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C

on l’arrivo della primavera abbiamo voluto creare un numero speciale che pensiamo sarà
utile ed interessante in quanto caratterizzato dalla centralità di un tematica
che preoccupa gran parte delle donne:
la cellulite.
E’ infatti questo il periodo in cui ci
ricordiamo di questo aspetto della
nostra fisicità, poichè incominciamo
a toglierci l’abbigliamento invernale;
la buona notizia è che ci sono molte
cose che possiamo fare per prevenire
e risolvere tale problematica, e che
l’alimentazione è l’aspetto principale
da curare quando vogliamo trovare un
rimedio.

Una corretto stile di vita alimentare,
infatti, unitamente ad un pò di attività
fisica, ci sarà di grande aiuto.
I nostri testimonial di questo numero, di Napoli e Scandicci, confermano
entrambi l’importanza di una corretta
educazione alimentare nel momento in
cui vogliamo metterci a dieta.
La nostra mission è far si che prendersi
cura di noi stessi ed aumentare il proprio benessere siano obbiettivi facili da
raggiungere e gratificanti; ci fa molto
piacere condividere con i nostri lettori
questa nostra forte motivazione e speriamo che leggendoci possano trovare
consigli pratici interessanti e, soprattutto, efficaci.”

VANESSA REVUELTA

Direttrice di Peso Perfecto
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lettere
BURRO O MARGARINA?
Mi piace il burro ma è molto grasso.
La margarina non mi piace tanto ma
dicono che è migliore. Cosa c’è di vero
in questo? Posso mangiare il burro?
Maria Ida
Il burro è un derivato del
latte, il suo alto contenuto
di sali minerali e vitamine
contribuisce alla crescita e
rafforza contro le infezioni,
ma per la sua abbondanza
di grassi saturi è nocivo per
anziani, obesi, ipertesi e per chi ha l’arteriosclerosi. La margarina è ottenuta partendo da oli vegetali attraverso processi
industriali come l’idrogenazione.
Con questo processo, la quota di olio e
grassi che vengono trasformati acquisiscono gli stessi effetti negativi, come i grassi
saturi (colesterolo). Ci sono tipi diversi di
margarina: quella chiamata vegetale, che
contiene 100% olii vegetali (grassi insaturi), e la margarina “a secco”, che apporta
grassi saturi. È da preferire quella che
sull’ etichetta indica gli olii vegetali come
ingrediente di base e con l’indicazione
specifica: “grassi non idrogenati”. Se devi
tenere sottocontrollo il colesterolo è da
prediligere la margarina 100% vegetale,
comunque senza esagerare.

OLI PIù LEGGERI
Ho una domanda, Ci sono molte
varietà di olio (o molti tipi di olio) e
non so quali sono più leggeri e hanno
meno calorie. È vero che gli olii vegetali
non hanno quasi calorie? D’altro canto,
di recente ho sentito parlare degli olii
minerali. Mi potreste spiegare cosa
sono e se ingrassano?
Guglielmo da Catania
Tutti gli oli vegetali (oliva, mais, soia, arachidi, girasole) forniscono nove calorie per
grammo, non fanno male perché contengono sia grassi monoinsaturi (olio d’oliva
e arachidi) che polinsaturi (olio di mais,
soia, girasole, etc.) e pertanto aumentando il livello di colesterolo “buono” (HDL).

Se desideri inviarci lettere, domande, curiosità, scrivi a:
redazione@pesoperfecto.es

COME PREPARARE
IL PRANZO
Io vivo da sola e faccio attenzione alla
mia alimentazione. Il fine settimana
provo a cucinare per tutta la settimana perché non ho tempo nei giorni
lavorativi. Ma spesso ho paura che il
cibo si rovini.
Cosa devo fare per evitare che ciò
accada?
Silvia da Mantova
I pranzi cucinati devono essere consumati, raffreddati o congelati in un tempo di due ore. Conserva gli avanzi in un
CELLULITE
Ciao ho 32 anni. Sebbene abbia un
peso giusto e mi considero in forma,
ho la cellulite alle gambe.
Ho provato dei metodi per eliminarla,
ma mi può spiegare come controllare
la cellulite con l’alimentazione ed in
una forma naturale?
Rosa
Ingerire liquidi (acqua,
succhi di frutta, tè o infusioni) è essenziale così
come mantenere una
dieta equilibrata, senza
eccessi, soprattutto con
i grassi saturi, che si accumulano nei vasi sanguigni, - facendo
una cena leggera e monitorando il consumo di zuccheri.
Il ferro (in verdure a foglia verde, legumi, uova, cozze, noci, alghe), migliorano
l’ossigenazione dei tessuti, essenziale per
bruciare i grassi, inoltre il potassio facilita la rimozione dei liquidi ed è presente
nella zucca, nella indivia, nel sedano, nei
porri, negli asparagi,nel lievito di birra, nei
semi di girasole e altri cibi senza sale.
Ridurre il sale aiuta anche a prevenire
l’accumulo di liquidi. Questo numero di
Peso Perfecto ti sarà di grande ausilio nel
combattere la cellulite.
Gli unici oli che non apportano calorie
sono quelli di origine minerale, perché il
nostro organismo non ha gli enzimi necessari per metabolizzarli ed ottenere
energia. Però è importante non confondersi: questi oli - come quello di paraffi-

luogo pulito, non dove vengono cotti o
serviti. Il raffreddamento deve essere il
più rapido e uniforme possibile: togliere
il pranzo cucinato dal tegame caldo per
far sì che si raffreddi prima, dividerlo in
piccole porzioni in recipienti di 5 cm al
massimo di profondità, far spazio dietro
al recipiente quando viene riposto in frigorifero o nel congelatore.
Congela gli alimenti che non sono da
mangiare nell’immediato, ma lasciali
prima raffredare per conservare i suoi
nutrienti. È molto utile indicare su di
una etichetta da porre sul recipiente il
contenuto e la data di congelazione.
ALIMENTAZIONE
E INSONNIA
Sono mesi che faccio fatica a dormire.
Sono stanco tutto il giorno perché
dormo poche ore.
Cosa posso fare? C’è una soluzione
prima di prendere delle pillole?
Antonio
Una corretta alimentazione è molto importante per riposare bene.
Dovresti evitare alimenti con sostanze
eccitanti come il cioccolato, caffè , tè, coca
cola, alcol, anche pranzi ricchi in grassi,
salati e pesanti , 4 ore prima di andare
a dormire. Conciliare il sonno è più facile
dopo una cena leggera , ricca in proteine
o carboidrati, inoltre aiutano a dormire gli
alimenti ricchi in calcio - latticini, legumi,
verdure, frutti secchi - magnesio, germe
di grano -; vitamina B - cereali integrali,
lievito di birra - e vitamina C - peperoni,
agrumi -. Sarebbe opportuno: cercare di
andare a dormire e svegliarsi alla stessa
ora ogni giorno; non prolungare il riposo
pomeridiano più di 40 minuti; fare esercizio fisico moderato 2 o 3 ore prima di
andare a letto, mai esercizio fisico intenso. Le piante officinali sono molto efficaci,
bagni di salvia, di timo, di luppolo e menta (e molte altre). Se l’insonnia persiste
consultare uno specialista.
na, o di glicerina - sono usati solo come
lassativi, ed hanno molti effetti collaterali.
Sono assolutamente controindicati per
donne in stato interessante ed è da evitare il surriscaldamento perché producono
sostanze tossiche.
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news
La rivincita dei popcorn,
buoni al cinema ottimi
per la salute
Lo scorso anno aveva suscitato polemiche la decisione di alcune sale cinematografiche londinesi di bandire i
popcorn dal loro menù abituale. Il mais
era stato fatto fuori perchè ‘puzza, sporca e ingrassa’.
Oggi però, il popolare snack si prende
una grande rivincita e lo fa grazie ad
una ricerca condotta alla University of
Scranton in Pennsylvania e presentata
alla American Chemical Society di Washington. Gli scienziati hanno scoperto
che i popcorn contengono un livello
altissimo di polifenoli, antiossidanti im-

portanti per la salute. Secondo il professor Vinson, che ha guidato lo studio,
“il popcorn è un alimento molto salutare”, le sostanze che possiede, e che

si trovano anche in frutta e verdura,
sono ritenute utili per ridurre il rischio
di malattie cardiache, cancro ed altre
patologie.

Latte materno,
le mamme possono
donarlo a domicilio
Latte prelevato a domicilio e portato
ai piccoli che ne hanno più bisogno.
È stato presentato a Roma il progetto
“Via Lattea” che vede co-protagonisti
il presidente della Provincia, Nicola Zingaretti, l’assessore provinciale alle Politiche della Sicurezza Ezio

Paluzzi, l’assessore provinciale alle
Politiche Sociali Claudio Cecchini e il
presidente dell’Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù Giuseppe Profiti. “La
Via Lattea” è un piano di interventi a sostegno della ‘Banca del Latte
Umano Donato - BLUD dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, punto
di raccolta del latte donato da neomamme e distribuito tramite l’ospe-

dale ai piccoli pazienti che ne hanno
bisogno, perchè nati prematuri o con
malformazioni e malattie rare che interessano l’assorbimento intestinale.
Il latte per neonati verrebbe raccolto
a domicilio presso le madri donatrici
su tutto il territorio della provincia di
Roma e portato a destinazione grazie all’impiego di agenti della Polizia
Provinciale.

Nuovo farmaco
anti ictus salverà
9.000 vite l’anno
La molecola è stata presentata al Congresso europeo di cardiologia e promette risultati incoraggianti rispetto al
medicinale utilizzato finora sui pazienti
con fibrillazione atriale. Potrebbe essere disponibile già dal 2010. Un ictus in
meno ogni ora.
È questa la promessa di un nuovo farmaco presentato oggi al Congresso
europeo di cardiologia di Barcellona,
davanti a 30.000 esperti. I risultati del-

lo studio sul dabigatran etexilato sono
stati pubblicati sulla rivista scientifica
New England Journal of Medicine.
Il dabigatran etexilato è un farmaco anticoagulante orale per la prevenzione
dell’ictus nei cardiopatici con fibrillazione atriale.
Si tratta di una molecola, afferma il
presidente dell’ESC Roberto Ferrari,
“destinata a cambiare radicalmente
la terapia nei pazienti con fibrillazione atriale”, un problema che colpisce
500.000 persone in Italia, con 60.000
nuovi casi all’anno.
Depressione,
ansia, panico:
ora ci sono le ‘foto’
La scoperta in uno studio dell’Università
di Pisa: le cellule di questi malati lavorano
in modo diverso e un’esame può evidenziarle, così da migliorare l’efficacia delle
cure.
Una ricerca che getta nuova luce anche
sui meccanismi cerebrali dei non vedenti. Depressione, panico, ansia non sono
più soltanto emozioni o stati d’animo: le
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cellule cerebrali delle persone che sono
affette da queste patologie lavorano in
modo diverso da quelle di un individuo
sano, in pratica hanno un metabolismo
alterato al loro interno e dunque possono essere “fotografate” nel vero senso
della parola.
La dimostrazione avviene attraverso apparecchi come la risonanza funzionale
magnetica e l’applicazione di apposite
stimolazioni sensoriali, visive e anche
acustiche.

Naturhouse
a Casa Sanremo
Il brand spagnolo
presente al 60° Festival
della canzone italiana
In occasione del 60° Festival della canzone italiana, che si è svolto a
Sanremo (IM) dal 16 al 20 febbraio 2010, il brand Naturhouse, leader nel
campo della nutrizione e della dietetica, è stato presente a Casa Sanremo.
Durante la rassegna canora il Palafiori della cittadina ligure si è trasformato
in un contenitore di eventi e spettacoli live, con degustazioni e momenti
di relax, organizzato da Comune di Sanremo e Sanremo Promotion per le
principali aziende dell’imprenditoria nazionale e per i loro ospiti.
La multinazionale spagnola ha proseguito così nella sua strategia di
sviluppo e radicamento sul territorio
italiano, legandosi ad un evento di
grande storicità e interesse come il
Festival di Sanremo, che è il simbolo
per eccellenza della canzone italiana
e anche nel 2010 ha visto salire sul
palco del teatro Ariston artisti di casa
nostra e grandi ospiti internazionali.
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inter vista a...

Alena

SEREDOVA
La carriera, il compagno, i figli:
la showgirl e attrice ceca si racconta
dopo la seconda gravidanza
L’abbiamo conosciuta grazie
a Torno Sabato di Giorgio
Panariello. Era il 2001:
cosa ricorda di quell’esperienza
e qual è stata la sua prima
impressione dell’Italia?
Torno Sabato mi ha lasciato molto,
perchè Panariello è un ottimo compagno di lavoro. La prima impressione
che ho avuto arrivando in Italia è stata quella di essere in un altro mondo,
per il carattere e il calore degli italiani,
così diversi dalla natura nordica del
mio Paese.
A distanza di anni,
cosa le piace in particolare
del suo Paese adottivo
e cosa invece non apprezza?
Quello che mi era piaciuto subito, a
distanza di anni lo vivo qualche volta
come invadenza. Ciò non significa che
non mi trovi a mio agio, ma forse cominciano a mancarmi la mia cultura, le
mie origini, il mio Paese.
La cucina italiana è conosciuta
nel mondo. Che rapporto
ha con il cibo, è attenta
alla qualità di ciò che mangia?
Sono una buongustaia e il rito della tavola mi piace molto. Sono una buona

TESTI TOMMASO REFINI
FOTO FRANCESCA MARTINO

forchetta e non mangio solo cibi sani
e dietetici, ma certamente quando faccio la spesa privilegio il cibo fresco e
di buona qualità. Come tutti ho qualche “vizio”: ogni tanto mi piace andare
da McDonald’s!
Il suo compagno è uno sportivo
e immagino condivida con lei
corrette abitudini alimentari:
è così?
Sì, anche Gigi è attento all’alimentazione, ma ha dovuto adattarsi alla mia cucina ceca, che tradizionalmente è ben
condita e abbondante.
Le piace cucinare,
o ai fornelli è più bravo lui?
Non ho mai visto Gigi ai fornelli!
Io invece cucino tutti i giorni, ma non
posso dire che sia una vera e propria
passione.
Come si mantiene in forma,
ama lo sport?
Di certo non sono una persona pigra.
Quanto alle preferenze, mi capita di
andare a periodi: a volte preferisco la
palestra; in altri momenti, come adesso, amo correre all’aperto.
Nella mia vita ho sempre praticato
sport, ho cominciato da bambina.

Sono una buona forchetta e non mangio solo cibi sani e dietetici,
ma quando faccio la spesa privilegio il cibo fresco e di buona qualità.
10
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• Produzione
• Gateway eBay
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Per maggiori informazioni
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ALENA SEREDOVA
in pillole
La città che ama di più
Praga
Il piatto italiano che preferisce e un piatto
della cucina ceca che consiglia
Polenta concia con spezzatino
e anatra al forno ripiena con i crauti,
come la fa la mia mamma
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Il segreto per mantenere il Peso Perfecto
Mangiare poco, fare regolarmente
movimento e…
cercare sempre di essere postivi:
un fisico perfetto
non è nulla senza un bel sorriso

E per tornare in perfetta forma
dopo una gravidanza,
cosa consiglia alle lettrici
di Peso Perfecto?
È molto soggettivo, dipende dalla persona ma non solo: per esempio nel mio
caso le due gravidanze sono andate diversamente. Più peso si prende e più è
difficile perderlo; di certo, ritrovare la
perfetta forma fisica richiede sempre una
dose di sacrificio.
Modella, showgirl, attrice:
a quale delle sue anime
professionali è più legata?
Non faccio la modella da molti anni e
non mi manca assolutamente!
Lo spettacolo, in particolare il cinema, è
ciò che mi piace e diverte di più.

Dicevamo di Torno Sabato:
è l’esperienza lavorativa
che ricorda con maggiore piacere?
Torno Sabato resterà sempre nel mio
cuore, ma sono stata fortunata, perché
ho trovato sempre ottimi compagni di
lavoro. Ho vissuto atmosfere piacevoli su
ogni set ed è anche per questo che mi
piace così tanto fare cinema.
Carriera e figli: si dice
che nel mondo dello spettacolo
sia particolarmente difficile
prendersi il tempo
di una gravidanza senza essere
penalizzate. Lei cosa ne pensa?
Penso proprio che, sia nell’ambiente dello spettacolo sia in quello della moda,
nessuno si preoccupi di questa particola-

re condizione della donna. Dal momento
in cui sai di esser incinta, sai già con sicurezza che non lavorerai per molti mesi.
Alena, si descriva con due
aggettivi: uno come compagna
e uno come mamma.
Un po’ rompiscatole come compagna;
un bel misto di dolcezza e severità come
mamma.
In cosa le piacerebbe che i suoi
figli, Louis Thomas e David Lee,
assomigliassero più a lei e in cosa
invece al suo compagno?
Mi piacerebbe che prendessero dal
padre il talento, anche non necessariamente nello sport, e da me il coraggio
e l’energia.
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ALENA, bellezza ceca
Alena Seredova è nata a Praga, dove ha trascorso l’infanzia con i genitori e la
sorella Eliska. Ha cominciato a lavorare nel campo della moda molto presto,
posando per servizi fotografici e sfilando.
Dopo le esperienze da modella sulle passerelle milanesi, in Italia ha raggiunto la
notorietà partecipando alla trasmissione televisiva Torno Sabato (2001), condotta da Giorgio Panariello.
Splendida modella e showgirl - all’attivo anche esperienze a Le Iene (2003) e La
Domenica Sportiva (2005) -, ma anche testimonial di importanti brand e attrice
di cinema, tv e teatro: sul grande schermo ha recitato in Ho visto le stelle (2003)
di Vincenzo Salemme, Christmas in Love (2004) di Neri Parenti, Un’estate al mare
(2008) e Un’estate ai Caraibi (2009) di Carlo Vanzina e nel recente La valigia sul
letto di Eduardo Tartaglia; per la televisione ha partecipato in qualità di guest
star a Camera Cafè (2005), Buona la prima (2007), I Cesaroni 2 (2008) e recitato
in VIP (2008).
Legata sentimentalmente a Gianluigi Buffon, portiere della Juventus e della
Nazionale azzurra campione del mondo, ha due figli: il primogenito Louis
Thomas, nato a dicembre 2007, e David Lee, nato ad ottobre 2009.
Si ringrazia per la preziosa collaborazione Gioia Donati - Carol Levi & Company.
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Quanto è difficile conciliare la
dimensione pubblica e la sfera
privata, per una coppia come la
vostra dove entrambi siete sotto
i riflettori?
Ci sono lati positivi e negativi: siamo
circondati da un enorme affetto, che ci
fa un grandissimo piacere e ci onora,
ma qualche volta siamo costretti a “difenderci”, soprattutto da quando sono
arrivati i bambini.
Seguirà Gigi in Sudafrica,
per i Mondiali in programma
a giugno?
In Germania, nel 2006, la sua
presenza ha portato bene…
Purtroppo e a malincuore penso di
no, anche perché David Lee è troppo
piccolo per affrontare le vaccinazioni
necessarie per il Sudafrica. Certo che
se l’Italia dovesse arrivare in finale…
mi giocherò la carta delle nonne!

Peso Ideale: un sogno
che diventa realtà

Naturhouse ha
rieducato la mia
alimentazione
Pochi mesi fa er
o così...

Yoania

20

kg in meno
Napoli

Nome:Yoania Bernal
Età: 27 anni
Professione: Impiegata
Altezza: 180 cm
Peso precedente: 103 kg
Peso attuale: 83 kg
HA PERSO

Non ero molto convinta di iniziare
il percorso, ma l’accoglienza cortese
e simpatica mi ha messo a mio agio.

Tempo trascorso: 4 mesi
Taglia precedente: 54
Taglia attuale: 46
HA PERSO
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20 KG

4 TAGLIE

la dieta
non è stata
d’intralcio
alla mia vita
sociale
Quando ha iniziato
a preoccuparsi
per il suo sovrappeso?
Dopo alcuni mesi dal mio arrivo in Italia
ho notato di essere in sovrappeso rispetto al mio pesoforma in quanto ho
iniziato a sentirmi più stanca e affaticata,
quindi ho deciso di intervenire rivolgendomi a Naturhouse.
Come ha conosciuto Naturhouse?
Ho conosciuto Naturhouse grazie a mio
marito che lavora nei pressi del Centro.
Yoania in posa a Napoli

Che accoglienza ha ricevuto
la prima volta che è entrata
nel Centro Naturhouse?
Essendo molto timida non ero molto
convinta di iniziare il percorso, ma l’accoglienza cortese e simpatica che mi
hanno dato mi ha messo a mio agio sin
dall’inizio.
Qual è stata la sua prima
impressione del sistema
Naturhouse?
All’inizio ero un po’ scettica sull’efficacia del sistema, perché non conoscevo il
metodo e non pensavo che mi avrebbe
aiutato così tanto a ritrovare il mio benessere.
Quanto è durato il trattamento?
È durato 4 mesi.
È stato difficile seguire
le raccomandazioni che le hanno
dato gli specialisti Naturhouse?
Essendo molto motivata non è stato diffi-

cile seguire i consigli della mia consulente
Naturhouse, che mi ha saputo capire da
subito.
Qual è stato il momento
più difficile del periodo
di trattamento?
Le prime due settimane, perché non
avevo ancora acquisito appieno le regole dietetiche.
La dieta ha ostacolato
i suoi rapporti interpersonali?
Ad esempio, era costretta
a rinunciare a cene o aperitivi
con gli amici?
Qualche volta ho dovuto rinunciare ad
un paio di cene con amici, ma la dieta non
è stata d’intralcio alla mia vita sociale.
Durante la dieta è importante
seguire un regime alimentare
controllato, ma anche fare
del movimento fisico:
lei pratica sport?
Normalmente faccio un po’ di step e
lunghe passeggiate.
Qualcuno l’ha aiutata
a non perdere la motivazione?
Mio marito è stato fondamentale, come anche l’aiuto della consulente nutrizionista.
Quanti chili ha perso?
Ho perso 20 Kg.
È riuscita a capire motivi e cause
del suo sovrappeso?
Sicuramente la causa principale del mio
sovrappeso, essendomi trasferita da pochi anni in Italia, è stato il cambio di alimentazione.
Come si sente adesso?
Bene con me stessa e molto soddisfatta
dell’ obbiettivo raggiunto e mantenuto.
Come è cambiato il suo rapporto
con il cibo e con gli altri?
È cambiato drasticamente: con gli altri
mi sento di nuovo me stessa e più sicura,
grazie al metodo Naturhouse che ha rieducato la mia alimentazione.
Cosa l’ha colpita del metodo
Naturhouse?
Che ho avuto sin dalle prime settimane
ottimi risultati di perdita di peso, pur
mangiando quello che comunemente è
sulle tavole di tutti gli italiani, e che ho
raggiunto l’obiettivo in breve tempo.
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inter vista NATURHOUSE
Nel Centro Naturhouse di Via Fontana, 26

a Napoli

Yoania Bernal ha perso 20 kg

Grazia Maria
Gaglione
Biologa, titolare e consulente nutrizionista
del Centro Naturhouse di Napoli
Grazia Maria Gaglione titolare
e consulente nutrizionista
del Centro Naturhouse di Napoli

Conosceva Naturhouse prima
di aprire il suo Centro?
Si,sono stata consulente nutrizionista
Naturhouse presso il Centro diretto
di Avellino per più di un anno.
Cosa l’ha spinta ad interessarsi
al tema della nutrizione?
Sin dall’adolescenza ho coltivato un
forte interesse per le scienze della
vita, in quanto contengono in sé quel
fascino della scoperta e quel continuo
rinnovarsi che non smettono mai di
sorprendere. Tale convinzione si è
consolidata durante gli studi universitari nella conoscenza della fisiologia e
nutrizione umana.
Come è maturata la decisione
di aprire un Centro Naturhouse?
Dopo aver maturato un interessante
esperienza, come consulente presso
un Centro Naturhouse, ho deciso di
intraprendere tale attività in proprio.
Quando ha aperto il Centro?
Nel mese di maggio 2009.
Qual è la chiave del successo
di un Centro Naturhouse?
È alla portata di tutti. I piani alimentari
consigliati nei nostri Centri facilitano
il raggiungimento dei propri obiettivi senza soffrire la fame; inoltre ogni
cliente è seguito da figure professionali qualificate durante tutta la durata
del percorso.
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Chi si rivolge principalmente
al suo Centro?
Tutte le persone che desiderano migliorare la qualità del loro peso e vogliono raggiungere il benessere psicofisico.
Anche lei segue
il metodo Naturhouse?
Si, da sempre le “Regole Dietetiche”
fanno parte del mio stile di vita; bevo
quotidianamente più di 2 litri di acqua,
cammino almeno 1 ora al giorno e
faccio ì 5 pasti al dì.
A tal proposito, secondo
lei, quale caratteristica
indispensabile deve avere
una buona consulente?
Deve credere nel proprio lavoro, essere disponibile e sensibile all’ascolto
dei problemi altrui.
Cosa le dà più soddisfazione
in questa attività?
Vedere il sorriso delle persone quando riacquistano il peso forma e la gioia di piacersi.
Perché sente di consigliare
il metodo Naturhouse ai lettori,
di Peso Perfecto?
Il sistema Naturhouse è un sistema di
rieducazione alimentare che ha l’intento di dare delle linee guida, relazionate
al benessere, semplici da poter applicare nel quotidiano. Offrendo inoltre

un costante monitoraggio, permette
di perdere chili definitivamente.

e raggiungere così l’obiettivo che ci si
prefigge insieme.

Come avviene il primo contatto
con un nuovo cliente?
Attraverso un colloquio conoscitivo si
ha un quadro generale delle abitudini
alimentari del singolo cliente, e solo
allora si lavora insieme sulle eventuali
correzioni da applicare.

Capita che qualche
cliente inizi le consulenze
con diffidenza?
Una buona parte dei clienti è diffidente, sia perché non conosce la potenzialità del metodo Naturhouse sia
perché è disinformata sui benefici apportati dall’utilizzo di integratori naturali in associazione a semplici regole
dietetiche.

Qual è la caratteristica
principale che deve avere
una consulente nel rapporto
con il cliente?
Considerando le diverse tipologie
di persone che si accostano ai
nostri Centri, una buona consulente
dovrebbe riuscire da subito ad
entrare in empatia con il cliente, per
applicare in maniera valida il metodo

È difficile seguire il metodo
Naturhouse?
No, tutti i piani alimentari sono adeguati alle proprie necessità e c’è un
supporto personalizzato nel corso
delle settimane fino al raggiungimento
degli obiettivi.

L’addetta alle vendite Antonella Ingenito con Grazia Maria Gaglione

In che modo Naturhouse aiuta le
persone che vogliono raggiungere
una buona forma fisica?
Con cibi sani e tante idee naturali per
la forma e il benessere.
Nella dieta ci sono
alimenti proibiti?
No, ci sono alimenti da dover utilizzare con moderazione, ma con i piani alimentari Naturhouse si mangia
ciò che comunemente è sulle nostre
tavole, sfruttando ricette per una alimentazione corretta.
Raggiunto il peso forma
è difficile portare avanti
il mantenimento?
Assolutamente no, anzi il mantenimento è fondamentale perché è rafforzativo dell’obiettivo raggiunto e
consente alle persone di mantenere il
nuovo potenziale sviluppato durante il
percorso.
Cosa non deve mancare
dal punto di vista caratteriale
per raggiungere l’obiettivo?
Costanza nel seguire le regole dietetiche e fiducia nella consulente nutrizionista.
Quali sono i principali ostacoli
nel perdere peso?
La vita stressante, che tutti noi oggi
conduciamo, ci porta a trascurare il
nostro benessere psicofisico: ci induce a mangiare di più e principalmente
alimenti errati, determinando alla lunga problemi metabolici difficili da eliminare se non si è seguiti da persone
competenti.
In generale, invece, quali sono
secondo lei gli errori più diffusi
che si commettono a tavola?
La maggior parte delle persone
fa abuso di cibi precotti e mangia
velocemente, oppure salta i pasti.

di Napoli,
Via Domenico Fontana, 26
Tel. 081.5605211
Più di 1.700 Centri Naturhouse
Vedi pagg. 62-64
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Peso Ideale: un sogno
che diventa realtà

Sono riuscita ad
apprezzare il gusto del
cibo sano e genuino
Piacere, Ser
ena... 6 mes

Serena
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kg in meno
Scandicci (Fi)

Nome: Serena Brachetti
Età: 37 anni
Professione: Assistente
di poltrona in studio
odontoiatrico
Altezza: 165 cm
Peso precedente: 87,7 kg
Peso attuale: 68,4 kg
HA PERSO

Il metodo è facile da seguire
e la possibilità di avere un incontro
settimanale con la consulente mi ha aiutato

Tempo trascorso: 6 mesi
Taglia precedente: 52
Taglia attuale: 46
HA PERSO
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19 KG

3 TAGLIE

i fa!

Un’ottima
accoglienza
che mi ha fatto
sentire subito
a mio agio
Quando ha iniziato
a preoccuparsi per il suo
sovrappeso?
Quando ho cominciato ad ingrassare
progressivamente e vedevo che i kg
aumentavano senza riuscire né a mettermi a dieta né a fermare l’aumento in
alcun modo.
Come ha conosciuto
Naturhouse?
Il giorno dell’inaugurazione sono passata davanti al negozio e mi sono incuriosita.
Quanto è durato il trattamento?
6 mesi circa per raggiungere l’obiettivo,
poi ho proseguito con il mantenimento.
È stato difficile seguire
le raccomandazioni che le hanno
dato gli specialisti Naturhouse?
No, perché lo schema alimentare è facile da seguire e poi perché la possibilità di avere un incontro settimanale con
la consulente mi ha aiutato ad essere
costante e ad avere sempre risposte
alle mie domande ed ai miei dubbi.
È stato inoltre un grande aiuto per motivarmi ad andare avanti perché non mi
sono mai sentita sola.
Qual è stato il momento
più difficile del periodo
di trattamento?
Non ci sono stati momenti particolarmente difficili, magari all’inizio togliere
i carboidrati ed il pane è stata un po’
dura perché erano la base della mia alimentazione, ma è stato necessario per
avviare il processo di dimagrimento.
La dieta ha ostacolato
i suoi rapporti interpersonali?
Ad esempio, era costretta
a rinunciare a cene o aperitivi
con gli amici?
No, non ho mai rinunciato alla mia
vita sociale, ho semplicemente fatto
attenzione a quello che sceglievo di
mangiare.

Serena sorride al fotografo
Durante la dieta è importante
seguire un regime alimentare
controllato, ma anche fare
del movimento fisico: lei pratica
sport?
Vado in palestra 4 volte a settimana.
Andavo in palestra anche prima di conoscere Naturhouse, ma il movimento
fisico da solo non mi aveva consentito
di perdere il peso in eccesso.
Qualcuno l’ha aiutata
a non perdere la motivazione?
Si, le consulenti del centro innanzitutto ma è stato importante anche l’incoraggiamento degli amici e dei parenti
e di tutti coloro che apprezzavano i
risultati.
Molto importante è stato anche il fatto di fare il percorso a piccole tappe
successive come consigliatomi dalle
consulenti, ponendomi di volta in volta obiettivi raggiungibili.
Quanti chili ha perso?
In totale 19 Kg circa, ma ogni volta che
arrivavo a perderne 5 era un traguardo da festeggiare per ripartire verso il
nuovo obiettivo.

È riuscita a capire motivi
e cause del suo sovrappeso?
Un metabolismo che probabilmente
era andato un po’ in tilt a causa di una
alimentazione sregolata e di cure a cui
mi ero sottoposta in passato.
Come è cambiato il suo rapporto
con il cibo e con gli altri?
Sono riuscita a valorizzare ed apprezzare il gusto del cibo sano e genuino
riuscendo a mangiare regolare 5 pasti
al giorno, mentre prima non facevo gli
spuntini e colazione, mangiavo poco a
pranzo e mi abbuffavo la sera a cena.
Mi sento meglio con me stessa quindi
mi sento meglio anche con gli altri.
Cosa l’ha colpita
del metodo Naturhouse?
Mi sono sentita accolta in un ambiente
familiare dove hanno cercato di aiutarmi e dove ho trovato sempre una risposta ai miei dubbi, alle mie difficoltà.
Per quanto riguarda la dieta, la sua semplicità nel seguirla non dovendo pesare
gli alimenti è stata fondamentale per la
costanza e l’organizzazione quotidiana
visto che ovviamente lavoro.
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inter vista NATURHOUSE
Nel Centro Naturhouse di Via dei Rossi, 53

a Scandicci

Serena Brachetti ha perso 19 kg

Cristiano
Sorpresi
Titolare del Centro Naturhouse di Scandicci
Cosa l’ha spinta ad interessarsi
al tema della nutrizione?
Con mia moglie siamo da sempre entrambi interessati ai temi della corretta nutrizione, della salute e del benessere soprattutto raggiunti attraverso
metodi semplici e naturali.
Come è maturata la decisione
di aprire un Centro Naturhouse?
Per pura coincidenza mentre stava crescendo la voglia di aprire una attività
tutta nostra e di cimentarci in una nuova sfida professionale abbiamo incrociato Naturhouse sulla nostra strada.
Quando ha aperto il Centro?
Nel mese di Marzo del 2009, ma visti i risultati consolidati e la conferma
dell’efficacia del metodo abbiamo già
aperto il secondo Centro a Firenze.
Qual è la chiave del successo
di un Centro Naturhouse?
La professionalità e le conoscenze
tecniche sono basilari, ma davvero indispensabili sono la capacità di saper
accogliere, comprendere il cliente accompagnandolo e guidandolo nel suo
percorso, la disponibilità, la passione
e l’entusiasmo di gioire insieme a lui
degli obiettivi raggiunti come se fosse
un gioco di squadra.
Chi si rivolge principalmente
al suo Centro?
La nostra clientela è davvero molto
varia, ma tutti sono accomunati dalla
necessità di trovare un appoggio, una
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motivazione, perché quando si decide
di intraprendere una dieta spesso ci si
arrende alle prime difficoltà e si abbandona prima di raggiungere l’obiettivo.
Anche lei segue
il metodo Naturhouse?
Abbiamo deciso di aprire un Centro
Naturhouse proprio perché il metodo
era in linea con quelle che consideriamo le regole generali di benessere e
salute che abbiamo sempre cercato di
applicare anche per noi stessi.
Cosa le dà più soddisfazione
in questa attività?
La soddisfazione e la gioia dei clienti
quando chiedi loro come stanno e ti
senti rispondere che dopo essere riusciti a perdere peso si sentono benissimo sia fisicamente che psicologicamente. È una condivisione delle loro
emozioni e della loro felicità come
quando una delle nostre clienti è venuta a dirci emozionata e gridando
dalla felicità che era appena riuscita a
comprarsi dopo anni, un paio di pantaloni taglia 42!!!
Perché sente di consigliare
il metodo Naturhouse
ai lettori di Peso Perfecto?
Perché è un metodo efficace semplice
da seguire, con poche regole, che usa
prodotti assolutamente naturali, economicamente alla portata di tutti e perché
nella consulente possono trovare una
amica che ha voglia e passione di dar
loro una mano a sentirsi bene.

Il titolare del Centro Cristiano Sorpres

te diete e che è il principale motivo
per il quale vengono presto abbandonate. La consulente aiuta a trovare le
soluzioni più adatte alle eventuali problematiche ma ovviamente ci vogliono
anche determinazione e costanza da
parte del cliente!
Raggiunto il peso forma
è difficile portare avanti
il mantenimento?
Assolutamente no, perché ormai la
persona ha imparato il giusto modo di
alimentarsi e quindi saprà come comportarsi anche nel caso qualche volta
voglia concedersi qualche “sfizio”. Le
buone abitudini imparate diventano il
nuovo stile di vita e comunque la consulente rimane un punto di riferimento anche per il mantenimento.

Letizia
Simoncini

Cosa non deve mancare
dal punto di vista caratteriale
per raggiungere l’obiettivo?
Ovviamente ci deve essere la motivazione e la convinzione di voler raggiungere l’obiettivo prima di cominciare, la determinazione, la costanza e
la fiducia nei suggerimenti della consulente, il coraggio per andare avanti e
non abbattersi mai di fronte a piccole
difficoltà!

Consulente nutrizionista, Laureata in Dietistica
Come avviene il primo contatto
con un nuovo cliente?
Il cliente che entra in negozio viene
accolto subito con un sorriso, gli viene spiegato il metodo Naturhouse in
modo semplice e chiaro, con disponibilità e cortesia cercando di instaurare
sin da subito un rapporto di fiducia.
Qual è la caratteristica principale
che deve avere una consulente
nel rapporto con il cliente?
Gentilezza, disponibilità ma anche professionalità e capacità di relazionarsi
con il cliente instaurando con lui un
rapporto di stima, fiducia e confidenza
perché possa affidarsi completamente
ai nostri consigli, esserne stimolato,
motivato e condividendo con lui la
gioia dei risultati e talvolta le difficoltà.

Capita che qualche cliente inizi
le consulenze con diffidenza?
Sì può capitare, anche se molto spesso
hanno già sentito parlare di Naturhouse da parenti/amici/conoscenti e ne
hanno potuto constatare l’efficacia. È
comunque compito della consulente
mettere il cliente a proprio agio, chiarire i suoi dubbi, le sue incertezze e
farlo sentire parte di una squadra!
È difficile seguire
il metodo Naturhouse?
No, non è assolutamente difficile da
seguire perché oltre ad essere un metodo molto semplice e chiaro comunque viene lasciata un’ampia e nutrita
scelta di alimenti da poter consumare
e quindi è difficile incorrere in quel
senso di “fame” che caratterizza mol-

Ilaria Fiorentino addetta alle vendite

di Scandicci,
Via dei Rossi, 53
Tel. 055.0129763
Più di 1.700 Centri Naturhouse
Vedi pagg. 62-64
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Alimentazione:
la nostra migliore alleata contro la cellulite
TESTI chiara lisi laureata in scIenze e tecnologie alimentari

Negli ultimi anni le donne di qualsiasi
età sembrano aver spostato la loro attenzione dal sovrappeso ad un fattore
più estetico quale la cellulite. Quest’ultima è divenuto l’interesse primario
per milioni di donne: giovani e mature,
grasse e magre, alte, basse, modelle e
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commesse. Pochissime sono le donne
che non conoscono questo problema,
infatti colpisce circa otto donne su
dieci, in maniera più o meno grave.
Non si tratta semplicemente di un
fattore estetico, ma può diventare un
vero disturbo a livello dei tessuti.

È evidente che più la diagnosi è precoce, più aumentano le possibilità di
successo della terapia, ma questo non
è per niente facile da fare perché le
alterazioni iniziali non sono visibili ad
occhio nudo, per cui occorrono degli
strumenti specifici.

Ricordiamo comunque sempre che la
prevenzione, anche in questo caso,
inizia a tavola.
Un corretto stile di vita, un’alimentazione equilibrata ed adeguata fanno sì

che pesantezza, gonfiori alle gambe e
cellulite, causati da un rallentamento
del circolo venoso, possano essere
prevenuti e curati. Stipsi e ritenzione
idrica sono, infatti, due tipici segnali di

un insufficiente e scorretto esercizio
fisico associato ad un’alimentazione
scorretta. Alla base dunque c’è una
corretta educazione alimentare, ovvero sapere cosa e quanto mangiare.

Fattori che determinano l’insorgere della cellulite
L'insorgere della cellulite dipende da diversi fattori che spesso si sommano fra loro; si ritiene comunque che le cause
principali dell’insorgenza e dell’aggravamento siano le seguenti:
• Genetici: se madre o nonna soffrono di tale disturbo è possibile che ci sia una predisposizione genetica
• Ormonali: la pubertà, la gravidanza, la premenopausa, la sindrome premestruale e gli anticoncezionali possono
favorire la ritenzione idrica a causa di un eccesso di estrogeni non compensati da una sufficiente secrezione
di progesterone.
• Stress: situazioni particolarmente stressanti, come conflitti familiari e lavorativi, possono portare ad un aumento
del grasso di deposito ed ad una difficoltà nella circolazione periferica e nell’eliminazione dell’acqua.
• Stitichezza: riduce l’eliminazione dei residui.
• Dieta scorretta: l'introduzione eccessiva di calorie, di cibi ricchi di grassi e di sale favorisce accumulo di adipe
localizzato, ritenzione di liquidi e formazione dei cuscinetti.
• Sovrappeso.
• Problemi circolatori: la mancanza di esercizio, una vita sedentaria, abiti aderenti, tacchi troppo alti, fumo…sono
fattori che ostacolano il reflusso circolatorio, la buona ossigenazione dei tessuti e la corretta circolazione locale.
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Cellulite ed alimentazione
Per contrastare la formazione della cellulite è importante seguire delle
regole salutari.
La battaglia va combattuta su più fronti per tanto occorre una strategia
completa basata sui seguenti punti:
• Bere molta acqua: per permettere una buona diuresi e un’eliminazione delle sostanze tossiche e di rifiuto.
Si raccomandano 1,5-2 litri di acqua naturale al giorno, meglio se lontano dai pasti.
Particolare attenzione va messa soprattutto nella lettura delle etichette
delle acque minerali, che, apparentemente uguali, possono risultare utili
o controindicate secondo la quantità di minerali in esse disciolti: per
chi soffre di ritenzione idrica, naturalmente, sono controindicate quelle
ricche di sodio.
Quelle con il minor rischio di controindicazioni sono le acque oligominerali, che, oltre al rapido assorbimento gastrico, hanno il pregio di depurare
le vie urinarie ed epatiche, favorendo l’eliminazione dell’acido urico.
• Ridurre l’assunzione di sale: l’eccesso di sale predispone ad una
maggiore ritenzione idrica.
• Aumentare il consumo di verdure, frutta fresca e legumi ed evitare
le farine e gli zuccheri raffinati.
• Aumentare il consumo di alimenti ricchi di fibra per migliorare
il transito intestinale e combattere la stitichezza.
• Consumare alimenti ricchi di flavonoidi.
• Consumare frutta ricca di enzimi come papaia e ananas.
• Preferire l’olio di oliva e ridurre i grassi saturi (burro e margarina) e
alimenti particolarmente grassi.
• Evitare il consumo di alcol.
• Fare regolarmente esercizio fisico: lo sport non serve solo a bruciare i grassi ma aiuta anche a tonificare i muscoli e a stimolare la circolazione.
La ginnastica più utile è quella di tipo aerobico, che stimola l’ossigenazione
dei tessuti e mobilita i depositi di grasso. Perfetti sono quindi il nuoto (che
grazie ai movimenti del corpo ci permette di sfruttare anche l’azione idromassaggio), e la bicicletta (o alla cyclette, se non è possibile fare attività
all’aria aperta) o comunque camminare minimo un’ora al giorno.
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delle acque minerali, che, apparentemente uguali, possono risultare utili o
controindicate secondo la quantità di
minerali in esse disciolti: per chi soffre di ritenzione idrica, naturalmente,
sono controindicate quelle ricche di
sodio.
Quelle con il minor rischio di controindicazioni sono le acque oligominerali, che, oltre al rapido assorbimento
gastrico, hanno il pregio di depurare
le vie urinarie ed epatiche, favorendo
l’eliminazione dell’acido urico.
Nello scegliere gli alimenti da consumare nella dieta bisogna prestare
attenzione a quelli che favoriscono il
ristagno e gonfiano i tessuti.

Un litro e mezzo al giorno è la
quantità di acqua minima da assumere, magari lontano dai pasti per
non diluire i succhi digestivi, permettere una buona diuresi e un’eliminazione ottimale delle sostanze tossiche
e di rifiuto. Attenzione alle etichette

Il sale è il nemico numero
uno per una dieta anticellulite.
Dunque la prima regola
da seguire per chi
soffre di ritenzione idrica, o
per chi intende prevenirla, è di ridurre
l’assunzione di sodio: sostanza che il
nostro organismo assume principal-

mente sottoforma di cloruro (il comune sale da cucina).
Il sodio trattiene acqua all’interno dei
tessuti impedendo il corretto scambio di
liquidi tra la cellula e l’esterno.
A prescindere dal fatto che alcune persone sono geneticamente predisposte
a trattenere il sodio (circa 1/3 degli
ipertesi lo è), molte diete (soprattutto quelle occidentali) tendono ad
apportare eccessive quantità di sodio.
Ciò è causa di un’alterazione nei meccanismi di equilibrio idro-salino, con
conseguente alterazione della pressione sanguigna, dell’equilibrio corporeo
acido-basico, della contrazione muscolare e della trasmissione nervosa. Per
evitare accumuli di sodio, quindi, bisognerebbe cercare sempre di attenersi
ai limiti del fabbisogno giornaliero.
Nel sodio complessivamente assunto
durante il giorno, però, non bisogna
considerare solo il sale da cucina, ma
anche tutti quei prodotti utilissimi per
condire, ma ricchi di sodio, come: i
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dadi, le salse, le conserve, ecc.
Rinunciare ad un po’ di sale non significa fare a meno dei sapori perché può
essere sostituito con gli usuali aromi
da cucina quali timo, lauro, basilico, cipolla, prezzemolo e aglio.
Vista, però, la difficoltà a rinunciare
ai sapori “forti”, un buon metodo sarebbe quello di seguire alcuni semplici
consigli, come:

• non mettere il sale direttamente
sulla pasta o sul riso, ma aggiungerlo
solo all’acqua di cottura;
• evitare i cibi in scatola;
• optare per cotture semplici (vapore,
griglia);
• prestare sempre attenzione alle
etichette nutrizionali degli alimenti,
escludendo quei cibi che presentano
come primo ingrediente il sale (an-

ALIMENTI CONSIGLIATI
PER COMBATTERE
LA CELLULITE:
Alimenti ricchi in vitamina C: alcuni
frutti freschi (quelli aciduli, agrumi,
ananas, kiwi, fragole, ciliegie ecc.), alcune verdure fresche (lattuga, radicchi, spinaci, broccoletti ecc.), alcuni
ortaggi freschi (broccoli, cavoli, cavolfiori, pomodori, peperoni) e tuberi (patate soprattutto se novelle).
Proteggono i capillari sanguigni.
Il mirtillo, il meliloto, la centella, il
pungitopo e l’ippocastano sono i
rimedi di derivazione fitoterapica
con maggiore effetto protettivo sul
microcircolo. Più in generale sono
consigliati tutti quegli alimenti par-
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che sottoforma di altri nomi, come:
Na, cloruro di sodio, fosfato monosodico, bicarbonato di sodio o glutammato di sodio);
• evitare cibi molto salati,
salumi, formaggi grassi e
fermentati, fritti, scatolame, bevande dolcificate,
succhi di frutta con sciroppo,
alcolici, cioccolato, caffè, the forte;

ticolarmente ricchi di antiossidanti
naturali e vitamina C (frutti di bosco, kiwi, agrumi, pompelmo rosa,
broccoli, prugne e patate).
Carciofo, finocchio, indivia, cicoria,
cetrioli, ananas, melone, anguria, pesche e fragole sono indicati per le
loro proprietà diuretiche. Tutta
questa frutta e verdura può essere consumata anche sottoforma di
succhi, concentrati, tisane dimagranti e passati.Tè, tè verde e caffè (non
zuccherati), guaranà, mate, arancio
amaro, fucus e garcinia Cambogia,
grazie alla loro azione termogena
facilitano il dimagrimento e, indirettamente la riduzione della cellulite.
Assunti senza esagerare

a ciascuno il suo

Fiocchi di latte
o cottage cheese
Entra in latteria e… mangia informato
TESTI chiara lisi
laureata in scIenze
e tecnologie alimentari
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Fresco e magro sono indubbiamente le
caratteristiche maggiormente ricercate in qualsivoglia tipologia di alimento,
ma a tali aspetti siamo più sensibili se
riguardano i formaggi.
E tra i prodotti più diffusi trovi proprio
i formaggi non stagionati. Il motivo è
semplice: rispetto a quelli stagionati
costano meno in fase di produzione,
perché danno grandi rese, visto che
sono ricchi di acqua, non devono
restare mesi a maturare e lasciano

un buon margine per la promozione
pubblicitaria.
I modi di produzione di questi formaggi possono essere innovativi o
tradizionali. Uno dei formaggi più
rappresentativi di questa categoria è il
Cottage (Cottage cheese) o fiocchi di
latte ovvero il maggior contributo che
l’industria casearia americana abbia
dato alla creazione di nuove varietà di
formaggi.
I fiocchi di latte erano molto popolari

in Europa centrale, dove veniva preparato artigianalmente dagli agricoltori
nelle loro case (i “Cottages”, in inglese). Gli americani esportarono questo
formaggio, gli diedero il nome e iniziarono a produrlo industrialmente nel
1915, e da allora i fiocchi di latte sono
diventati un caposaldo nella dieta degli
americani.
Dall’America i fiocchi di latte sono
stati reimportati in Europa e quindi
anche in Italia.
I fiocchi di latte sono un formaggio
fresco ottenuto da latte scremato
con aggiunta di crema di latte. Il connubio latte scremato e crema di latte
sembrerebbe una contraddizione, ma
i processi sono indipendenti. Per
arricchire il prodotto di proteine e
renderlo solido occorre aggiungere
crema di latte al latte normale, ma
per diminuire il contenuto di grassi,
conviene partire da latte scremato .
Un particolare processo termico, con
l’aggiunta spesso di addensante (farina
di semi di carrube o alginato di sodio)
permette la formazione dei fiocchi di
latte, riccioli di formaggio morbido.
Con l’ulteriore aggiunta di aria si
aumenta il volume del prodotto che
quindi, a parità di volume, risulta meno
calorico.

Danone
Vitasnella

Naturella

Jocca

Exquisa

92

97

102

83

Proteine

11,9 g

13 g

9,6 g

13 g

Carboidrati

2,2 g

1,5 g

4,8 g

1g

Grassi

3,9 g

4,3 g

4,9 g

3g

kcal

I fiocchi di latte sono un prodotto
con ottime caratteristiche nutrizionali, poiché contengono una quantità
di grassi molto bassa, che varia dal
4 al 9%, localizzata nel liquido che li
circonda.
Il loro utilizzo, però, va assimilato più a
quello dello yogurt piuttosto che di un
formaggio vero e proprio, per la delicatezza del sapore, per l’attitudine ad
essere miscelato con altri ingredienti,
per l’alto contenuto di umidità.
I fiocchi di latte meritano un discorso
a parte rispetto agli altri formaggi
freschi. Infatti, per loro natura, sono
un prodotto con peculiarità specifiche
che ben si prestano a un regime dietetico ipocalorico, essenzialmente per
quattro ragioni:
• sono ipocalorici; esistono versioni light anche al di sotto delle 100 kcal
per 100 g e allo yogurt. Il valore medio
è attorno alle 120 kcal.
• Sono molto sazianti grazie al
loro elevato indice di sazietà.
• Sono versatili: essendo a basso contenuto di sale, si prestano a
ricette salate (come formaggio da solo
o assieme a verdura, tonno o gamberetti) e dolci (con aggiunta di crema
di cioccolato o marmellata). Possono
essere quindi la base ipocalorica di
piatti più complessi.
• Sono una notevole fonte di
proteine (9-11 g i valori tipici) e di
calcio.
Una nuova versione dei fiocchi di latte
vede la presenza dello yogurt: alcuni
produttori ne realizzano un punto di
forza mettendo in risalto la presenza
di questo ingrediente sulla confezione,
altri lo nominano semplicemente in
etichetta.
Ecco quali marche abbiamo trovato
nel banco frigo del supermercato…
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LE ALGHE ED
I LORO SEGRETI
TESTI chiara lisi
laureata in scIenze
e tecnologie alimentari

Ogni giorno il mondo delle alghe svela, ad
operatori e consumatori, insospettabili
risorse, preziose per il benessere della
persona, sia alimentari, sia cosmetiche
che terapeutiche. In cucina le Alghe possono essere utilizzate come integratori
alimentari naturali arricchendo le nostre
tradizionali portate o più semplicemente come contorni. L’uso in cosmesi è
invece notevolmente più ampio. Un uso
quotidiano anche di piccole quantità
delle giuste alghe diventa un ottimo
modo per mantenersi in buona salute,
prevenire le più comuni malattie, integrare un’alimentazione spesso povera di
sostanze vitali, eliminare metalli pesanti
e tossine.
Le alghe sono vegetali che vivono nelle
acque di mari, laghi e fiumi.
Le varietà di alghe esistenti sono moltissime, ma hanno tutte un tratto in comune: contengono clorofilla, e dunque sono
in grado di produrre glicidi utilizzando
l’energia del sole.
Si tratta di un alimento consumato fin
dall’antichità da tutte le popolazioni
costiere, comprese quelle mediterranee.
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Citate già nel sesto secolo a.C. da SzeTsu
in Cina, se ne cibavano, fra gli altri, anche
celti e vichinghi. Attualmente il maggiore
consumo di alghe a scopo alimentare
si ha in Cina, Giappone, Scozia, Canada
e Irlanda; anche in Italia meridionale le
alghe vengono utilizzate per preparare
alcune pietanze (la corallina, sia cruda
con olio e limone, sia con altri ingredienti per la preparazione di salse; l’ortica di
mare per la preparazione di frittelle).
Si tratta di un alimento sostanzialmente
privo di apporto calorico, con una quantità nettamente superiore di sali minerali
rispetto ai vegetali che crescono sulla
terra e un contenuto vitaminico vario
(vit. A, B, C, D, E, K, B12). La composizione nutritiva varia a seconda del tipo
di alga; quelle maggiormente diffuse per
il consumo sono il kelp, l’alaria, il nori, la
dulse. Le alghe possono essere acquistate, essiccate e confezionate, nei negozi
specializzati.
PROPRIETÀ NUTRITIVE
DELLE ALGHE
Le alghe sono caratterizzate da:
- basso contenuto di calorie
- basso contenuto di grassi
- alta concentrazione di proteine
facilmente digeribili e assimilabili e
con un buon rapporto tra i vari

aminoacidi (sia essenziali che non
essenziali)
- alta concentrazione di minerali
e vitamine
- buona presenza di carboidrati
(con bassi indici glicemici)
- molte fibre
- elevato contenuto di acidi grassi
polinsaturi (inclusi gli ω-3)
- basso contenuto di calorie
Queste caratteristiche possono compensare gli squilibri dell’alimentazione
nei paesi industrializzati, in particolare
l’eccessivo apporto calorico associato a
scarsità di micronutrienti a causa delle
varie manipolazioni a cui sono sottoposti
i cibi: l’aggiunta di alghe ai nostri piatti di
verdura, legumi o pesce può così garantire una valida integrazione nutrizionale.
Sono inoltre fondamentali per chi segue
una dieta vegetariana per la presenza di
proteine e vitamina B12.
Il rapporto tra i diversi nutrienti varia a
seconda delle specie, ma in generale le
alghe eccellono per il loro contenuto di:
- Minerali: particolarmente ricche in
calcio, potassio, magnesio (dell’ordine
di qualche grammo per 100 g di alga) e
di iodio (fino a 400 mg. per 100 g. nelle
alghe marine).
Il contenuto di sodio è tale da non dovere poi aggiungere sale alle preparazioni

culinarie. I microelementi (zinco, rame,
cromo e tanti altri) sono presenti in
tracce ma sempre in forma altamente
biodisponibile.
- Vitamine: particolarmente presenti la
vitamina A, come beta-carotene, e altri
carotenoidi, mentre è ben rappresentato
il gruppo B, inclusa la B12, lo stesso vale
per le vitamine C, D ed E.
- Fibre: le alghe sono caratterizzate dalla
presenza di particolari polisaccaridi con
caratteristiche di fibre indigeribili e in
grado di assorbire grandi quantità di
acqua.
L’agar-agar (presente ad esempio nelle
alghe del genere Gelidium) è utilizzato
per diminuire il senso di fame e promuovere la peristalsi: le carragenine
(presenti nel Chondrus crispus, detto
Carragheen) possono aiutare a ridurre
il colesterolo, controllare la glicemia e
Di seguito le ricette proposte nel piano alimentare delle pagini centrali, tratte da “Buona
tavola, salute e bellezza con le Alghe” di Annalisa Zocco.
Zuppa di crescione
• Una striscia di Kombu di circa 10
cm ammorbidita in acqua
• 4 funghi shiitakè senza gambo
ammorbiditi in acqua e tagliati
a fettine
• Mezza tazza di tofu tagliato a dadini
di circa ½ cm
• Un piccolo mazzetto di crescione
Fate bollire 5 tazze d’acqua con le
Kombu e i funghi, quindi coprite e fate
cuocere per 10 minuti a fuoco medio.
Scolate le Kombu che userete per altre
ricette. Aggiungere il tofu, eventualmente un po’ di miso e fate cuocere per 2-3
minuti a fuoco basso. Disponete 2 o 3
rametti di crescione in ogni scodella e
versatevi sopra la zuppa calda. Il calore
sarà sufficiente a far cuocere il crescione al punto giusto. Servite.
Kombu e germogli di soja
• 2 strisce di Kombu
• 2 carote
• 200 gr di germogli di soja
• Olio extravergine di oliva
• Sale
Ammollate la Kombu per 10 minuti
in acqua tiepida e sciacquatela bene.
Tagliatela a strisce e mettetela a bollire
in acqua con un po’ di salsa di soja.
Scolate la Kombu e fatela saltare in una
padella con oli extravergine di oliva,
carote grattugiate e germogli di soja.
Regolate di sale e servire.

Minestra di avena
e Dulse
• Un pugno di Dulse
• 5 tazze di acqua
• Un cucchiaino di olio extravergine
di oliva
• Peperoncino in polvere
• Mezza tazza di fiocchi d’avena
Sciacquate le Dulse sotto l’acqua corrente e mettetele a bagno in 3 tazze di
acqua per 10 minuti.
In una pentola antiaderente fate tostare
i fiocchi d’avena con olio e il peperoncino, mescolando per 1 minuto.
Aggiungere le Dulse con la loro acqua,
più altre 2 tazze di acqua, e portate a
ebollizione. Coprite e lasciate cuocere
per 30 minuti a fiamma bassa.
Zuppa di gamberetti
e Wakame
• alcune striscioline essicate
di Wakame
• alcune piccole foglie di spinaci
• 8 gamberetti medi freschi
• 2 cucchiaini di dashi in granuli (in
alternativa dadi per brodo vegetale)
Versate in una casseruola un litro di
acqua fredda unite il dashi e portate ad
ebollizione.
Immergetevi i gamberetti e dopo 5
minuti di cottura aggiungete le wakame e le foglie di spinaci, che lascerete
cuocere per altri 3-4 minuti prima di
servire.

anche proteggere dagli effetti nocivi dei
raggi X se assunte per 1 settimana prima
e dopo l’esposizione.
L’acido alginico, presente ad esempio
nell’alga Fucus (detta anche Kelp) e nella
Kombu, ha la particolare proprietà di legare i metalli pesanti (inclusi mercurio,
cadmio, piombo) favorendone l’eliminazione: è utile anche in caso di reflusso
gastro-esofageo perché protegge le
mucose e facilita il transito dei residui di
cibo indigerito. Contengono anche fibre
insolubili come la cellulosa.
-Acidi grassi ω-3: già conosciamo l’importanza di questi grassi polinsaturi il cui
apporto risulta sempre carente rispetto
ad altri tipi di grassi. Sono presenti in
tutte le alghe, ad esempio la Nori è particolarmente ricca di EPA e DHA oltre
che dell’importantissimo acido gammalinolenico (GLA).
Cellulite ed alghe
Le alghe sono spesso usate nei trattamenti contro la cellulite e per la
riduzione dell’adipe, soprattutto nelle
zone critiche come gambe, glutei,
addome.
Le alghe ed i loro molteplici principi attivi rappresentano un efficace
rimedio naturale per contrastare
inestetismi come cellulite e gonfiori.
Vengono perciò impiegate in un originale trattamento riducente, che
ne prevede l’applicazione diretta sulle
zone interessate.
L’azione riducente viene sfruttata
per le zone come gambe, glutei ed
addome, ma è efficace anche nei
casi di rilassamento cutaneo e atonia
muscolare delle braccia. Solitamente
viene usata l’alga laminaria, che
ha foglie giganti con dimensioni che
la rendono particolarmente adatta
per essere posata sul corpo e sono
un vero concentrato di principi attivi,
con effetti di benessere e di bellezza
sui tessuti. Infatti contengono sali
minerali, come lo iodio, il calcio, il magnesio, il sodio, il potassio, il fosforo,
lo zolfo, l’azoto e il silicio, oltre a vari
aminoacidi e alle vitamine del gruppo
A, B, C ed E.
Le proprietà delle alghe sono
utilissime per contrastare la tendenza
alla stasi linfatica, che procura gonfiori
e senso di pesantezza e che, con il
tempo, favorisce anche la formazione
di cellulite.
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14 GIORNI
LUNEDì

• Caffè con latte scremato

Colazione • Spremuta d’arancia
• 6 biscotti FIBROKI

Metà mattina • 1 arancia
pranzo • 1 bicchiere di succo 		
d’ananas
• Straccetti di pollo
con aroma d’alloro
• Yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• DRENANAT INSTANT

MERENDA • 2 fette di ananas
CENA • Minestra di Avena e Dulse *
• Frittata di cipolla
(2 albumi e 1 tuorlo)
• Yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• Infusione INFUNAT RELAX

MARTEDì

• Caffè con latte scremato.
• 1 pera
• Due fette biscottate
con marmellata Kiluva

• Cereali DIETESSE-3
con latte scremato
• Spremuta d’arancia

• 1 kiwi

• 1 mela

• Funghi e asparagi saltati
• Sgombro con aglio
e prezzemolo
• Yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• DRENANAT INSTANT

• Cipolla al forno
con prosciutto
• Medaglioni di vitello
e carote baby
• Yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• DRENANAT INSTANT

• 1 pera

• 2 fette di ananas

• Scarola belga gratinata
• Cernia alla Griglia
• Yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• Infusione INFUNAT RELAX

• Insalata tropicale
(papaya, ananas, cipolla)
• Frittata di gamberetti
(2 albumi e 1 tuorlo)
• Yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• Infusione INFUNAT RELAX

LUNEDì
• Caffè con latte scremato

Colazione • Spremuta d’arancia
• 6 biscotti FIBROKI

Metà mattina • 1 pera
pranzo • Carciofi stufati con aglio
e prezzemolo
• Filetto di manzo con pepe
• Yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• DRENANAT INSTANT

MERENDA • 2 fette di ananas
CENA • Crema di verdure varie 		
(zucchine, cipolle , fagiolini
e carote)
• Frittata di funghi e cipolla
(2 albumi e 1 tuorlo)
• Yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• Infusione INFUNAT RELAX
* Vedi Rubrica FOCUS

MERCOLEDì

MARTEDì

MERCOLEDì

• Caffè con latte scremato.
• 1 pera
• Due fette biscottate
con marmellata Kiluva

• Cereali DIETESSE-3
con latte scremato
• Spremuta d’arancia

• 2 fette di ananas

• 1 kiwi

• Insalata mista (lattuga, mais,
carota e cetriolo)
• Salmone alla piastra
con limone
• Yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• DRENANAT INSTANT

• Verdure saltate
• Lombo alla griglia
con peperoni arrostiti
• Yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• APINAT CAFFÈ
DECAFFEINATO INSTANT

• 1 pera

• 2 fette di ananas

• Fagiolini verdi con la zucca
• Vongole e cozze al vapore
• Yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• Infusione INFUNAT RELAX

• Insalata Kombu
e germogli di soja*
• Hamburger di pollo
con zucchine alla griglia
• Yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA.
• Infusione INFUNAT RELAX

Carboidrati

Lipidi
34%

40%
27%

Energia
1570 Kcal = 6 536 Kj

Proteine

Il piacere di una buona tavola
deve diventare sinergico
al mangiar sano.
Il segreto è conoscere gli alimenti
e ciò che ci offrono,
imparando a mangiare
in modo originale e vario.

(media:14 giorni)

GIOVEDì

VENERDì

sabato

DOMENICA

• Caffè con latte scremato
• Spremuta d’arancia
• Due fette biscottate
con marmellata Kiluva

• Caffè con latte scremato
• 2 kiwi
• 6 biscotti FIBROKI

• Cereali DIETESSE-3
con latte scremato
• Spremuta d’arancia

• Caffè con latte scremato.
• Spremuta d’arancia
• Due fette biscottate
con marmellata Kiluva

• 2 fette di ananas

• 1 kiwi

• 2 fette di ananas

• 1 mela

• Melanzane ripiene di verdure
(melanzana, cipolla, pomodori
tritati, formaggio grattugiato)
• Spezzatino al limone
• Yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• DRENANAT INSTANT

• Riso integrale con verdure
• Pollo alla griglia
con erbe aromatiche
• Yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• DRENANAT INSTANT

• Insalata di rucola e noci
(rucola, carote grattugiate,
cipolla e 2 noci tritate)
• Branzino al forno
• Yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• DRENANAT INSTANT

• Mix di verdure al forno
• Risotto di pesce
• Yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• DRENANAT INSTANT

• 1 arancia

• 2 fette di ananas

• 1 mela

• 2 fette di ananas

• Zuppa di verdure
• Petto di tacchino allo zafferano
(tacchino, ½ cipolla, sedano,
carota, zafferano, sale e pepe)
• Yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• Infusione INFUNAT RELAX

• Insalata rossa (radicchio 		
rosso, ravanelli, pomodoro, 		
cherry e peperoncino rosso) *
• Calamari con zucchine alla griglia
• Yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• Infusione INFUNAT RELAX

• Zuppa di crescione*
• Coniglio al forno con verdure
• Yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• Infusione INFUNAT RELAX

• Macedonia di frutta
• Yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• Infusione INFUNAT RELAX

GIOVEDì

VENERDì

sabato

DOMENICA

• Caffè con latte scremato
• Spremuta d’arancia
• Due fette biscottate
con marmellata Kiluva

• Caffè con latte scremato
• 2 kiwi
• 6 biscotti FIBROKI

• Cereali DIETESSE-3
con latte scremato
• Spremuta d’arancia

• Caffè con latte scremato
• Spremuta d’arancia
• Due fette biscottate
con marmellata Kiluva

• 2 fette di ananas

• 1 mela

• 2 fette di ananas

• 1 kiwi

• Spinaci con pomodoro
e acciughe
• Galletto al limone
• Yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• APINAT CAFFÉ
DECAFFEINATO INSTANT

• Lasagne vegetali
(melanzane, pomodoro,
cipolla e peperoni)
• Tacchino con ananas
• Yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• APINAT CAFFÉ
DECAFFEINATO INSTANT

• Cuori di lattuga all’aglio
con pepe e aglio tritato
• Risotto allo zafferano
con gamberi
• Yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• APINAT CAFFÉ
DECAFFEINATO INSTANT

• Insalata di sedano tritato, 		
lattuga, 1/4 di mela e carota
• Seppie alle cipolle e fagioli
con una foglia di alloro
• Yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• APINAT CAFFÉ
DECAFFEINATO INSTANT

• 1 kiwi

• 2 fette di ananas

• 2 prugne

• 2 fette di ananas

• Zuppa di gamberetti
• Sogliola alla griglia
e Wakame*
• Yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• Infusione INFUNAT RELAX

• Broccoli saltati
con prosciutto
• Frittata francese
(2 albumi e un rosso)
• Yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• Infusione INFUNAT RELAX

• Crema di cipolla e pomodori
• Pollo arrosto al limone
con lattuga iceberg
• Yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• Infusione INFUNAT RELAX

• Insalata di ananas (lattuga,
foglia di quercia, ananas,
uovo sodo, formaggio fresco
light e cuori palma)
• Yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• Infusione INFUNAT RELAX

NOTA: Utilizzare due cucchiai da minestra di olio extra vergine di oliva al giorno.
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le ricette gustose: antipasto

Carpaccio di ombrina
marinata su vellutata di zucchine

INGREDIENTI
per 4 persone
•
•
•
•
•
•

un ombrina da un chilo
4 zucchine verdi
70 gr di robiola
2 pomodori
olio extra vergine di oliva
sale e pepe q.b.

1
2

Sfilettare l’ombrina, tagliarla
a filetti e condirla con olio, sale
e pepe.

VALORI
NUTRIZIONALI
A PORZIONE:

327,94 Kcal
Carboidrati 1,34%
Proteine 11,89%
Lipidi 3,26%

3

Impiattare nel seguente
modo: preparare due rose con
la buccia del pomodoro arrotolata
a modi girandola, disporre la crema
di zucchine sul piatto come se
Pulire le zucchine, tagliarle a
fosse lo stelo della rosa, fare due
rondelle e cuocerle in padella
mucchietti con l’ombrina e appoggiarli
con un filo d’olio e uno spicchio
delicatamente sul piatto a vostra
d’aglio schiacciato. Ultimata la cottura, discrezione. Servire.
frullarle con la robiola.
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le ricette gustose: primo

Straccetti di crepes
con gamberi rosa e punte di asparagi

INGREDIENTI
per 4 persone
•
•
•
•
•
•
•
•

20 gamberi rosa
olio extra vergine di oliva
400 gr di asparagi
sale, pepe e vino bianco q.b.
1 spicchio d’aglio
brodo di pesce (fumetto)
pomodorini
prezzemolo per decorare

1

Prepare le crepes con la
ricetta tradizionale. Pulire e
sgusciare i gamberi rosa, cuocerli
con 4 cucchiai di olio, uno spicchio
d’aglio, sale e pepe, aggiungendo
dopo pochi minuti le punte di
asparagi.

VALORI
NUTRIZIONALI
A PORZIONE:

567,19 Kcal
Carboidrati 5,22%
Proteine 7,52%
Lipidi 6,85%

2

Far saltare in padella,
versarvi uno schizzo di vino
bianco, fare evaporare. Unire
qualche pomodorino fresco tagliato
a metà e del fumetto di pesce.

3

Ultimare la cottura. Quindi
aggiungere gli straccetti di
crepes, mescolare e servire ben
caldo, decorando con prezzemolo
fresco.
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le ricette gustose: secondo

Scamponi al vapore
con dadolata di verdure

INGREDIENTI
per 4 persone
• 12 scamponi
• verdure miste
(peperoni gialli, peperoni rossi,
insalata belga, carote, zucchine)
• olio extra vergine di oliva
• sale e limone q.b.

1

VALORI
NUTRIZIONALI
A PORZIONE:

309,75 Kcal
Carboidrati 2,30%
Proteine 7,90%
Lipidi 3,99%

2

3

Pulire gli scampi, disporli in un
Nel frattempo tagliare tutte
Disporre sui piatti le
contenitore e cuocerli a vapore
le verdure a dadoni (scelte a
verdure e porre i gamberoni
per circa 7 minuti.
piacere tra carote, peperoni, insalata sopra, condendo il tutto con una
belga, zucchine) e cuocerle a vapore
citronette ottenuta miscelando olio,
per 15 minuti. Dovranno essere
limone e sale.
croccanti e non scotte.
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le ricette gustose: dolce

Pere al vino affogate

con crema allo zabaglione

INGREDIENTI
per 4 persone
•
•
•
•
•

4 pere Abate
4 cucchiai di zucchero
1 bicchiere di vino bianco
chiodi di garofano q.b.
1stecca di cannella

Per lo zabaglione
• 5 cucchiai di Marsala
• 4 uova
• 5 cucchiai di zucchero
• Mandorle a lamelle
• Menta fresca

VALORI
NUTRIZIONALI
A PORZIONE:

487 Kcal
Carboidrati 20,66%
Proteine 1,13%
Lipidi 2,98%

1

Pulire le pere e disporle
intere, in piedi, in una pirofila.
Aggiungere un bicchiere di vino
bianco, 4 cucchiai di zucchero, la
stecca di cannella e qualche chiodo di
garofano.

2

Coprire con carta alluminio
e cuocere in forno moderato
per circa 20 minuti. Intanto
provvedere a preparare lo zabaglione:
sbattere i 4 tuorli con 5 cucchiai di
zucchero, unire il marsala e cuocere
il tutto a bagnomaria finchè il
composto non diventi spumoso.

3

Disporre le pere nei piatti,
ricoprirle di mandorle a
lamelle e versarci sopra la crema di
zabaglione ottenuta. Decorare con
foglie di menta e servire tiepido.

Ristorante la mandragola - specialità pesce e cucina lucana
Via Gramsci, 137 - Sala Bolognese (bo) tel. 051 829193 - 329 7340906
Un ristorante dall’ambiente caldo e raffinato dove protagonista è la cucina tradizionale
reinterpretata con creatività e resa ancora più unica dal servizio accurato. Vera regina
nell’accoglienza, la titolare e chef Genoveffa Foresta ha trasformato questa deliziosa casetta
bolognese in un locale raccolto ed elegante. Dalla maestria di quest’indiscussa regina dei
fornelli, di origine lucana, prendono vita prelibatezze che saziano occhi e palato, dove il
rispetto della tradizione si coniuga sapientemente alla fantasia degli accostamenti ed
all’attenta selezione delle materie prime utilizzate, molte delle quali prodotte dalla stessa
titolare con metodi biologici.
Il menù, che varia settimanalmente, propone sia piatti della tradizione lucana, come zuppa
di fave e cicerchie e agnello “scottadito”, sia piatti a base di pesce, vera specialità della casa.
Carpaccio di polipo con fragole ed aceto balsamico, gamberi “pastellati” e chitarra all’astice
sono solo alcune delle leccornie che si possono gustare in questo grazioso ristorante. Ma
chi sceglie La Mandragola, lo fa anche per i golosi dessert. La carta dei vini è interessante e vanta numerose etichette.
Consigliata la prenotazione. Costo medio: 30-40 euro per il menù di carne e 40-50 euro per il menù di pesce.
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in forma

S.O.S.
“CELLULITE”
Combattiamola con il fitness

TESTI DI
Marco Fila - Diplomato I.S.E.F. - Istruttore Body Building e Fitness (Certificato F.I.F.) - Allenatore di base (Diploma B UEFA)
Leonardo Ventura - Diplomato I.S.E.F. - Personal Trainer (certificato A.C.E.) - Patentino F.I.N. - Allenatore di base (Diploma B UEFA)
www.skipintrofitness.it

Che bello sarebbe andare al mare
senza la “sindrome del bikini”, eppure fin dall’adolescenza un nemico
spietato colpisce il 70-80 % del sesso
femminile:”la cellulite”.
In questo articolo tratteremo la sua
prevenzione cura con l’allenamento in
palestra.
La cosiddetta cellulite, il cui vero nome
è panniculopatia edemato-fibro-sclerotica (P.E.F.S.), deriva da un’alterazione
del derma e dell’ipoderma; in condizioni ottimali, le cellule adipose (adipociti)
normalmente presenti nel tessuto
sottocutaneo funzionano da riserva
di energia per l’organismo, che brucia
grassi ogni qualvolta abbia necessità di
combustibile.

L’insorgere della cellulite dipende da
diversi fattori che spesso si sommano
fra loro: alcuni di essi non sono eliminabili e sono quindi definiti PRIMARI
(ad es. il sesso, la razza o la familiarità),
altri, detti SECONDARI (fortemente legati al ciclo femminile ed alla
gravidanza, con innalzamento degli
estrogeni), sono collegati ad alcune fasi
della vita, ed a patologie particolari o
all’assunzione di farmaci; altri invece,
definiti fattori AGGRAVANTI (ad
es. cattiva alimentazione, dimagrimento
rapido, sedentarietà, posture sbagliate,
abbigliamento costrittivo, stress, fumo
e alcol), sicuramente potrebbero essere controllati adottando uno stile di
vita diverso.

La cellulite quindi non è un semplice inestetismo ma una vera
“malattia” del connettivo dovuta ad
un malfunzionamento del microcircolo,
sbarazzarsene significa guadagnarci
anche in salute.
La battaglia va combattuta su più
fronti e con molto impegno, ci vuole
una strategia completa fatta di dieta,
attività fisica e trattamenti localizzati,
sia di tipo estetico che di tipo medico,
fino alla chirurgia per i casi più “gravi”
e irriducibili.
L’attività fisica in palestra serve non
solo ad incrementare la combustione
dei grassi e quindi ad avere un fisico
asciutto, ma aiuta anche a tonificare i
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in forma
muscoli e a stimolare la circolazione.
La ginnastica più utile è quella di tipo
aerobico, che stimola l’ossigenazione
dei tessuti e mobilita i depositi di grasso.
Almeno mezz’ora al giorno di esercizio
fisico è il tempo ideale per ottenere risultati concreti e mantenersi in forma.
Prediligere l’attività aerobica in quanto
attiva per lungo tempo l’apparato
circolatorio e respiratorio, favorendo
la circolazione sanguigna periferica e
in particolare la microcircolazione a

livello tessutale e cellulare delle regioni
muscolari impegnate. Prima di iniziare
un qualsiasi programma d’attività fisica
è sempre opportuno sottoporsi ad
un’accurata visita medica, oltre a munirsi di abbigliamento e attrezzature adeguate. Programmare almeno 3 sedute
d’allenamento settimanali, regolando lo
sforzo fisico tra il 60-70% della propria
massima frequenza cardiaca. L’utilizzo
di questa frequenza dà modo a l’organismo di utilizzare a scopo energetico

una miscela di zuccheri e grassi mentre
a frequenze superiori la fonte energetica è quasi esclusivamente derivante da
zuccheri.
L’intensità di lavoro non deve superare
la soglia di piacevole affaticamento che
prelude alla stanchezza, ovvero che
permette di dialogare con un partner
senza affanno.
Ancora meglio se il lavoro viene monitorato attraverso un cardiofrequenzimetro:

Calcolo della massima frequenza cardiaca
e della frequenza cardiaca ideale
Frequenza cardiaca massima
F.c.max.= 220 - età (in anni)
Frequenza cardiaca ideale
F.C.I. = 220- età - Freq. cardiaca a riposo x (60 - 70%) + Freq.cardiaca a riposo *
Esempio
Età 40 anni - Battiti a riposo = 70 bpm - F.c.max=220 - 40 = 180
F.C.I. = 220 - 40 - 70 bpm x (60% - 70%) + 70 bpm = 132 bpm - 147 bpm
VARIO

CorpolibERO 1

* battiti rilevati al mattino appena svegli seduti a letto

WEVE

CorpolibERO 2

CorpolibERO 3

CorpolibERO 4

Prima d’ iniziare allenamento in palestra
è necessario dedicare alcuni minuti al
riscaldamento generale, eseguendo
semplici esercizi non impegnativi come
flessioni, estensioni, circonduzioni dei
vari segmenti del corpo. Fare in modo
che tra l’inizio dell attività e l’ultimo

42

CorpolibERO 5

pasto siano trascorse almeno 2,5 - 3
ore. La digestione richiede un notevole
afflusso sanguigno che sarebbe sottratto dai muscoli agli organi digestivi.
Prima si interviene, migliori saranno i
risultati. Infatti la cellulite si presenta
sotto forma di tre stadi degenerativi

Tapis roulanT

ed è importante quindi riconoscere le
sue caratteristiche per intervenire nel
modo più adeguato.
In base alla fase in cui si presenta P.E.F.S.
è possibile intervenire in sala fitness
attraverso programmi mirati e personalizzabili.

Se la cellulite si presenta al:
1° STADIO (edematosa)
È caratterizzata dalla presenza di gonfiore (edema) dovuti al ristagno di liquidi nel tessuto e di accumulo di grasso e acqua
nelle cellule. La cute è ancora tesa ed elastica ma si comincia ad avvertire un senso di pesantezza agli arti; se la cute viene
compressa non rimangono “impronte”. È difficile riconoscerla ad occhio nudo.
PROGRAMMA D’ALLENAMENTO CONSIGLIATO
ATTREZZO CARDIO

TEMPO

INTENSITÀ

FOTO

5’

60 -70 % F.C. max

VARIO

RIPETIZIONI

INTENSITÀ

FOTO

½ SQUAT CON FITBALL ALLA PARETE

15 - 20

NO SOVRACCARICO

CorpolibERO 1

SUPINA ADDUZIONI A GAMBE FLESSE

15 - 20

NO SOVRACCARICO

CorpolibERO 2

TEMPO

INTENSITÀ

FOTO

5’

60 -70 % F.C. max

WAVE

VARIO
ESERCIZIO MUSCOLARE

ESERCIZIO AEROBICO
WAVE
ESERCIZIO MUSCOLARE

RIPETIZIONI

INTENSITÀ

FOTO

DAL FIANCO ABDUZIONE COMBINATA ALLA FLESSIONE

15 - 20

NO SOVRACCARICO

CorpolibERO 3-4

DA QUADRUPEDIA SLANCIO GAMBA COMBINATA A CALCIATA

15 - 20

NO SOVRACCARICO

CorpolibERO 5

ATTREZZO CARDIO

TEMPO

INTENSITÀ

FOTO

5’

60 -70 % F.C. max

Tapis rOulanT

RIPETIZIONI

INTENSITÀ

FOTO

15 - 20

NO SOVRACCARICO

CorpolibERO 6

CAMMINATA SU Tapis roulant
ESERCIZIO MUSCOLARE
CRUNCH SU FITBALL

IL CIRCUITO VA ESEGUITO COMPLETAMENTE 2 VOLTE SENZA PAUSE

2° STADIO (fibrosa)
A causa del cattivo drenaggio delle
scorie accumulate e dell’insufficiente
ossigenazione dei tessuti, le cellule di
grasso rimangono imprigionate nei
tessuti circostanti ed inizia il processo
di fibrosi reattiva con formazione di
fini nodulazioni che, se non contrastato, può evolvere verso lo stadio
successivo in cui è facile la formazione

di macronoduli. L’epidermide assume
un colorito spento, si arrossa se compressa e assume il cosiddetto aspetto
“a buccia d’arancia” se viene stretta
fra le dita.
Spesso sono presenti capillari dilatati
(teleangectasie), anche in forma ramificata. Sono tutti sintomi di cattiva ossigenazione, fragilità vasale e difficoltà
a smaltire i grassi.

CorpolibERO 6

PROGRAMMA D’ALLENAMENTO CONSIGLIATO
ATTREZZO CARDIO
VARIO
ESERCIZIO MUSCOLARE

TEMPO

INTENSITÀ

FOTO

5’

60 -70 % F.C. max

VARIO

RIPETIZIONI

INTENSITÀ

FOTO

LEG PRESS

15 - 20

CARICO MODERATO

Pressa 1

ADDUCTOR MACHINE

15 - 20

CARICO MODERATO

Adduttori 1

TEMPO

INTENSITÀ

FOTO

5’

60 -70 % F.C. max

WAVE

RIPETIZIONI

INTENSITÀ

FOTO

GLUTEI

15 - 20

CARICO MODERATO

GLUTEI

ABDUCTOR MACHINE

15 - 20

CARICO MODERATO

Adduttori 2

TEMPO

INTENSITÀ

FOTO

5’

60 -70 % F.C. max

Tapis rOulanT

RIPETIZIONI

INTENSITÀ

FOTO

15 - 20

NO SOVRACCARICO

CorpolibERO 7

ESERCIZIO AEROBICO
WAVE
ESERCIZIO MUSCOLARE

ESERCIZIO AER.
CAMMINATA SU Tapis roulant
ESERCIZIO MUSCOLARE
CRUNCH INVERSO CON FITBALL

IL CIRCUITO VA ESEGUITO COMPLETAMENTE 2 / 3 VOLTE SENZA PAUSE
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CorpolibERO 7

CorpolibERO 8

CorpolibERO 9

Adduttori 1

Adduttori 2

GLUTEI

3° - 4° STADIO (sclerotica)
Vi è forte rallentamento del flusso sanguigno e linfatico, con noduli aumentati e
dolenti al tatto. La fibrosi iniziale si è trasformata in vera e propria sclerosi dei
tessuti che hanno ingabbiato in grossi ammassi duri i micronoduli precedenti.
Il numero dei capillari dilatati, quasi sempre presenti, aumenta.
Qua e là appaiono degli ematomi, segno di fragilità capillare; la superficie cutanea
non è più omogenea e levigata ma presenta il tipico aspetto “a materasso”, è
fredda al tatto a causa dell’insufficienza circolatoria, è dolente se viene toccata
anche con modesta pressione e, se viene compressa, lascia una depressione che
scompare solo dopo alcuni secondi: è la cellulite agli ultimi stadi!

PRESSA 1

PROGRAMMA D’ALLENAMENTO CONSIGLIATO
ATTREZZO CARDIO

TEMPO

INTENSITÀ

FOTO

8’

60 -70 % F.C. max

VARIO

RIPETIZIONI

INTENSITÀ

FOTO

½ SQUAT CON FITBALL

20 - 30

CARICO MODERATO

CorpolibERO 9

PONTE PER GLUTEI SU FITBALL

20 - 30

CARICO MODERATO

CorpolibERO 8

TEMPO

INTENSITÀ

FOTO

8’

60 -70 % F.C. max

WAVE

RIPETIZIONI

INTENSITÀ

FOTO

DA QUADRUPEDIA SLANCI POSTERIORI DELLA GAMBA

20 - 30

CARICO MODERATO

CorpolibERO 5

SUPINA ADDUZIONI A GAMBE FLESSE CON ELASTICO

20 - 30

CARICO MODERATO

CorpolibERO 2

TEMPO

INTENSITÀ

FOTO

8’

60 -70 % F.C. max

Tapis rOulanT

RIPETIZIONI

INTENSITÀ

FOTO

CRUNCH INVERSO CON FITBALL

20 - 30

NO SOVRACCARICO

CorpolibERO 7

CRUNCH SU FITBALL

20 - 30

NO SOVRACCARICO

CorpolibERO 6

CAMMINATA SU Tapis roulant
ESERCIZIO MUSCOLARE

ESERCIZIO AEROBICO
WAVE
ESERCIZIO MUSCOLARE

ESERCIZIO AEROBICO
VARIO
ESERCIZIO MUSCOLARE

IL CIRCUITO VA ESEGUITO COMPLETAMENTE 2 / 3 VOLTE SENZA PAUSE

Nel caso in cui si voglia effettivamente
combattere e arginare con decisione
la cellulite decidendo di intraprendere

44

una sana attività fisica, il consiglio è
quello di affidarsi agli esperti del settore, lasciandosi guidare da qualificati

e professionali personal trainer diplomati Isef o Scienze Motorie.

PUBBLIREDAZIONALE

Valentina Vezzali
ambasciatrice dello sport giovanile per
con lealtà, compagni di
squadra da aiutare o da
cui farsi aiutare. La pratica dello sport insegna
a vivere correttamente
in un contesto sociale,
a comportarsi in modo
onesto di fronte alle difficoltà, a vincere e perdere senza distinzione.
Kinder +Sport - da anni
- collabora e supporta
le principali federazioni
ed istituzioni italiane ed
europee per lo sviluppo
di attività di promozione
sportiva volte a creare
una vera e propria generazione che cresce “in
movimento”.

Aiutare i ragazzi a crescere è un compito impegnativo ma stimolante, perché i giovani rappresentano il nostro
futuro. Per ogni individuo uno dei momenti centrali di crescita è l’attività
sportiva, perché insegna a conoscere
il proprio corpo, a valutarne i limiti, a
cercare di superarli mettendosi alla
prova, a stringere i denti per arrivare
alla meta.
Lo sport aiuta a crescere nel rispetto
degli altri: ci sono regole da imparare e seguire, avversari da combattere

Valentina Vezzali, l’atleta
italiana più vincente della storia, è ambasciatrice
dello sport giovanile per
Kinder +Sport.
Da sempre vicina ai ragazzi - è mamma di Pietro, nato dal
matrimonio con il calciatore Domenico Giugliano - ed attenta alle
problematiche dello sport giovanile,
Valentina è nata a Jesi il 14 febbraio
1974. Ha iniziato a praticare la scherma all’età di 6 anni con il maestro Ezio
Triccoli, insieme al quale ha cominciato a vincere. “A 5 anni sono andata a
curiosare in palestra dove si allenava
mia sorella maggiore: è stato amore a
prima vista, non sono più scesa dalla

pedana.” Non è mancato molto alla
prima vittoria, che risale al 1983, nel
trofeo Fumi categoria “prime lame”:
da quel giorno non ha più smesso di
vincere, collezionando una serie infinita di titoli e medaglie.
Da 11 anni è al 1° posto nella classifica mondiale del fioretto femminile. Ha
vinto 10 edizioni di Coppa del Mondo
e 3 ori olimpici individuali consecutivi,
diventando l’atleta che ha vinto più di
tutti nella scherma.
“Le mie più forti passioni sono nate
dalla mia famiglia. È da qui che partono
i miei successi e la forza per ottenerli”. Ed è proprio con amore, passione,
determinazione e voglia di mettersi in
gioco che sport e famiglia si incrociano e si completano in tutti i momenti
della vita di Valentina. “Sono contenta
di poter essere veicolo di valori per i
giovani che fanno sport, valori che ho
acquisito fin da bambina. Nella scherma, e nello sport in generale, il bambino si pone di fronte all'avversario; da
grande affronterà le avversità della vita.
Lo sport insegna anche ad accettare e
superare le sconfitte, a crescere nel rispetto di regole. Fare sport fa bene al
nostro corpo e al nostro carattere.
Ci fa sentire bene con noi stessi, ci forma e ci completa. Ragazzi, fate sport,
senza tralasciare mai l’aspetto più divertente e giocoso di quello che state
facendo. Se poi un giorno diventerete
dei campioni, tanto di guadagnato!”
È un esempio per tutti i ragazzi, che
Kinder +Sport appoggia e condivide
al 100%.

cos’è
Kinder +Sport è il progetto sviluppato da Ferrero nato per diffondere e promuovere la pratica sportiva come una sana abitudine quotidiana, soprattutto per i più giovani.
Un’idea che nasce dalla consapevolezza che una vita sana deriva da un’alimentazione equilibrata e
soprattutto da una pratica corretta e costante di esercizio fisico.
Per tutte le informazioni www.kinderpiusport.it o www.facebook.com/kinderpiusport

bellezza

Gambe belle
per l’estate
TESTI Paola Artoni Tecnico Estetista Universitario - Socio Cidesco www.sorgentedelbenessere.com

La bella stagione è alle porte e
quest’anno non facciamoci trovare impreparati, abbiamo tutto il tempo per
rimetterci in forma e poter indossare
il bikini, qualche shorts e minigonne
mozzafiato in tutta tranquillità.
Per fare ciò è necessario conoscere e
seguire con tenacia e costanza alcuni
consigli, ma prima di capire come
correre ai ripari facciamo un po’ di
chiarezza …è solo così che possiamo
affermare che chi ben comincia è a
metà dell’opera!
Il nemico più insidioso che minaccia
la silhouette delle nostre gambe è
sicuramente la cellulite, viene spesso
vissuta solo come inestetismo ma in
realtà è una vera e propria patologia il
cui nome scientifico è “pannicolopatia
edematofibrosclerotica”.
È un processo degenerativo del tessuto connettivo dovuto a una insufficienza circolatoria locale cronica dove
liquidi e tossine in eccesso, invece che
essere eliminati, tendono a travasare
nei tessuti e lì rimanere intrappolati.
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Se questo processo progredisce si
assiste a una “sclerotizzazione” dei
tessuti stessi con la formazione di noduli riconoscibili alla vista nella famosa
“pelle a buccia d’arancia” e al tatto da
irregolarità e introflessioni cutanee
più o meno evidenti.
Le aree colpite da questo fenomeno
oltre a essere in genere più fredde rispetto al resto del corpo sono dolenti
alla palpazione e presentano aridità
cutanea.
La cellulite riconosce tre fasi evolutive, non scompare dimagrendo poiché
non esprime sovrappeso e si localizza
principalmente su: gambe, interno
FATTORI DETERMINANTI
• Predisposizione ereditaria
• Razza di appartenenza
• Disturbi ormonali
• Problemi circolatori
• Alterazioni posturali
• Costituzione
• Sesso

ginocchio, glutei, interno braccia e più
raramente sulla pancia.
È un inestetismo tipicamente femminile in quanto le donne presentano
differenze fisiologiche che favoriscono
il suo sviluppo.
È necessario fare una distinzione tra
fattori determinanti e circostanze
aggravanti: i primi sono quelli che
possono scatenare il fenomeno o
creare le basi per il suo insediamento;
le seconde prese singolarmente non
sono in grado di provocare la comparsa della cellulite ma compromettono
ulteriormente una situazione già innescata, inoltre dipendono dal nostro
CIRCOSTANZE AGGRAVANTI
• Disordini alimentari
• Stipsi
• Sedentarietà
• Fumo
• Stress
• Piede piatto o cavo
• Tacchi alti, jeans attillati, autoreggenti
• Abuso di farmaci

stile di vita, sul quale possiamo agire, e
non da fattori ambientali e/o genetici
sui quali non possiamo intervenire.
Considerata la varietà e la complessità
dei fattori che comportano la formazione e il progredire della cellulite per
poter intervenire nel modo più opportuno nel migliorare questa patologia è
indispensabile diagnosticarla non con il
“fai da te” ma con l’aiuto di un professionista preparato che può essere un
medico estetico o anche una estetista
qualificata e competente.
Solo tramite una diagnosi precisa si
può definire la strategia più adatta ed
efficace nel trattamento della cellulite,
indagando sulle abitudini del paziente/
cliente e verificando con rilevazioni
strumentali quali la plicometria, la
termografia, l’impedenziometria e
l’ecografia in che fase evolutiva si trova
la cellulite e se eventualmente convive
con altri inestetismi.

inestetismi uno alla volta, spesso ne
convivono insieme almeno un paio se
non addirittura tutti pertanto risulta
evidente quanto sia importante una
corretta diagnosi e quanto l’ associazione di diversi trattamenti mirati e
personalizzati siano determinanti.

Inoltre è facile confondere la cellulite
con altre imperfezioni che possono
compromettere la bellezza e l’armonia
del nostro corpo, come l’adipe localizzato o generale, la ritenzione o l’ipotonia muscolare, altrettanto fastidiose,
ma che necessitano di terapie diverse
o complementari.
Rimane da sottolineare che difficilmente sono presenti in un corpo questi

Per correggere l’inestetismo che ci
affligge o semplicemente per donare
vitalità e leggerezza alle nostre gambe
sono disponibili diverse pratiche estetiche, quelle maggiormente utilizzate
sono:
• Linfodrenaggio manuale: è un
massaggio che ha lo scopo di decongestionare i tessuti e riattivare la
circolazione linfatica. Ha un pressione

Per combattere la cellulite e gli altri
inestetismi è utile adottare nel nostro
stile di vita alcuni significativi accorgimenti, come: una alimentazione sana,
bilanciata, iposodica, povera di grassi e
ricca di fibre in modo da riequilibrare
l’intestino e affaticare meno il fegato;
mantenere un buon controllo del
peso-forma; intraprendere un adeguato
e costante esercizio fisico; bere tanta
acqua lontano dai pasti; usare calze
graduate indossate correttamente;
agire con ogni tipo di pratica volta a
migliorare il ritorno venoso e la circolazione in genere.
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leggera e movimenti lenti per motivi
fisiologici, è l’ideale come trattamento
della ritenzione idrica e della cellulite
edematosa.
• Massaggio circolatorio anticellulite:
è un massaggio che riattiva la microcircolazione e il ritorno venoso, più
vigoroso del precedente, sfrutta l’ausilio di cosmetici specifici contenenti
caffeina, ippocastano, edera, alghe brune, centella asiatica per migliorarne
l’effetto.
• Alghe: consistono in impacchi e cataplasmi a base di alghe della Bretagna
(le più utilizzate sono quelle brune
come laminaria e fucus) che hanno la
capacità di depurare, ridurre i grassi e
riattivare il metabolismo.

• Pressoterapia: è un massaggio meccanico ottenuto con gambali gonfiabili
a settori alterni che nel rispetto della
pressione sanguigna favorisce il drenaggio dei liquidi.
• Idromassaggio: ottimo per eliminare
la fatica e ridurre lo stress, riattiva la
circolazione e tonifica i tessuti. Per
potenziare l’effetto anticellulite è sufficiente addizionare all’acqua Sali del
Mar Morto e oli essenziali vasoprottettori, ricordando che la temperatura
dell’acqua non deve assolutamente
superare i 38°.
• Bendaggi ai Sali del Mar Morto:
hanno proprietà drenante, in quanto il
sale stesso ha un forte potere “assorbente”.

• Prodotti cosmetici: usati con costanza rappresentano un buon coadiuvante;
in una fase iniziale possono avere un
ruolo di prevenzione, per chi invece
ha già intrapreso cure specifiche sono
un ottimo mantenimento domiciliare.

• Infusi e tisane: a base di tarassaco,
betulla, ananas e gramigna bevute tutti
i giorni aiutano a depurare l’organismo
grazie al loro potere diuretico.
• Mesoterapia: consiste in microiniezioni sottocutanee con lo scopo di favorire l’eliminazione dei liquidi. Per ottenere un ottimo risultato anticellulite

la seduta dovrebbe essere preceduta
da un massaggio linfodrenante e da uno
48 ore dopo l’iniezione.
Un piccolo consiglio rivolto a tutti, anche alle più giovani o alle più fortunate
che la natura ha dotato di un corpo
perfetto, ricordarsi che la prevenzione
è essenziale e rappresenta sempre la

miglior cura per scongiurare qualsiasi
tipologia di inestetismo.
Qualunque imperfezione o patologia
si sviluppa su un corpo non in armonia, quindi seguire alcune norme
salutiste e renderle abituali non può
che premiare la bellezza e il benessere
di tutti noi.

Scegliere quelli a base di “centella asiatica” e “ippocastano” che favoriscono il
riassorbimento dei liquidi in eccesso
o “bioflavonoidi” che irrobustiscono
le pareti dei capillari e contrastano
l’effetto dei radicali liberi.
Non sono indicate le creme che arrossano e creano prurito sui capillari
e sulla cellulite, sono idonee invece sui
cuscinetti di grasso localizzato.

Sappiamo cosa è buono
per le tue gambe

FLUICIR È un integratore alimentare a base di uva rossa, mirtillo e
limone, ricco in bioflavonoidi.
Consigliato per le persone che svolgono un’attività che le porta ad
essere spesso in piedi o che sono predisposte ad avere le gambe
stanche. Può inoltre essere utilizzato come integratore alimentare nelle
diete di riduzione e controllo del peso.
In vendita esclusiva nei centri

Contatta il servizio clienti

199 44 00
77*
numero unico

*Il costo della chiamata è di 8 centesimi di Euro (IVA inclusa) allo scatto alla risposta e di 13 centesimi di Euro (IVA inclusa) per minuto

moda

Chic
anche con la tuta

Preziosi consigli sui capi
da indossare per diventare
dei perfetti atleti
TESTI Federica PagliarONE

Frequentare la palestra o praticare
attività sportiva richiede un tipo di
abbigliamento pratico, comodo e facilmente abbinabile.
Oggi le ditte di abbigliamento fanno
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a gara per lanciare sul mercato linee
colorate e sempre più adatte anche
per uscire in città. Esploriamo insieme
la varietà di capi di abbigliamento per
la palestra che possiamo scegliere,

badando ovviamente alla qualità dei
tessuti e al giusto rapporto qualità/
prezzo.
Innanzitutto è consigliabile evitare di
indossare indumenti troppo stretti,

che durante l’allenamento potrebbero
creare problemi alla circolazione del
sangue. I muscoli, sottoposti allo sforzo, necessitano di una buona ossigenazione sanguigna, quindi non tollerano
forzature di alcun tipo.
Una regola che vale per tutti, professionisti o meno, è quella di vestirsi a
strati, in modo da potersi alleggerire
man mano che aumenta il ritmo
dell’allenamento.
Altrettanto importante poi è la scelta
dei materiali, che devono essere solo
naturali come cotone o microfibra per
non incorrere in spiacevoli incidenti
olfattivi e permettere all’aria di traspirare facilmente, in modo da tenere
sotto controllo il sudore.
La microfibra, il goretex e l’intramontabile cotone sono indubbiamente i
tessuti più adatti per l’abbigliamento
sportivo. Da evitare invece i tessuti
sintetici che, oltre ad impedire la
traspirazione, a volte a contatto con la
pelle riscaldata causano cattivo odore
o addirittura disturbi più gravi come
dermatiti, eczemi e allergie di vario
tipo che si manifestano con prurito e
arrossamento della pelle.

DIMENSIONE DANZA

dovranno essere necessariamente
testati in laboratorio.
Non meno importanti sono i capi
intimi da indossare prima di andare in
palestra o di praticare un’attività sportiva: devono essere pratici, comodi e
permeabili.
Inoltre, non devono avere cuciture
troppo spesse che possono creare fastidio durante i movimenti. Per quanto
riguarda le calze, acquistate quelle
adatte per fare sport.
Apple
iPod Shuffle 2GB e 55,00

Ma non solo, non è da sottovalutare
neanche la scelta dei colori che

Freddy
Giubbino e 24,95

Evitate tessuti come la seta o il filo di
scozia, che non lasciano respirare i piedi e causano problemi di sudorazione:
rivolgetevi alle marche di abbigliamento sportivo e non vi sbaglierete.
Per le scarpe invece l’imperativo è
comodità!
Oltre ad essere belle e “alla moda”,
le scarpe che utilizzerete in palestra
dovranno essere confortevoli e adatte
ad evitare distorsioni o problemi alle
caviglie.

Vademecum
• Il reggiseno è parte fondamentale
del fitness look.
Scegliete un modello elastico con 		
sostegno a prova di salto.
• Le scarpe possono essere fashion
purché rispondano
ai moderni criteri di leggerezza
ed ammortizzazione.
• Sì ai leggings tecnici con cuciture
strategiche per evitare
l'effetto insaccato e ai pantajazz con
coulisse in vita.
Per quanto riguarda il colore: il nero
su tutti, ma se il vostro fisico
lo consente via libera
anche al bianco, al grigio e al blu.
• Se le vostre curve non sono ancora
al top, la maglietta è meglio lunga: vi
aiuterà a nascondere eventuali
imperfezioni senza ricorrere
al trucco della felpa legata in vita.
• Assolutamente no al trucco
di qualsiasi genere,
ai capelli sciolti e ai gioielli vistosi.
• Accessori concessi: borsone trendy,
bottiglietta d'acqua, fascia tergi 		
sudore, guanti, polsino di spugna, 		
asciugamano, i-pod.
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TESTI FEDERICA PAGLIARONE

PRAGA

Il fascino intramontabile della Parigi
degli anni venti negli anni novanta
Città dal glorioso passato e dal luminoso futuro, Praga è nata con la vocazione
di capitale, sia politica che culturale, e
tale è rimasta nei secoli. Situata sul
fiume Moldava conta approssimativamente 1,2 milioni di abitanti.
Centro principale del regno di Boemia
prima e capitale del Sacro Romano
Impero poi, Praga ha guidato con autorità il paese sia nel periodo d’unità
che dopo la divisione con la Slovacchia.
La posizione strategica l’ha collocata
fin dall’antichità al centro di una rete di
scambi di merci e di idee che ha contribuito ad arricchire la città creando una
cultura particolare, insolito mix tra differenti istanze religiose, filosofiche ed
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artistiche. Praga è unica ma con tante
facce diverse e dal carattere deciso: lo
dimostrano i suoi quartieri (Hradcany,
Mala Strana, Stare Mesto, Nove Mesto)
che si adagiano intorno alla Moldava e
che, fino alla fine del Settecento, erano
città tra loro indipendenti.
Praga è culla di artisti e scenario di
opere tra le più importanti: si pensi al
Don Giovanni di Mozart o al Faust di
Goethe o ancora alle trame di Franz
Kafka. Praga è la città del “socialismo
dal volto umano” che durante la guerra
fredda fu fermato solo dai carri armati
russi, ma è anche il teatro della “rivoluzione di velluto” che ha portato il paese
fuori dal comunismo ed ha aperto con

una ventata di libertà le porte della
città. Tra i numerosi soprannomi di
Praga ricordiamo: “La città dorata”, “Il
cuore d’Europa” e “La madre di tutte
le città”.
Souvenir
Pezzi di antiquariato, chincaglierie,
marionette e naturalmente i famosi
cristalli di Boemia. Ma anche giocattoli
di legno, uova dipinte e squisiti liquori.
A Praga si può trovare tutto questo e
molto di più.
Il cristallo di Boemia, in particolare,
non è solo un raffinato ricordo della

vacanza a Praga ma anche il vanto di
un’intera nazione. Forte di una tradizione artigianale di oltre 7 secoli,
il cristallo si compra sia nei negozi
storici che nei grandi magazzini. Il segreto di questi preziosissimi cristalli sta
nell’impasto, dove al posto della soda
viene utilizzato il potassio.
Un accorgimento che permette di
creare un vetro puro, brillante e soprattutto adatto ad essere decorato.
Il negozio più rinomato per acquistare
gli autentici cristalli di Boemia si chiama Moser, punto vendita storico della
fabbrica di Karlovy Vary fin dal 1857.
Chi ama gli oggetti preziosi non
rinuncerà neppure all’acquisto di
un granato mentre i collezionisti di
orologi possono trovarne di tutti i tipi
e di tutte le epoche.
I libri e le stampe antiche si trovano
in numerosi negozi del centro e sulle
bancarelle della Karlova, mentre nel
quartiere ebraico si vende soprattutto
antiquariato.
Chi ama passeggiare tra le bancarelle
dei mercatini ed acquistare chincaglieria o frutta e verdura a Praga può
approfittare di Havelska Namesta - il
mercato giornaliero di fiori, frutta e

verdura della città vecchia - o di
Prazska Trznice - mercato delle pulci
di scena ad Holesovice nei fine settimana.
Piatti tipici
Anche se non è molto
conosciuta al di
fuori dei confini,
la cucina ceca
ha una grande
tradizione e
propone piatti
saporiti e consistenti.
Basata su ingredienti semplici
e con ricette tradizionali che si tramandano da secoli, la cucina ceca offre
piatti dal sapore insolito, apprezzabili
anche dai palati più esigenti.
Dalle numerose varietà di pane - una
dozzina circa - alle classiche zuppe
di cipolle e patate - che spesso sono
piatto unico - la tavola praghese è
gustosa e nutriente. Tra i piatti più
conosciuti si segnalano gli gnocchetti
(knedliky) di pesce, di carne ma anche
di frutta; inoltre è molto richiesta da
praghesi e turisti anche la carpa, pesce
“nazionale” per eccellenza.

Anche a Praga è possibile seguire una
sana e corretta alimentazione senza
perdere il gusto d’assaporare i piatti
tipici! Basta rivolgersi al centro Narturhouse presente in città…
vi sapranno dare consigli preziosi.
NATURHOUSE via Rumaská 122/26 - 120 00 Praga - Tel. 222 522 652
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Le portate a base di carne comprendono soprattutto anitra e oca,
preparate secondo svariate ricette; ad
accompagnarle delicate salse a base
di aneto e rafano. A bagnare queste
deliziose pietanze ci pensa in genere
una bottiglia di birra, bevanda nazionale
di un paese dall’antica tradizione che è
tra i primi al mondo in fatto di consumi.
In Cechia inoltre fa freddo, per cui gli
abitanti tendono a riscaldarsi con lo
Slivovice, un liquore alle prugne molto
forte e con la Becherovka, un amaro
risultato dall’infusione di 20 erbe.
Come arrivare
a Praga
Praga ha un unico aeroporto, il PrahaRuzyne, che si trova a circa 20 km dal
centro della città. È il più importante
della Repubblica Ceca e uno dei più
grandi dell’Europa dell’Est.
I voli dall’Italia partono da quasi tutti
gli scali, ma dipendono dalla stagione.
Per trovare delle buone offerte, potete
prendere in considerazione la possibilità di fare scalo in un aeroporto
internazionale (Parigi, Monaco) e da lì
volare verso Praga.
Clima
Praga e la sua atmosfera sono vive in
ogni stagione dell’anno, sta solo a voi
la scelta. La primavera è la stagione
migliore per visitare ogni angolo della
città, Praga si riempie di colori e di fiori
PROGRAMMA (4 giorni-3 notti)
1° GIORNO: MILANO
MALPENSA/ROMA
FIUMICINO - PRAGA
Partenza dall'aeroporto di Milano
Malpensa o Roma Fiumicino con il
volo per Praga. Arrivo in serata e
trasferimento autonomo all’Hotel.
Pernottamento.
2° GIORNO: PRAGA
Prima colazione in hotel.
Si consiglia una visita al centro storico
della città ed al Castello Hradschin.
Si può proseguire con una passeggiata
dal castello verso il centro storico.
Su richiesta si può effettuare un giro
panoramico notturno sulla Moldava,
con cena e musica.
Pernottamento in hotel.
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ed è piacevole passeggiare per il centro
città o nei parchi. In estate le temperature arrivano fino ad un massimo di 25
gradi e il clima rende sempre gradevole
la visita della città, ma se non amate
troppo la folla ricordatevi che questo è
il periodo di maggior afflusso turistico.
In Autunno, nonostante la temperatura
si abbassi notevolmente, restano ancora delle belle giornate da sfruttare.
In inverno le temperature arrivano fino
a -5 gradi, il tempo è molto instabile
però lo spettacolo di Praga illuminata
dalla neve che brilla sotto il sole del
mattino è qualcosa di indimenticabile.
Da vedere
Il castello
Simbolo della città e meta irrinunciabile di ogni vacanza a Praga, il Castello
(Prazsky Hrad) sorge su un’altura sulla
riva sinistra della Moldava.
La maestosa fortezza - rimodernata
da Maria Teresa d’Austria alla fine del
Settecento - è praticamente una
città nella città. Suddiviso in tre cortili,
il Castello comprende numerosi edifici, tra cui il Palazzo Reale, residenza
dei sovrani della città, e la maestosa
Cattedrale di San Vito, che raccoglie le
spoglie dei governanti.
Della residenza reale - ora dimora
del presidente della repubblica - è da
vedere l’enorme Sala Vladisao, che fu
teatro di trofei di cavalleria; della cattedrale, costruita in stile gotico a partire
3° GIORNO: PRAGA
Colazione in hotel. Si consiglia
l’escursione al Castello di Konopiste
(ca. 50 km da Praga), residenza imperiale di grande fascino. Pernottamento
in hotel.
4° GIORNO: PRAGA - ROMA
FIUMICINO/MILANO
MALPENSA
Prima colazione in Hotel. Salita sulla
collina Petrin, da cui si gode di uno
splendido panorama sulla città di
Praga e dove si può vedere il curioso
Labirinto degli Specchi. Trasferimento
autonomo all’aeroporto per il volo di
ritorno. Arrivo a Milano Malpensa o
Roma Fiumicino.

dal Trecento, sono bellissimi il coro e la
Cappella di San Venceslao. Suggestiva la
passeggiata nel Vicolo d’Oro, graziosa
sequenza di case piccole e colorate e
dimora prediletta degli artisti ed un
tempo degli alchimisti.
Il Ponte Carlo
Altro emblema di Praga è il Ponte Carlo
(Karluv Most), voluto dall’omonimo
imperatore nel XIV secolo. Lungo i
516 metri del ponte, sempre affollato
di turisti, si incontrano una trentina di
statue e alle estremità si innalzano possenti torri; luogo di artisti e venditori.
I parchi
I sette colli su cui Praga si adagia e che
circondano le rive della Moldava sono
il polmone verde di una città che regala
ad abitanti ed ospiti luoghi affascinanti
per passeggiate rilassanti. Il parco più
bello è quello che si trova sulla collina
di Petrin, che è situata nella zona di
Mala Strana.
Vale la pena raggiungere il Belvedere
con la vecchia cremagliera per godersi
lo spettacolare panorama della città;
per chi rimane nel centro storico c’è la
visione da cartolina del colle illuminato
a giorno.
L’isola di Kampa
Piccolo lembo di terra circondato
dalle acque del ruscello del Diavolo e
da quelle della Moldava, Kampa è tra i
luoghi preferiti dai giovani praghesi per
il relax pomeridiano sui prati che ne
ricoprono le rive.
Prezzo del tour a persona
in camera doppia (hotel 4 stelle)
+ volo e 525 euro
Valido dal 1 settembre 2009
al 30 giugno 2010
Tasse aeroportuali escluse
Quota di iscrizione e assicurazione
per persona e 40 euro

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Ulisse - Servizi Turistici Integrati
Via Majani, 2 - Bologna
tel. (+39) 051 6569380 - fax (+39) 051 2759630
www.ulisseviaggi.com

in vetrina
Specal

Crema di mandorla

La “Crema di Mandorla” Specal è un prodotto a base
di zucchero e mandorle, senza coloranti e conservanti,
ideale per preparare fresche bevande energetiche e
dissetanti. L’azienda Specal opera nel settore dolciario
da più di venticinque anni. Le moderne tecniche di
produzione alimentare vengono attentamente accomunate alla lavorazione artigianale, che prevede una
scrupolosa selezione delle materie prime e l’esclusione dei conservanti e dei coloranti.
Ciò assicura al prodotto quel sapore e quella genuinità
che non si ottiene da una lavorazione unicamente tecnologica.
Nella ricca produzione Specal
troverete una linea di prodotti
diversi nel gusto e nell’uso che se
ne potrà fare. Sfida aperta, dunque,
ai palati più esigenti e agli amanti
di una sana tradizione dolciaria,
che con Specal sicuramente non
scomparirà.

Panmonviso

Fette Integrali con Fibre
Solubili e Psilio

Il gusto delle Fette Fibra Activa
è quello caratteristico della fetta
biscottata salata. Possono essere
facilmente spalmabili, sono leggere

Blush Luminous Cheek
colour - Provocative

La polvere soffice scorre sulla
pelle mettendo in risalto zigomi e
lineamenti. Disponibile in cinque tonalità,
il fard è racchiuso in un’elegante astuccio dorato con
pennellino e specchietto.
Quanto costa: 39,00 €

Chanel

Le Vernis nella nuance
Tulipe Noire 457.

Questo smalto arricchito di bioceramidi indurenti coniuga un colore
estremo ad un vivace effetto brillantezza. In più, asciuga rapidamente ed
è a massima tenuta.
Quanto costa: 20,00 €

e friabili ed esaltano il gusto dell’alimento a cui vengono accompagnate.
Contengono olio extra vergine di
oliva e sono prive di colesterolo.
Apportano un elevato quantitativo
di fibre solubili per unire piacere e
salute.

Racchetta da Tennis
Emporio Armani
by Babolat

La “EA7 Emporio Armani by Babolat” è una coniugazione perfetta di fashion e tecnologia per chi vuole
essere di stile anche nello sport. È possibile trovarla
solo nei monomarca Emporio Armani. Per realizzare
queste
racchette
da tennis, davvero
uniche ed eleganti,
Emporio
Armani
ha intrapreso una
collaborazione con
Babolat.
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Dolce
& Gabbana

Hesa

Micro-videoregistratore digitale indossabile per i viaggi e l’avventura

SUV-Cam, il nuovissimo set video grande come un
telefono cellulare, consente di video-registrare, vedere
e rivedere le immagini lasciando le mani libere in modo
da riprendere anche i momenti più emozionanti delle
vacanze e dei viaggi. Un piccolo gioiello di tecnologia
video-mobile e cioè una micro-telecamera
con micro-registratore digitale
e relativo display LCD per viaggi
da ricordare e rivedere.

Valfrutta

PURAfrutta frullata

“PURAfrutta frullata” è la grande novità di Valfrutta
che inaugura una nuova categoria di prodotti, i
frullati di frutta, collocati nel banco frigo della distribuzione alimentare italiana. “PURAfrutta frullata” è
il prodotto innovativo con il quale Valfrutta (Gruppo
Conserve Italia, leader nel mercato dei succhi e
nettari di frutta) ha creato una nuova specialità per
gli appassionati della frutta fresca e naturale, prontamente disponibile, morbida, cremosa e soprattutto
straordinariamente buona.

SuperMocio Sistema
Manico 3 pezzi

Il secchio ha una grande capienza, il design moderno
e funzionale che gli garantisce una forte stabilità. Lo
strizzatore permette un’azione ancor più completa
ed efficace. Il fiocco, in Microfibra e Collectex, da
oggi è ancora più efficace contro lo sporco più ostinato. Grazie alle innovative sacche cattura sporco,
infatti, raccoglie il 40% in più di briciole, peli e capelli.
In più con il nuovo easy click attacchi e stacchi il
mocio con un dito!!

Espresso Pod System
Tonino Lamborghini
by La Pavoni

Fluicir

Un prodotto semplice ma completo ricco di bioflavonoidi.
A base di mirtilli, uva rossa e limone è adatto per
aiutare chi ha problemi di ritorno venoso.
In vendita in esclusiva nei negozi NATURHOUSE.

Un nuovo prodotto nato dalla sinergia fra due aziende leader del made in Italy: La
Pavoni e Tonino Lamborghini.
Questa collaborazione
ha dato vita ad una
macchina per il caffè
con sistema monodose
a cialde contrassegnato
da linee marcate ed eleganti, da un carattere deciso e
da un’estrema facilità d’uso,
unita alla completezza
delle funzioni.

Belsiluet 3 fasi

Innovativo come formato e concezione, aiuta l’eliminazione di grassi
e liquidi. 3 bustine differenti al giorno, una per ogni momento della
giornata: la prima d’assumere a colazione, la seconda da diluire in una bottiglia d’acqua (e bere nell’arco
della giornata), la terza a cena.
In vendita in esclusiva nei negozi NATURHOUSE.

Omino Bianco pulitore
divani e tappeti
Pulitore specifico per tappeti, poltrone
e moquettes.

Omino Bianco pulitore divani e tappeti, grazie alla
pratica spazzola incorporata, pulisce e ravviva ogni

tipo di tessuto. È ideale su: poltrone, divani, sedie imbottite, testate del letto in tessuto, tappeti, moquettes, sedili auto, tappetini auto, zaini-borse-portafogli
in tessuto, astucci, scarpe in tessuto, ombrelloni da
mare, sedie a sdraio, brandine, peluche e bambole
di pezza.
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La vita di tutti i giorni ci porta ad avere un ritmo accelerato. Questo può

provocare nervosismo, che si manifesta con ansia ed inquietudine durante il
riposo notturno, spesso correlato alla difficoltà ad addormentarsi.
INFUNAT RELAX, infuso a base di Fiori d’Arancio, Tiglio e Melissa,
aromatizzato all’arancia, produce proprietà rilassanti e tranquillizzanti
che 58
alleviano i sintomi di ansietà e favoriscono il riposo.
Inotre, il suo sapore gradevole la rende piacevole per essere utilizzato
come infuso abituale.

Venditaininescluviva
esclusivanei
neicentri
centriNaturhouse
Naturhouse.Info
Info0532
tel 199
77. www.naturhouse.com
Vendita
9044
700080
www.naturhouse.it

oroscopo
Alena Seredova

Orosco...

perfecto
ARIETE

Questo periodo è da dedicare alla carriera: avrete l’energia giusta per superare di tutto e di più.
Il lavoro vi permette di fare le giuste evoluzioni
del caso. Sarete voi a vincere! E l’invidia altrui avrà
un vero motivo d’essere. Dovete impiegare gran
parte delle vostre risorse intellettive, ma anche
fisiche, nel mettere in cantiere un qualcosa di
nuovo.
La frase chiave: “Ama la vita e vivi per amare”.
Proverbio inglese

TORO

La vita in questo periodo vi chiede un piccolo
sforzo, ovvero vi vuole più decisi a rischiare con
persone o in situazioni che all’apparenza possono
essere notevolmente divergenti dal solito, perché
nel vostro destino è giunto il momento di apportare un cambiamento, di invertire la solita rotta
e rischiare in un qualcosa di nuovo che saprà
farvi sentire piacevolmente coinvolti sia a livello
mentale che emotivo.
La frase chiave: “L’ingegno non è sapienza”.
Euripide

GEMELLI

L’amore è presente, perché siete coinvolti
come non mai dai moti del cuore, che molto
probabilmente ora vi soddisfano. Il dialogo risulta
migliorato nei rapporti a due. Marte in transito
nella vostra ottava casa stimola attivamente l’eros.
Sentimento e passione faranno da padroni nei
prossimi mesi.Trascorrete i giorni con la certezza
di avere giuste soddisfazioni di lavoro.
La frase chiave: “L’esser contenti è una ricchezza
naturale, il lusso è una povertà artificiale”.
Socrate

CANCRO

I colleghi e l’ambiente intorno a voi vi daranno
le giuste gratificazioni. Siete davvero imbattibili e
le persone intorno a voi ve lo fanno capire. Ecco
dunque che la sfida di Giove è stata e continua
ad essere quella di saper rinnovare l’entusiasmo
con la determinazione e la tenacia, rettificando gli
strumenti o le direzioni sulla base dei valori che
contano davvero.
La frase chiave: “È difficilissimo parlare molto
senza dire qualcosa di troppo”.
Luigi XIV

LEONE

È un momento decisamente fruttuoso questo
per avere messaggi positivi come conferma del
vostro valore. Mercurio apporta sempre validi
contatti. Controllate il vostro conto bancario

perché potreste avere delle belle sorprese. Conto
in aumento. La sfera sentimentale potrebbe
donarvi piacevoli sorprese.
a frase chiave: “Nessun cuore ha mai provato
sofferenza quando ha inseguito i propri sogni”.
Paulo Coelho

VERGINE

Gli incontri che potete fare in questi mesi
saranno a dir poco strani, ma non escludeteli in
partenza, provate a vedere, a dare del tempo perché possono essere forieri di notevoli aperture
verso cose che mai prima d’ora avevate vissuto
e che potrebbero tornarvi utili in futuro, quando
Saturno sarà entrato nel vostro segno e metterà
alla prova le vostre abilità, spingendovi ad ffrontare tutte le cose lasciate in sospeso.
La frase chiave: “Molte parole non sono mai indizio
di molta sapienza”.
Talete

BILANCIA

Si potrebbe dire che sia “l’ultima sfida”, almeno
per quest’anno: anche se a voi sembra ed è
sembrata solo una faticaccia, un continuo schiaffo
al vostro orgoglio, una continua frustrazione alle
vostre ambizioni, Giove in realtà aveva ed ha il
compito di testare la vostra capacità di continuare a credere in voi stessi, nonostante gli ostacoli,
i fallimenti, le difficoltà. Troppo facile essere felici
quando tutto va bene!
La frase chiave: “Fino al giorno della sua morte,
nessun uomo può essere sicuro del suo coraggio”.
Jean Anouilh

SCORPIONE

Non è escluso che negli ultimi mesi abbiate
dovuto rinunciare ad un progetto, ridimensionare
un’aspettativa, procrastinare un traguardo per
non “bruciare” le tappe. Può darsi che abbiate
cambiato lavoro o collaboratori, orientamento
di studi, finalità immediate o a lungo termine.
Adesso l’energia comincia a concentrarsi sui
risultati, diventate più efficienti.
La frase chiave: “L’uomo nobile d’animo esige da
se stesso, l’uomo dappoco dagli altri”.
Confucio

SAGITTARIO

La voglia di sperimentarvi in nuove sfide è davvero
grande e molti di voi si sentiranno carichi di energia propulsiva che vi permetterà d’imbarcarvi in
nuove imprese, di fare cose in modo concreto e
rapido che stupiranno non poco chi vi è accanto
e vi aiuteranno a creare di voi una nuova immagine, sicuramente più concreta e responsabile.

ARIETE

Questo periodo è da dedicare alla carriera:
avrete l’energia giusta per superare di tutto
e di più. Il lavoro vi permette di fare le giuste
evoluzioni del caso. Sarete voi a vincere!
E l’invidia altrui avrà un vero motivo d’essere.
Dovete impiegare gran parte delle vostre
risorse intellettive, ma anche fisiche, nel
mettere in cantiere un qualcosa di nuovo.
La frase chiave: “Ama la vita e vivi per
amare”.
Proverbio inglese
La frase chiave: “Non importa se vai avanti piano,
l’importante è che non ti fermi”.
Confucio

CAPRICORNO

Non è più tempo di nascondersi o di essere
troppo guardinghi se desiderate dare una svolta
alla vostra vita lavorativa, per cui non tiratevi
indietro se vi verrà offerta l’occasione di venire
allo scoperto e fate comunque di tutto per farvi
notare, per non indietreggiare dietro chi gioca
sulla vostra eccessiva modestia e poi si prende i
meriti delle vostre idee e soluzioni.
La frase chiave: “Compi ogni azione come fosse
l’ultima della tua vita”.
Marco Aurelio

ACQUARIO

È molto probabile che una relazione nata da
poco o che potrebbe iniziare proprio all’inizio
di questo mese, crei dei problemi di stabilità, in
un turbinio di emozioni che potrebbero mettere
a dura prova la vostra pazienza e farvi desistere
dal proseguire. Del resto in questo momento la
pazienza non è molta e non avete alcuna voglia di
perdere tempo.
La frase chiave: “Cadi sette volte, rialzati otto”.
Proverbio giapponese

PESCI

Mese particolarmente propizio per ripartire
alla grande e per trovare maggiore equilibrio e
chiarezza nelle cose che desiderate vivere da
assoluti protagonisti. Ma dovete prima di tutto
tagliare quei rami secchi che ormai ostruiscono
il vostro cammino, impedendovi di fare ciò che
realmente desiderate e che non vi fanno sentire
liberi di poter esprimere appieno la vostra grande
creatività.
La frase chiave: ”Negli affari non ci sono amici,
soltanto soci”.
Alexander Dumas padre
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OGNI GIORNO CONSEGNE VELOCI E PUNTUALI TESTIMONIANO LA QUALITA’ E L’AFFIDABILITA’
DEL NOSTRO SERVIZIO IN ITALIA E NEL MONDO.
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COUPON DI ABBONAMENTO A PESO PERFECTO
Sì, desidero abbonarmi alla rivista Peso Perfecto per soli 8 E (4 numeri) con spedizione gratuita.

Pagamento da effettuare sul Conto Corrente Bancario
CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA Agenzia 10 - IBAN: IT 42 O 06155 13010 000000003936
Si prega di segnare nella causale di versamento la dicitura abbonamento a Peso Perfecto.
Dopo avere effettuato il versamento trasmettere via fax fotocopia dello stesso al numero: 0532 906699.
Per informazioni: tel. 0532 907080.

nome

cognome

via
cap

n°
città

prov.

telefono
data

e-mail
firma

I suoi dati personali saranno parte dell’archivio elettronico di Naturhouse srl, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 675/96 sulla tutela dei dati personali. Lei avrà l’opportunità di essere aggiornato su prodotti,
iniziative e offerte. I suoi dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi. In ogni momento potrà essere richiesto di sospendere il trattamento dei dati.
In caso di non adesione barrare la casella

Ritaglia e invia il coupon a: NATURHOUSE srl - via G. Caselli, 11/F - 40100 FERRARA
e-mail: redazione@pesoperfecto.es - tel. 0532 907080
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ITALIA
Abruzzo
LANCIANO (CH)		
C.so Bandiera 30/32 - T. 0872.714874
PESCARA		
Via Firenze 136/138 - T. 085.4214445
TERAMO		
Piazza Martiri P. 24 - T. 0861.240853
	vasto (CH)		
Corso Italia 34-36 - T. 0873.361795
Basilicata
MATERA		
Via Lucana 94 - T. 0835.1971790
POTENZA		
Via O. Petruccelli 18 - T. 0971.22390
Via del Gallitello 135
Calabria
REGGIO CALABRIA 		
c/o c.c. Porto Bolaro - T. 0965.674369
Via S. Caterina 134 - T. 0965.652046
	cosenza		
Via degli Alimena 115
Campania
Angri (SA)		
Via G. da Procida 24 - T. 081.5131449
Avellino		
Viale Italia 10 - T. 0825.23184
Via Piave 168 - T. 0825.289027
	aversa (ce)		
Via Corcioni 110 - T. 081.5045740
BATTIPAGLIA (SA)		
Via F. Turco 48 - T. 0828.301372
BENEVENTO		
Via M. Russo 23 - T. 0824.1770760
c/o c.c. Buonvento - T. 081.5605211
Caserta		
Via Battistessa 34/36 - T. 0823.443475
Castellammare di StABIA (NA)
Via Plinio il Vecchio 5 - T. 081.8018867
MUGNANO DI NAPOLI (NA)
Via S. Quasimodo 11 - T. 081.5764587
NAPOLI
Via R. Bracco 57/59 - T. 081.5510448
Via D. Fontana 26 - T. 081.5605211
Nocera Inferiore (SA)		
Via Matteotti 56/58 - T. 081.5178405
NOLA (NA)		
Via Principe di N. 5 - T. 081.8237428
Piano di Sorrento (NA)		
Via Casa Rosa 52 - T. 081.8088931
Pomigliano d’arco (NA)		
Via F. Terracciano 126 - T. 081.3445061
62

Pompei (NA)		
Via P. Federico 57/59/61 - T. 081.19970575
SALERNO		
Via Posidonia 108 - T. 089.724073
S. Giuseppe VesUVIAno (NA)
Via XX Settembre 80 - T. 081.8284137
Santa Maria a Vico (CE)		
Via Appia Antica 249 - T. 0823.758347
Telese Terme (BN)		
Via Colombo - T. 0824.1771788
Emilia Romagna
ARGENTA (FE)		
Via Matteotti 33/a - T. 0532.804987
Bologna		
Via S.Vitale 82/b - T. 051.236958
c/o c.c. Fossolo - T. 051.6242246
Via De’ Marchi 23/B (ad.ze p.zza S. Francesco)
T. 051.0411178
	bondeno (fe)		
Prossima Apertura
CASALECCHIO DI R. (BO)		
Via Porrettana 274 - T. 051.4076605
Castelfranco Emilia (MO)
Via Trabucchi 37 - T. 059. 9773030
Cento (FE)		
Via F.lli Rosselli 6/g - T. 051.6832788
CESENA		
Corso Cavour 43 - T. 0547.612151
COPPARO (FE)		
Via XX Settembre 73/b - T. 0532.866942
	Ferrara		
P.zza Sacrati 7 - T. 0532.241291
c/o c.c. Darsena City - T. 0532.1862090
Corso Porta Po 72 - T. 0532.243544
	FINALE EMILIA (MO)		
Piazza Garibaldi 4 - T. 0535.780227
	Formigine (MO)		
Via Picelli 8/a - T. 059.574625
	imola (bo)		
Prossima Apertura
MIRANDOLA (MO)		
Via Cesare Battisti 7 - T. 0535.98191
	modena		
Prossima Apertura
	parma		
Prossima Apertura
PIACENZA
P.zza Medaglie d’Oro 6 - T. 0523.453668
	ravenna		
Prossima Apertura
Rimini		
Via Saffi 40 - T. 0541.785318
S. GIOVANNI PERSICETO (bo)
Prossima Apertura

Vignola (MO)		
c/o c.c. Coop I Ciliegi - T. 059.772565
Friuli Venezia Giulia
TRIESTE		
Corso Saba 10 - T. 040.763684
Viale XX Settembre 24 - T. 040.633265
UDINE		
Piazza XX Settembre 10 - T. 0432.25019
Lazio
Aprilia (LT)		
Via Ugo Foscolo 19 - T. 06.9276172
BRACCIANO (Roma)		
Via Negretti 8 - T. 06.97240005
Ciampino (Roma)		
Via Della Folgarella 77 - T. 06.7916906
COLLEFERRO (Roma)		
Via G. Di Vittorio, 9 (trav. P.le A.Moro)
T. 06.9701397
frosinone		
Prossima Apertura
GUIDONIA (Roma)		
Viale dell’Unione 22/24 - T. 0774.344696
LATINA		
Via Priverno 14 - T. 0773.280831
Marino (Roma)		
Piazza San Barnaba 17-T. 06.93667679
NETTUNO (Roma)		
Via S. Maria 142 - T. 06.9805259
OSTIA (Roma)		
Via dei Panfili 61/63 - T. 06.5697773
Pomezia (Roma)		
Via Palladio Rut. 15-17 - T. 06.91626072
RIETI		
Via Porta Romana 70 - T. 0746.259763
Roma		
Centocelle Prossima Apertura
Via Beniamino Segre 55
Viale Dell’Aeroporto 53 - T. 06.7142219
Via dei Corazzieri 71 - T. 06.5925010
Via Di Donna Olimpia 232 - T. 06.5346923
Via della Farnesina 143 - T. 06.45504892
Via F. Ughelli 28/b - T. 06.78147559
Viale S. Giovanni B. 34 - T. 06.76967249
SABAUDIA (LT) 		
Via Duca Della Vittoria 20/22/24		
T. 0773.518595
TIVOLI (Roma)		
Via Empolitana 107 - T. 0774.336171
Velletri (Roma)		
C.so Repubblica 358 - T. 06.96155309
Viterbo		
Via G. Amendola 5-7- T. 0761.092231
liguria
	genova		
Prossima Apertura

Savona		
ASTI		
NUORO		
Via Roma 54 - T. 0784.32081
Via Garassino 17/r - T. 019.825959
Prossima Apertura
Olbia		
BIELLA		
Lombardia
C.so Umberto 195/c - T. 0789.23822
Via Gramsci 15/d - T. 015.28773
BERGAMO		
Via Peruzzi 22 - T. 0789.598024
CHIERI (TO)		
Via Sant’Alessandro 32/a - T. 035.4220138
Via Carlo Alberto 8 - T. 01I.2076779
Via Regina Elena 58 - T. 0789.29221
Brescia		
Chivasso (TO)		
Via Aurelio Saffi 14 - T.030.3750519
PORTO TORRES (SS)		
c/o c.c. Coop - T. 011.7601126
Prossima Apertura
Cinisello Balsamo (MI)		
CUNEO		
Via G. Garibaldi 41 - T. 02.66595781
Sassari		
Prossima Apertura
Via Napoli, 79/b - T. 079.2670046
	como		
MONCALIERI (TO)		
Via Giovio 8 - T. 031.243473
c.c. La Piazzetta
Via Montebello 7
CORSICO (MI)		
Sicilia
NICHELINO (TO)		
Via Pascoli 4 - T. 02.4408464
Acireale (CT)		
Via Torino 21
	crema		
Corso Sicilia 44 - T. 095.7640133
Novara		
Via Cavour 38 - T. 0373.85298
Adrano (CT)		
Viale Dante 2 - T. 0321.659644
	cremona		
Via Mad. d. Grazie 26 - T. 095.7690997
Corso Garibaldi 133 - T. 0372.803763 	novi ligure		
AGRIGENTO		
Viale Garibaldi 113 - T. 0143.743283
	erba (co)		
Prossima Apertura
PINEROLO (TO)		
Via Dante Alighieri 8 - T. 031.3338126
Alcamo (TP)		
c/o c.c. Ipercoop Le Due Valli		
Gallarate (VA)		
Via F. Crispi 16 - T. 0924.549061
T. 0121.376763
Via Trombini 4 - T. 0331.770175
AUGUSTA (SR)		
Rivoli (TO)		
LeCCO		
Via Garibaldi 53 - T. 0931.511548
Via XXV Aprile 45 - T. 011.9534276
Via Turati 99 - T. 0341.1841659
BAGHERIA (PA)		
SETTIMO TORINESE (TO)		
LeGNANO (MI)		
Corso Butera 371 - T 091.902340
Via Alfieri 5 - T. 011.8971466
Corso Garibaldi 94 - T. 0331.540680
BIVIO MADONNUZZA (PA)		
TORINO		
LIVIGNO (SO)		
Via Bivio Madonnuzza 232/a		
Via N. Fabrizi 144 - T. 011.7576227
Via Rasia 656
T. 0921.640240
Via di Nanni 48 - T. 011.4473912
Lodi		
Bronte (CT)		
Via Nino Dall’Oro 24 - T. 0371.564713
Corso Rosselli 82/b - T. 011.5785337
Corso Umberto 382 - T. 095.693141
Milano		
Via Mazzini 27 - T. 011.8136287
Caltagirone (CT)		
Viale Monza 191 - T. 02.25714920
Via G. Arcoleo 146 - T. 0933.56752
Via Nizza 223/l - T. 011.6308173
Piazza Frattini 4 c/o Centro SMA		
CALTANISSETTA		
Via San Donato 16 - T. 011.6995751
Corso Umberto 173 - T. 0934.25705
T. 02.47718531
C.so Unione Sov. 439/c - T. 011.3910270
CANICATTI’ (AG)		
Via Modestino - T. 02.43980840
VERCELLI		
V.le Carlo Alberto 59 - T. 0922.831199
Via Costa 2 (ang. P. le Loreto) - T. 02.26110312
Prossima Apertura
Catania	
MONZA (MI)		
Puglia
Via Etnea 406 - T. 095.504064
Via P. Mantegazza 4 - T. 039.2326379
Andria (BA)		
Via Firenze 25 - T. 095.371065
c/o c.c. Auchan - T. 039.3900599
Corso Cavour 126 - T. 0883.262170
Via Pacini 36 - T. 095.2249333
Seregno (MI)		
BARI		
Corso del Popolo 56 - T. 0362.1795532
Largo R. Pilo 36/38 - T. 095.500539		
Via De Rossi 110 - T. 080.5244550
Via Umberto 276 - T. 095.539722
Sesto San Giovanni (MI)		
Barletta (BA)		
c/o c.c. Auchan - T. 02.66595556
Via Eleon. D’Angiò 4 - T. 095.6143784
Via Gabbiani 6 - T. 0883.345956
Stradella (PV)		
Via Plebiscito 460 - T. 095.202998
FOGGIA		
Via Cavour 1 - T. 0385.245779
Via Tenente Iorio 44 - T. 0881.311486
Via A. Cadamosto 9/11 - T. 095.7311534
	varese		
Francavilla Fontana (BR)
GELA (CL)		
Via Sacco 16/18 - T. 0332.285720
Via S. Francesco 122 - T. 0831.844778
Via Europa 5 - T. 0933.939967
Marche
LeCCE		
Giarre (CT)		
ANCONA		
Via Archita da T. 10 - T. 0832.1794841
Via Libertà 61 - T. 095.7793190
Via Marsala, 15/B - T. 071.205676
Molfetta (BA)		
Leonforte (EN)		
CIVITANOVA MARCHE (MC)		
C.so Margherita di S. 63 - T. 080.3971860
C.so Umberto I 403 - T. 0935.906508
C.so V. Emanuele 33 - T. 0733.815963
ORTA NOVA (FG)		
MARSALA (TP)		
Pesaro		
Prossima Apertura
C.so Gramsci 49 - T. 0923.719040
Via S.Francesco 38 - T. 0721.638944
SAN SEVERO (FG) 		
Via A. Omodei 18 - T. 0923.764759
Senigallia (AN)		
Via Teresa Masselli 121 - T. 0882.224437
MAzara del vallo (TP)		
Via Cavour 18 - T. 071.64368
TARANTO		
Via Vitt.Veneto 147 - T. 0923.933023
MOLISE
Prossima Apertura
MESSINA		
TRANI		
CAMPOBASSO		
Via S. Cecilia 57 - T. 090.696524
Prossima Apertura
Via Ciardi 10 - T. 0883.587987
MilaZZo (ME)		
ISERNIA		
Sardegna
Via Umberto I 70 - T. 090.9222730
Prossima Apertura
ALGHERO (SS)		
MISILMERI (PA)		
Piemonte
Via XX Settembre 51/a - T. 079.982108
Corso Vittorio E. 526 - T. 091.8711647
Alba (cn)		
ARZACHENA (OT)		
Misterbianco (CT)		
Corso Langhe 26/c - T. 0173.364019
Via Dettori
Via Garibaldi 548 - T. 095.463183
AlESSANDRIA		
CAGLIARI		
Modica (RG)		
Via Milano 45 - T. 0131.445712
Via Dante 176
Via Nazionale 79 - T. 0932.753202
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PaLERMO
Via Libertà 54/d - T. 091.6262247
Via Lussemburgo 77-79 - T. 091.522045
Via G. Sciuti, 226-228 - T. 091.304213
Piazzetta Bagnasco 9 - T. 091.6117611
PArtinico (PA)		
Corso dei Mille 48-50 - T. 091.8903811
Paternò (CT)		
Via Vittorio Eman. 60 - T. 095.621984
PIAZZA ARMERINA (EN)		
Piazza Gen. Cascino 3 - T. 0935.682773
Ragusa		
Via Risorgimento 40 - T. 0932.651694
S. GIOVANNI LA PUNTA (CT)
Prossima Apertura
SANT’AGATA LI BATTIATI (CT)
Via Umberto, 99 - T. 095.7254044
Siracusa		
Via Eritrea 14 - T. 0931.186418
TERMINI IMERESE (PA)		
Via Nicolò Palmieri - T. 091.8142583
Trapani		
Corso P. Mattarella 13 - T. 0923.23796
Via S. Maria di Capua 18 - T. 0923.26049
TREMESTIERI (CT)		
Via Etnea 172/b - T. 095.213944
VILLABATE (PA)		
Prossima Apertura
VITTORIA (RG)		
Prossima Apertura
Toscana
	arezzo		
Prossima Apertura

firenze		 Veneto
Via Giotto 37/cde - T. 055.012185
ADRIA (RO)		
GROSSETO 		
Prossima Apertura
Piazza De Maria 6 - T. 0564.23670
Belluno		
LIVORNO		
Via Garibaldi 27 - T. 0437.370046
Via Vitt.Veneto 25 - T. 0586.839458
CONEGLIANO VENETO (TV)
Via Magenta 30 - T. 0586.371869
Via XI Febbraio 64 - T. 0438.369168
	pisa		 	este (pd)		
Prossima Apertura
Via Cavour 21 - T. 0429.603618
Pistoia		
Giacciano CON BARUCHELLA (RO)
Via A. Frosini 74 - T. 0573.364642
c/o c.c. Il Faro - T. 0425.591045
	poggibonsi (si)		
LEGNAGO (VR)		
Via del Commercio 50 - T. 0577.042389
Via Duomo 40 - T. 0442.21066
PRATO		
Mestre (VE)		
Via Mazzini 69 - T. 0574.604883
Via Fapanni 27
Quarrata (PT)		
Via Verdi 39 - T. 041.989044
Via Montalbano 18/a - T. 0573.73271
Montegrotto (PD)		
SCANDICCI (FI)		
Via Roma 71/c - T. 049.8163767
Via dei Rossi 53 - T. 055.0129763
PADOVA
Siena		
c.c. Iper di Albignasego - T. 049/8675415
Via di Vallerozzi 18 - T. 0577.284810
Via
Umberto I 38 - T. 049.8751225
VIAREGGIO		
PIOVE DI SACCO (PD)		
Via Mazzini 79 - T. 0584.963380
Prossima Apertura
Trentino
Rovigo		
Bolzano		
C.so del Popolo 316 - T. 0425.423913
Via Milano 76 - T. 0471.301201
SAN DONA’ DI PIAVE (VE)		
	trento		
Piazza Delle Grazie 20 - T. 0421.560547
Prossima Apertura
TREVISO		
Umbria
Via Manin 47 - T. 0422.545139
TeRNI		
Via Pacinotti 11/13/15 - T. 0744.283426 	verona		
Via 4 Novembre 18
valle d’aosta
VICENZA		
	aosta		
Via Croce di Città 33 - T. 0165.548360
Via Zanardelli 15 - T. 0444.963998

ANDORRA

FRANCIA

POLONIA

T. 902 15 14 14

T. 00 33 618 35 66 48
Per maggiori informazioni consultare la lista dei Centri Naturhouse nella rivista
PESO PERFECTO edizione francese

T. 00 48 426 49 00 00
Per maggiori informazioni consultare la lista dei Centri Naturhouse nella rivista
PESO PERFECTO edizione polacca

GERMANIA

PORTOGALLO

0049 913 19742935

T. 00 35 12 19 25 80 58
Per maggiori informazioni consultare la lista dei Centri Naturhouse nella rivista
PESO PERFECTO edizione portoghese

BELGIO
T. 00 32 42233238

CILE
T. 00 34 609 813 377

HONDURAS
T. 504 23 20 702

REPUBBLICA CECA

IRLANDA

T. 00 42 07 23 58 09 46

T. 00 353 872 165 888

REP. DOMINICANA

MAROCCO

T. 00 626 51 90 61

T. 00 212 22 48 63 69

EMIRATI ARABI U.

REP. SLOVACCA

MESSICO

T. 00 42 13 76 30 23 79

T. 00 97 125 58 28 08

T. 00 52 999 195-40 39

COLOMBIA
T. 00 57 31 46 30 21 51

CROAZIA
T. 00 385 992 180 887

ROMANIA
T. 00 40 031 42 52 986

SPAGNA

Servizio Clienti
0532 90 70 80
www.naturhouse.it
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T. 902 15 14 14
Per maggiori informazioni consultare la lista dei Centri Naturhouse nella rivista
PESO PERFECTO edizione spagnola

SUD AFRICA
T. 00 27 11 705 1100

UNGHERIA
T. 00 36 30 94 14 057

USA
T. 00 13 056 73 59 59

Mivinat
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Integratore Alimentare
bustina al giorno
Contatta il servizio65clienti

In vendita esclusiva nei centri

199 44 00
77*
numero unico

*Il costo della chiamata è di 8 centesimi di Euro (IVA inclusa) allo scatto alla risposta e di 13 centesimi di Euro (IVA inclusa) per minuto

nel prossimo numero
In vend
a partir ita
1° lugleiodal
Salute e immagine

Affrontiamo l’estate
con una alimentazione fresca
ed equilibrata
A CIASCUNO IL SUO

Biscotti
FOCUS

Beta glucani: fibre
dalle molteplici proprietà
IN FORMA

VACANZE E SPORT: connubio
vincente (mare e montagna)
MODA

Abiti da sposa
BELLEZZA

È TEMPO DI SOLE:
PRENDERE O LASCIARE?
Come ottimizzare i benefici e
ridurre i danni delle radiazioni
ultraviolette
in viaggio
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MAROCCO

