita.

C’è un messaggio per...

VINCENZO POMMELLA

ANTONIO PIANTADOSI

Che ha compiuto 2 anni, tanti
auguri da mamma, papà, dalla
sorellina Annalisa, dai nonni e
dagli zii.

Che il 13 ottobre compie 29 anni, tantissimi auguri dai tuoi amici!
Ci stiamo avvicinando alla soglia dei
trenta… vabbè non ci pensare… auguri
professò!

MAURIZIO FERRARO

Che ha compiuto gli anni, tantissimi auguri dalla tua famiglia anche
se in ritardo!!!

FRANCO TANTARI

Auguri di Buon Compleanno a
Franco Tantari di Campoleone,
che il 14 ottobre compie gli anni.

CLAUDIO GIORDANI

Tanti auguri al superpapà Claudio!
Sessant’anni e non sentirli.
Continua così! Con affetto i tuoi
amati fi glioli.
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