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 Cari Lettrici e Lettori,
godiamoci la bella stagione e 
facciamone buon uso! Come? 

Preparandoci all'estate e imparando ad 
amarci. È questo è il segreto della bion-
da più simpatica e piena di energia di 
Hollywood.  A 42 anni è in perfetta for-
ma e piena di entusiasmo! Sposa novel-
la chissà che non ci stupisca con una 
gravidanza, lei che ha sempre affermato 
di non esser fatta per fare la mamma. 
Hanno imparato ad amarsi anche  i no-
stri due testimonial, che mettendo in 
pratica le regole della corretta alimen-

tazione hanno perso 26 chili ciascuno!
E adesso tocca a voi, cari lettori! In que-
sto numero tanti consigli per imparare 
ad amarvi e ritrovare la forma! Le re-
gole d'oro per arrivare con il sorriso 
alla prova costume (che non deve esse-
re un momento di stress, ma di gioia), 
tutto quello che c'è da sapere sui grassi 
buoni e sulle conserve fatte in casa e le 
tecniche per avere gambe leggere!
In più, i trattamenti, gli integratori e la 
ginnastica per liberarsi della cellulite e 
avere un corpo morbido e levigato!
Buona lettura a tutti!  

Imparare ad amarsi
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Hai domande e curiosità alimentari? Mandaci una mail a: 
redazione@pesoperfecto.es

lettere DI L.C.

ALIMENTAZIONE IN 
ALLATTAMENTO
Sto per avere un bimbo e vorrei  avere 
consigli su cosa mangiare durante l’al-
lattamento. Grazie.
Maria

Varietà ed equilibrio dei nutrienti sono la 

-

consigliabile bere grande quantità di li-

evitare gli alcolici.

BENEFICI 
DELL’ACQUAGYM
Un’amica mi ha consigliato di fare acquagym. Che 

Fra 78

-

TACCO SÌ… 
MA QUANTO?
ad usare le ballerine. Ma qual è 

Monica

sentire e vedere sexy ed attraenti. 
È assodato  però che indossare 

-

-

-

CAPELLI GRASSI
Da qualche tempo ho i capelli 
grassi. Come elimino questo 

Franco

-

È invece buona regola asciugare i 

-

-
-

FASCE 
CONTENITIVE
Ho letto che le fasce contenitive rimo-

-

-

-
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news

GINNASTICA 
ANTI EMICRANIA
Ne esistono oltre 200 forme diverse e soltanto in Italia colpisce oltre 9 
milioni di persone: è il mal di testa, di cui soffrono soprattutto le donne 
(il rapporto con gli uomini è di 5 a 1). La forma più diffusa è l’emicrania e 
troppo spesso viene curata con un ricorso indiscriminato ai farmaci, “un 

del Policlinico Umberto I di Roma.  Alcune forme leggere si possono cu-
rare con la ginnastica posturale, mentre per altre in fase acuta il consiglio 

stagionati, insaccati, frutta secca, bevande gassate e alcol.

ARACHIDI 
E VINO AIUTANO 
LA MEMORIA
Ricordatevi questo nome: resve-
ratrolo. È una sostanza contenuta 
nella buccia dell’uva e nelle arachidi 
e, secondo uno studio dell’Institute 
for Regenerative Medicine (Texas), 

di proteggere le cellule dall’invec-

-
sitivamente sull’ippocampo, l’area 
del cervello che controlla l’umore, 
la memoria e l’apprendimento. In-
somma, un consumo moderato di 

-
re l’Alzheimer e i suoi effetti col-
laterali.

ATTENTI
ALLA PIGRIZIA

LA FRUTTA 
MIGLIORA L’UMORE
da un team di ricercatori australiani che ha monito-
rato per 6 anni la dieta di oltre 6mila donne di mez-

almeno due porzioni di frutta al giorno avevano una 

del 14% rispetto a chi ne mangiava di meno. Secondo 
lo studio, la verdura non inciderebbe sul risultato.

IL GIUSTO MEZZO PER CHI FA JOGGING? 
3 VOLTE A SETTIMANA
Non solo a tavola: la moderazione fa bene anche nello sport.  A quanto pare, infatti, se è vero 

-

un team di scienziati del Frederiksberg Hospital di Copenhagen su oltre mille persone che 
praticano jogging regolarmente. Chi va a correre per non più di due ore e mezza a settimana 

fattori di rischio cardiovascolare; al contrario, gli strenuous jogger (oltre 4 ore a settimana 

HIDI 

di Cambridge, secondo cui per scongiurare 
i rischi legati alle patologie cardiovascolari 

minuti al giorno. In questo modo si ridurrebbe il 
rischio di morte prematura tra il 16% e il 30%. 
Gli studiosi hanno inoltre calcolato che circa 

337mila dei decessi avvenuti in un anno 

mentre sono ben 676mila quelli 

HIDII
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0532 907080
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psiche

SAI GESTIRE
I CONFLITTI?
C’è chi li considera occasioni di confronto e chi non 
regge la tensione. Scopri come sei e le strategie per 
uscirne al meglio DI GIULIA NERI

Il tuo capo ti fa un appunto:
 Pensi che sia ingiusto, ma incassi il 
colpo.
 Ammetti la tua responsabilità, ma 
spieghi il tuo punto di vista.
 Gli rinfacci le sue mancanze nei tuoi 
confronti.

Con i tuoi vicini di casa:
 Li saluti a stento dall’ultima riunione 
di condominio.
 Hai rapporti cordiali ma formali.
 Ti scambi piccole cortesie di buon 
vicinato. 

Il tuo ex ti ha lasciato:
 Chiedi alla tua amica avvocato se 
puoi avanzare pretese economiche.
 Gli fai trovare le valige pronte.
 Gli chiedi di pensarci ma rispetti la 
sua scelta.

In un negozio, una signora 
anziana ti passa davanti 

 Fai valere le tue ragioni.
 Glielo fai notare con garbo. 
  Le cedi il posto senza protestare.

In riunione un collega critica il 
tuo operato: 

 Cerchi di capire perché.
 Difendi a spada tratta il tuo lavoro.
 Fai buon viso a cattivo gioco.

Al ristorante ti servono un 
piatto che non hai ordinato...

 Lo mangi, ma chiedi lo sconto al 
momento del conto. 
 Lo rimandi indietro e pretendi lo 
sconto al momento del conto.
 Lo mangi ma non tornerai più nel 
locale.

Il tuo partner ha invitato un 
po’ di amici a cena:

 Sei stanca, ma cerchi di mettere 
insieme una cena decente.

 Gli chiedi cosa pensa di cucinargli.
 Gli comunichi che tu vai al cinema.

La sua ex si fa viva con un sms 
un po’ ambiguo:

 Il giorno dopo chiami il tuo ex.
 Con una scusa controlli cosa 
risponde lui.
 Fai una scenata senza se e senza ma.

da un compagno di classe: 
  Lasci che se la vedano tra loro.
 Chiami i genitori del colpevole.
 Chiedi un appuntamento con la 
preside.

I tuoi vicini fanno una festa 
con la musica a tutto volume:

 Vai a letto con i tappi, sbuffando. 
 Chiami subito la polizia.
 Aspetti mezzanotte, poi chiedi loro 
con fermezza di abbassare il volume.

Maggioranza di  
MISS TRATTATIVA
“Se io do questo a te, tu cosa 
mi dai?”. Quante volte, da 
bambina, hai pronunciato questa 
semplice frase? Sei fatta per il 
compromesso, che ti sembra il 
modo migliore di stare al mondo, 

sull’idea che tutti ci guadagnino 
qualcosa.
Il consiglio La strada per la 
concordia è quella giusta, cerca 
solo di non essere 
troppo opportunista. 
A volte si può dare, 
anche senza ricevere 
nulla in cambio.

Maggioranza di  
VIVI E LASCIA VIVERE

alla macchia. Non sei fatta 
per la lotta, pensi 

non ne valga 
proprio la pena. 
Quindi cerchi 
il più possibile 
di non entra-
re in rotta di 

collisione con 
il prossimo. Con 

il rischio spesso 
di subire decisioni altrui.

Il consiglio Ogni tanto fai vale-
re le tue ragioni. Il confronto può 
essere occasione di crescita.

Maggioranza di  
SEI UNO SQUALO
L’odore del sangue ti eccita, le 
tensioni ti fanno sentire viva. Nel 
lavoro e in amore la vittoria ti dà 
un senso di onnipotenza. Ti sei 
mai chiesta però quale 
prezzo in termini 
di affetti e relazioni 
rischi di pagare?
Il consiglio 
Prova per una 
volta a dar ragione 
al tuo avversario, a 
cedergli l’onore delle 
armi, vedrai che il 
tuo ego ne trarrà 
ugualmente grandi soddisfazioni. 

quale 

ni 

e
a 
elle 

per la
no

i
il 
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vero successo arriva con le comme-
die “Il matrimonio del mio migliore 
amico” e “Tutti pazzi per Mary”. Ap-
plaudito da pubblico e critica è anche 
il suo ruolo in “Essere John Malko-
vich”, per la regia di Spike Jonze, che 
le vale diversi premi. Nel 2000 è una 
delle “Charlie's Angels”, adattamento 

tv degli anni Settanta, nel quale veste 
i panni della protagonista. Nel 2002 la 

-
mente nell'Olimpo delle star hollywo-
odiane. Da allora ha lavorato al ritmo 
di una pellicola all’anno e, secondo il 
settimanale americano “Hollywood 
Reporter”, resta tra le attrici più pa-
gate in assoluto della categoria (la più 
crudele del cinema) “donne che hanno 
superato i quaranta”, con un cachet 
più alto di quello che spetta a Sandra 
Bullock o a Meryl Streep. “Crescendo 

TUTTI PAZZI 
PER CAMERON
A 42 anni la bionda più simpatica di 
Hollywood si è sposata, è tra le attrici 

non teme di invecchiare
DI EMANUELA GIAMPAOLI

Mai dire mai. Parrebbe essere il 

primi anni Novanta, è stata ribattezza-

Diaz, però, ha passato i suoi primi due 
decenni a Hollywood a giurare che 
non si sarebbe mai sposata. Le sue 
dichiarazioni sul tema sono celebri 

la madre” a “vale sempre la pena di 

gli uomini, ma trovo attraenti anche 
le donne e mentirei se dicessi di non 
aver mai provato”. Poi, sono bastati 
nove mesi, a 42 anni, per capitolare 
lo scorso gennaio davanti alla dichia-
razione in piena regola del trentacin-
quenne rocker Benji Madden, che le 

“Ho aspettato perché non volevo ac-
contentarmi”, ha spiegato lei durante 
il primo brindisi da sposata, “E ades-
so l'uomo migliore è il mio”. E pure 

capitano”, adesso dice, mentre prima 

Vent'anni sul set
Il suo debutto sul grande schermo 
risale a quando aveva vent’anni tondi 
per “The Mask” con Jim Carrey, ma il 

 “HO ASPETTATO 
PERCHÉ NON  
                 VOLEVO 
ACCONTENTARMI. 
    ORA L'UOMO 
MIGLIORE È MIO„

cover stor y

Cameron Michelle Diaz 
nasce il 30 agosto 
del 1972 a San Diego, 
in California. Nel suo 
sangue scorrono 
sangue cubano, inglese, 
tedesco e cherokee
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-

nel musical ‘Annie’, remake dell'omo-
nima pellicola del 1982 diretta da John 
Huston”. 

L'avventura di Annie

mese di aprile, è un musical con prota-
gonista Quvenzhané Wallis, diretto da 
Will Gluck e prodotto, tra gli altri, da 
Jay-Z e Will Smith. La storia è quella di 
un miliardario che decide di ospitare 
per una settimana nella propria villa, 

abbandonata dai genitori. La bambina 
riesce a conquistare il cuore del ma-
gnate che pensa di adottarla. Purtrop-

-

con il vizio della bottiglia, si oppone 
-

ta a Cameron Diaz. Anche se la vera 

cose che mi terrorizzano di più”, ha 
dichiarato, “sono le altezze e cantare 

-
to di dover cantare sono scoppiata a 

carini con me sul set e al tempo stes-
so divertiti da questa mia paura. Mi ha 
salvato il senso dell'umorismo, un'ar-
ma potente contro ciò che temiamo”. 

musical di Broadway alle nuove gene-
razioni: “Sono cresciuta con Annie. Le 
canzoni erano conosciute da tutti an-
che da chi non aveva mai visto lo spet-
tacolo. Sul set mi sembrava di essere 
tornata a scuola e di cantare con i miei 
compagni di classe ‘Tomorrow’. Avevo 

-
ma volta. ‘Annie’ è diventato subito un 

Il segreto di Cameron

in un mondo che brucia tutto alla ve-

vita sano e regolare. L’attrice assicura 
di non credere a soluzioni immediate, 
ma che la strada della bellezza è uno 
stile di vita. “Il corpo è un tempio che 

bisogna onorare ogni giorno. È quel-
lo che siamo e sentiamo e dobbiamo 
prendere scelte che lo riguardano 
solo in base a questo, senza seguire le 
imposizioni esterne”. Un impegno che 
lei assolve dedicando ogni giorno un 

-
si andare e poi recuperare”, mette in 
guardia. “Quello che conta è il meto-

il risultato è sempre lo stesso. In una 

presto e corro venti minuti e sto be-
nissimo. A 42 anni mi posso mettere 
a nudo davanti al pubblico, ne sono 
orgogliosa”. 
Tutto questo unito a un'accettazione 
serena del tempo che passa. “La verità 
è che non esiste un miracoloso pro-
dotto antietà”, ha dichiarato all'edizio-

“L’unica strategia è prendersi cura di 
se stessi, perché la sensazione di es-
sere vecchi viene anche dall’avere un 

il nostro corpo non è più quello di 
quando avevamo 25 anni, se non sia-
mo riusciti a ingannare la natura con 
le nostre chirurgie plastiche”. 

La bellezza è uno stile di vita
-

uscito lo scorso anno negli States e 
naturalmente andato a ruba. Il primo 
consiglio per iniziare la giornata, è 
quello di bere acqua la mattina appena 
svegli. “Ogni volta che bevo l’acqua, la 
sento immediatamente. Passo dal sen-
tirmi una pianta appassita a una che è 
stata appena rinvigorita dalla pioggia”, 

 “IL CORPO È UN 
   TEMPIO CHE VA 
  ONORATO OGNI 
GIORNO. È QUEL 
       CHE SIAMO E 
    SENTIAMO „
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colazione per cui si diverte a provare 
soluzioni creative e salutari come la 

-
ne saltate. “Sono sempre alla ricerca 
di nuovi modi per costruire sapori e 
divertirmi con i carboidrati”, scrive 
nel libro.  Vero toccasana per l’attrice 
sono poi gli agrumi, che lei impiega per 
sostituire i grassi nelle insalate.

Non solo sport
Vi sembra di non avere tempo per 

una persona attiva in qualsiasi mo-
mento, basta muoversi”, dice l’attrice 

 “NON ESISTE 
UN MIRACOLOSO 
    PRODOTTO  
           ANTIETÀ.  
   LA STRATEGIA È 
PRENDERSI CURA  
       DI SE STESSI „

Altissima, con misure da modella, professione che 
ha iniziato a svolgere a 16 anni, per Cameron 
il tempo passa senza lasciare segni.  A sinistra, 

dall'alto in basso, nel 2002, 2008 e 2012. 
A destra, l'attrice in una recente uscita pubblica 

3 COSE CHE NON SAI DI LEI

che consiglia di contrarre i muscoli 
ogni volta che se ne ha la possibilità. 

esercizi di rassodamento “posterio-
re” mentre ci si lavano i denti, mentre 

-
ca lo yoga e una delle attività che più 

e da allora le uscite sulle onde sono 
-
-

rito da Cameron Diaz è un altro. Non 
rinunciando al gusto per la provoca-

-
tan” edizione inglese di mantenersi in 

-

spirito. Dopo tutto, l'umanità esiste 
solo a causa dell'amore”. Si tratta della 
sua nota ironia oppure Cameron ha 

-
zione perché da questa biondina tutto 
pepe possiamo aspettarci di tutto e 
siamo convinti che sarebbe la mamma 

-
lywood! 

3) Passa la domenica a cucinare (e surgelare) il pranzo per il resto 
 della settimana.
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Mondovì (CN)

LEONARDO

Leonardo prima di scoprire 

il metodo NaturHouse

Nome: Leonardo Cogno
Età: 21 anni

Professione: web developer
Altezza: 1,71 m

Peso precedente: 111 kg 
Peso attuale: 85 kg

HA PERSO  26    Kg

Tempo trascorso: 5 mesi

Taglia precedente: 56
Taglia attuale: 52

HA PERSO 2 TAGLIE

SONO IN FORMA
E NON MI SENTO 
MAI AFFAMATO

kg in meno

stor ie di successo

26

“AVEVO BISOGNO DI UN PERCORSO PER 
MIGLIORARE LA MIA SALUTE: MI SONO 
TROVATO SUBITO A MIO AGIO „



15

Quando ha iniziato 
a preoccuparsi 
per il suo sovrappeso?

“Quando ho iniziato ad avere proble-
mi respiratori e altri problemi relativi 
al peso eccessivo ho capito che do-
vevo intraprendere un percorso per 
migliorare il mio stato di salute”. 

Come ha conosciuto
NaturHouse?
“Tramite il consiglio di un parente che 
aveva intrapreso un percorso simile 
prima di me, sempre presso il negozio 
NaturHouse di Mondovì”.

Che accoglienza
ha ricevuto la prima volta 
che è entrato in un negozio 
NaturHouse?
“Ottima. Mi sono trovato immedia-
tamente a mio agio con la dottores-

tenere durante il percorso”.

Qual è stata la sua prima 
impressione del sistema 
NaturHouse?
“Quella di un sistema semplice da 

Quanto è durato il percorso?
“Cinque mesi”.

le raccomandazioni
degli specialisti NaturHouse?

L’incontro settimanale con la dotto-
ressa è stato uno stimolo a mantenere 
la concentrazione, oltre che una guida 
verso la corretta alimentazione e l’uti-
lizzo degli integratori”. 

Qual è stato il momento 

di trattamento?
“In alcuni periodi ho perso meno 
peso per cali di concentrazione, tutti 
dovuti a problemi personali, ma non 

sulla continuazione del percorso”.

Il percorso ha ostacolato
i suoi rapporti interpersonali? 
Ad esempio, è stato
costretto a rinunciare 
a cene o ad aperitivi 
con gli amici?
“Qualche rinuncia inizialmente l’ho 
fatta, ma poi ho capito che è possibi-
le uscire a cena e stare in compagnia 
optando per piatti salutari. E comun-
que, talvolta, uno strappo alla regola è 
concesso... basta saperlo compensare 
il giorno seguente!”.

Durante il percorso
è importante seguire 
un regime alimentare 
controllato, ma anche fare 

lei pratica sport?
“Al momento no”.

Qualcuno l’ha aiutata 
a non perdere
la motivazione?

questo percorso da solo ed è grazie 
alla mia forza di volontà se ho raggiun-
to questo obiettivo.”

Quanti chili ha perso?
“26 chili in 5 mesi”.

È riuscito a capire motivi e 
cause del suo sovrappeso?
“Fin dalla nascita non sono mai stato 
magro, e per troppo tempo ho segui-
to un’alimentazione non attenta, con 
pasti abbondanti e cibi non salutari”.

Come si sente adesso?

me stesso, ottenendo così un grande 

mentale”.

Come è cambiato 
il suo rapporto con il cibo
e con gli altri?
“Ora riesco a distinguere cosa man-
giare e cosa è meglio evitare, ponde-
rando bene il cibo a ogni pasto, senza 
sentirmi mai affamato. Avendo intra-
preso questo percorso non per ra-
gioni estetiche ma di salute, non avevo 
aspettative riguardo ai possibili effetti 
nel rapporto con gli altri”.

Che cosa l’ha colpita del 
metodo NaturHouse?

l’impegno da parte del personale che 
in modo evidente ha sempre creduto 
in me.”   

I 3 BUONI MOTIVI 
DI LEONARDO
PER SCEGLIERE 
NATURHOUSE

“HO MOLTA 
     PIÙ FIDUCIA IN 
 ME STESSO E MI 
      SENTO MEGLIO
  A LIVELLO FISICO
         E MENTALE„

Grazie a NaturHouse Leonardo  
è tornato in forma e ha ritrovato la salute
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Nel punto vendita NaturHouse  
di via Beccaria 15/c a Mondovì
LEONARDO COGNO HA PERSO 26 KG

Anna Barroero è la titolare del negozio 
NaturHouse di Mondovì insieme al fratello 

mettere i suoi interessi al servizio dei clienti

Conosceva 
NaturHouse 
prima di aprire

il suo punto vendita?
“Sì, conoscevo già NaturHouse, grazie 
a mio fratello che nel 2010 ha aperto 
il punto vendita a Cuneo”.

Cosa l’ha spinta a interessarsi 
di nutrizione?
“Per me l’alimentazione e il PesoBe-
nessere sono sempre stati argomenti 

di cultura personale, che ho potuto 
approfondire grazie a mio fratello, che 
mi ha permesso di affacciarmi su un 
mondo davvero interessante e stimo-
lante”.

Come è maturata la decisione 
di aprire un punto vendita 
NaturHouse?
“Mio fratello, volendo aprire un nego-
zio a Mondovì e vedendo il mio inte-
resse, mi ha chiesto se ero interessata 
a quest’avventura imprenditoriale”.

Quando ha aperto?
 “A marzo 2012”.

Qual è la chiave del successo 
di NaturHouse?
“La professionalità del personale che 
vi opera e la sua capacità di motivare il 
cliente, creando una sorta di complici-
tà che lo spinga a raggiugere i risultati 

gli integratori presenti in esclusiva nei 
negozi NaturHouse”.

Chi si rivolge principalmente 
al suo punto vendita?
“La clientela è eterogenea, anche se le 
donne sono in numero maggiore. Tutti, 
comunque, hanno in comune la voglia 
di stare meglio con se stessi”.

Anche lei segue il metodo 

NaturHouse?
“Ho iniziato a seguirlo presso il punto 
vendita di Cuneo. Da allora l’atten-
zione per una sana alimentazione e il 
controllo del peso sono diventati par-
te del mio stile di vita, come l’utilizzo 
di alcuni integratori in caso di eccessi”.

A tal proposito, secondo lei, 
quale caratteristica 
indispensabile deve avere 
un buon Consulente?
“La professionalità e la preparazione 
delle Consulenti deve essere sempre 
al top. Indispensabile è il supporto ‘psi-
cologico’ per motivare i clienti a pro-
seguire nei migliori dei modi”.

Cosa le dà più soddisfazione 
in questa attività?
“Vedere i clienti ottenere i risultati 

senti parte del loro successo”.

Perché si sente di consigliare 
il metodo NaturHouse 
alle lettrici di PesoPERFECTO?
“Perché è un metodo semplice da 
seguire, e una volta compreso pie-
namente diventa uno stile di vita al 
quale sarà impossibile rinunciare. Si 
impara a diventare consulenti di se 
stessi, trovando l’equilibrio tra il pia-
cere di stare bene e il piacere di man-
giare bene”.   

Anna Barroero, titolare del punto vendita  
NaturHouse di Mondovì insieme al fratello Mauro

UNA PASSIONE 
DIVENTATA LAVORO 

NaturHouse: a tu per tu
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Come avviene
il primo contatto?
“L’addetta alle vendite illustra il meto-

-
to per la prima consulenza durante la 
quale si propone al cliente un percor-
so adatto alle sue esigenze”.

Quale caratteristica
deve avere una Consulente 
nel rapporto con il cliente?
“Professionalità associata alla capacità 
di ascoltare, comprendere e stimolare 
il cliente ad alimentarsi in modo sano”.

Capita che qualche cliente 
inizi le consulenze

“Sì, ma dopo i primi risultati le per-
plessità spariscono lasciando spazio 
alla consapevolezza di poter gestire la 
propria alimentazione con serenità”.

In che modo NaturHouse 
aiuta le persone 
a raggiungere una buona  

“Attraverso consulenze settimana-

Mondovì (CN)
via Beccaria 15/c
Tel.  0174 330406

Centri NaturHouse

Da sinistra,  la Consulente Denise Gallio, insieme alla titolare e addetta alle vendite Anna Barroero

l’uso di integratori naturali consigliati 
in base alle necessità individuali”.

NaturHouse?
“No,  perché non prevede di pesare gli 
alimenti o contare le calorie, consen-
tendo pasti fuori casa e preservando 
la vita sociale del cliente”. 

Nel percorso ci sono alimenti 
proibiti? 
“No, alcuni vengono limitati durante le 
prime settimane per poi essere gra-
dualmente reintrodotti insegnando a 
compensare eventuali eccessi”.

Raggiunto il PesoBenessere 

il mantenimento?
“No, il cliente diventa un consumatore 
consapevole e comprende che le cor-
rette abitudini alimentari sono la con-
quista di una migliore qualità di vita”.

Cosa non deve mancare 
dal punto di vista caratteriale 

per raggiungere l’obiettivo?
“Determinazione, costanza e una cor-
retta educazione alimentare”.

Quali sono i principali 
ostacoli nel perdere peso?
“Sedentarietà, fame nervosa e man-
canza di organizzazione nella spesa”. 

In generale quali sono, 
secondo lei, gli errori 
più comuni che si 
commettono a tavola? 
“La scorretta distribuzione dei pasti 
giornalieri e il ricorso a snack iperca-
lorici ma privi di nutrienti”.  

Denise Gallio, Consulente a Mondovì, spiega i punti di forza del 
metodo NaturHouse e il suo ruolo di supporto al cliente

IN FORMA SENZA SACRIFICI? 
SI PUÒ CON L’EDUCAZIONE ALIMENTARE
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Velletri (Roma)

CATIUSCIA

 

agli esperti idi NaturHouse

Nome: Catiuscia D’Ascenzi
Età: 30 anni

Professione: collaboratrice domestica
Altezza: 178 cm

Peso precedente: 108 kg 
Peso attuale: 82 kg

HA PERSO  26  Kg

Tempo trascorso: 7 mesi
Taglia precedente: 54

Taglia attuale: 48/46

HA PERSO 3/4 TAGLIE

NATURHOUSE
MI HA DATO  
UN’ALTRA VITA

kg in meno

stor ie di successo

26

“HO IMPARATO A MANGIARE NEL MODO 
GIUSTO E NEL RAPPORTO CON GLI ALTRI
ORA SONO UN’ALTRA PERSONA„



19

Quando ha iniziato 
a preoccuparsi 
per il suo sovrappeso?

“Quando mi sono accorta che era 
sempre più complicato trovare i vesti-
ti della mia taglia e al lavoro non avevo 
più l’agilità di prima”. 

Come ha conosciuto
NaturHouse?
“Tramite mia sorella che due anni pri-
ma aveva perso circa 30 chili grazie al 
metodo NaturHouse”.

Che accoglienza ha ricevuto 
la prima volta che è entrata 
in un negozio NaturHouse?
“Un’accoglienza perfetta, mi sono sen-
tita subito a mio agio”.

Qual è stata la sua prima 
impressione del sistema 
NaturHouse?
“Ho avuto un’ottima impressione e 
poi avevo già avuto un grandissimo 
stimolo dato dai risultati ottenuti da 
mia sorella”. 

Quanto è durato il percorso?
“8 mesi”.

le raccomandazioni
degli specialisti NaturHouse?
“Assolutamente no. Mi hanno insegna-
to ad avere uno stile di vita sano e mi 
hanno aiutata a capire in che cosa sba-
gliavo prima di conoscere NaturHou-
se”. 

Qual è stato il momento 

di trattamento?
“Sinceramente non ho avuto periodi 

dalla Consulente sia vedendo i risultati 
che ottenevo”.

Il percorso ha ostacolato
i suoi rapporti interpersonali? 
Ad esempio, è stata costretta 
a rinunciare a cene
o ad aperitivi con gli amici?
“No. Facevo tutto ciò che prevedeva 

il percorso tranquillamente e senza 
nessuna rinuncia”.

Durante la dieta è 
importante seguire un regime 
alimentare controllato, ma 
anche fare del movimento 

 
“Prima, oltre al mio lavoro che mi 
tiene un po’ in movimento non 
facevo praticamente nulla. Dopo aver 
incontrato il metodo NaturHouse, 
oltre a imparare a mangiare in modo 
sano ed equilibrato, sono passata 
da una vita praticamente sedentaria 
all’abitudine di camminare un’ora 
tutti i giorni”.

Qualcuno l’ha aiutata 
a non perdere
la motivazione?
“Tutte le mie amiche, ma soprattutto 
il personale di NaturHouse”.

Quanti chili ha perso?
“26”.

È riuscita a comprendere
le ragioni e le cause
del suo sovrappeso?
“Avevo uno stile di vita completa-
mente errato, bevevo pochissimo, non 
mangiavo frutta e verdura e soprattut-
to mangiavo in modo sbagliato”.

Come si sente adesso?

stessa per essermi rivolta a Na-
turHouse e gli sarò sempre grata per 
avermi dato un’altra vita”.

Come è cambiato 
il suo rapporto con il cibo
e con gli altri?
“Semplicemente ho imparato a man-
giare. Ad essere sincera mi concedo 

-
turHouse ho capito che perdere peso 
e stare in forma non equivale a non 
mangiare! Per quanto riguarda il rap-
porto con gli altri sono praticamente 

dei miei amici ci sono anch’io! Ho 
smesso di avere paura della macchina 

Cosa l’ha colpita del metodo 
NaturHouse?
“La professionalità del personale, il 
fatto che sanno sempre come consi-
gliarti nel migliore dei modi e la vasta 
gamma di prodotti per ogni tipo di 
esigenza”.  

I 3 BUONI MOTIVI 
DI CATIUSCIA
PER SCEGLIERE 
NATURHOUSE

“CON 
       NATURHOUSE 
  HO CAPITO CHE  
    PERDERE PESO
E STARE IN FORMA  
    NON EQUIVALE
  A NON   
        MANGIARE„

Con 26 chili in meno Catiuscia ha ritrovato
il piacere di farsi fotografare
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Nel punto vendita NaturHouse  
di Corso della Repubblica 159/161 a Velletri  
CATIUSCIA D’ASCENZI HA PERSO 26 KG

Claudia Quattrocchi ha iniziato come addetta 
vendite per NaturHouse, poi ha aperto due 
punti vendita come titolare, prima a Genzano e 
poi a Velletri: ed è stato un doppio successo

Conosceva NaturHouse 
prima di aprire
i suoi punti vendita?

“Ho cominciato a lavorare con Na-
turHouse nel 2006 come addetta alle 
vendite a Velletri. Ho capito subito che 
non si trattava della solita occupazio-
ne, ma di una vera e propria opportu-
nità formativa ogni giorno di più”.

Cosa l’ha spinta a interessarsi 
di nutrizione?

“Mi sono sempre interessata ai temi 

in particolare mi interessa il ruolo 
centrale dell’alimentazione”.

Come è maturata la decisione 
di aprire un punto vendita 
NaturHouse?
“Ci ho pensato da subito, mi affasci-
nava l’idea di poter lavorare in manie-
ra autonoma, poi nel 2012 è capitata 
l’opportunità”.

Quando ha aperto?
“A Genzano di Roma ho aperto 
nell’aprile del 2012 ed è stato un tale 
successo che abbiamo deciso di inau-
gurare un altro punto vendita nel di-
cembre del 2013 a Velletri”.

Qual è la chiave del successo 
di NaturHouse?
“Sono diverse: la professionalità, la 
semplicità del metodo che non richie-
de di pesare nulla, i costi contenuti e i 
controlli settimanali gratuiti”.

Chi si rivolge principalmente 
al suo punto vendita?
“Una clientela molto eterogenea: si va 
dal pensionato all’imprenditore, pas-
sando per la casalinga e lo studente. 
Ciò che li accomuna nella maggior 
parte dei casi è averle già provate tut-
te per dimagrire”.

Anche lei segue il metodo 
NaturHouse?
“Sinceramente no, non ne avrei bi-
sogno, però seguire il metodo Na-

-
niera corretta e con semplicità, quindi 
ho corretto molte abitudini sbagliate 
che avevo”.

A tal proposito, secondo lei, 
quale caratteristica 
indispensabile deve avere 
un buon Consulente?
“Deve avere una buona preparazione, 
unita alla capacità di comunicare con 
le persone e di trasmettere loro sicu-
rezza, professionalità ed entusiasmo”.

Cosa le dà più soddisfazione 
in questa attività?
“La soddisfazione maggiore è vede-
re il sorriso e la gioia delle persone 
che grazie al nostro aiuto riescono a 
raggiungere il proprio obbiettivo, a ri-
trovare il PesoBenessere e con esso la 

-
cere di stare insieme agli altri”.

Perché si sente di consigliare 
il metodo NaturHouse 
alle lettrici di PesoPERFECTO?
“Perché è semplice da seguire, non 
comporta grandi rinunce e basta ve-
dere i primi risultati per decidere che 
vale la pena di continuare”.   

Claudia Quattrocchi, titolare del punto vendita 
NaturHouse di Velletri

UN LAVORO 
CHE MI FA CRESCERE

NaturHouse: a tu per tu
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Come avviene
il primo contatto?
“Al cliente viene spiegato che il me-
todo NaturHouse è un percorso di 
educazione alimentare che si pone 
come obiettivo il raggiungimento del 
proprio PesoBenessere”.

Quale caratteristica
deve avere una Consulente 
nel rapporto con il cliente?
“Deve saper ascoltare il cliente, capire 
le problematiche che non gli permet-
tono di adottare corrette abitudini 
alimentari e dare tutto il proprio so-
stegno per raggiungere l’obiettivo”.

Capita che qualche cliente 
inizi le consulenze 

“Sì, soprattutto se ha avuto in passato 
esperienze negative, ma con i primi ri-

-
tano l’impegno e la determinazione”.

In che modo NaturHouse 
aiuta le persone
a raggiungere una buona  

Velletri (Roma)
C.so della Repubblica159/161 

Tel. 06 86971669

Negozi NaturHouse

Da sinistra, Serena Tammelleo, Consulente NH del punto vendita di Velletri, e Claudia Quattrocchi, titolare

“Grazie al percorso di educazione ali-
mentare che insegna ad adottare i giu-
sti comportamenti a tavola, senza di-

NaturHouse?
“Assolutamente no, è adatto a tutti, 
anche a chi mangia fuori casa, senza 
rinunciare al gusto e alla vita sociale”. 

Nel percorso ci sono alimenti 
proibiti? 
“No, alcuni sono da evitare nella fase 
iniziale ma vengono poi inseriti nel 
modo giusto con i nostri consigli”.

Raggiunto il PesoBenessere 

il mantenimento?
“Non per chi ha seguito il percorso e 
ha acquisito le corrette abitudini ali-
mentari, ma è una fase delicata che noi 
seguiamo con incontri quindicinali”.

Cosa non deve mancare 
dal punto di vista caratteriale 

per raggiungere l’obiettivo?
“La volontà, la determinazione, l’entu-
siasmo e la pazienza”. 

Quali sono i principali 
ostacoli nel perdere peso?
“Il voler dimagrire velocemente e lo 
stress della vita di tutti i giorni”.

In generale quali sono, 
secondo lei, gli errori 
più comuni che si 
commettono a tavola? 
“Saltare i pasti, mangiare velocemente, 
scegliere alimenti ricchi di grassi e zuc-

Serena Tammelleo, Consulente a Velletri, spiega come imparare  
a correggere le proprie abitudini alimentari

CON I PRIMI RISULTATI
AUMENTANO IMPEGNO E DETERMINAZIONE
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Ci risiamo. Ogni anno, di questi 
tempi si ripete la stessa cosa: 
con l'arrivo dei primi, timidi 

soli e delle dolci brezze leggere di pri-
mavera che fanno scoprire braccia e 
gambe torna la solita preoccupazione: 
rimettersi in forma. L'inverno quasi 
sempre lascia il segno: chili di troppo, 
muscolatura  rilassata e un certo di-
sagio nei confronti del proprio corpo, 
che spesso trascina con sé insicurez-
za. Invece di commiserarsi e darsi per 

partire per la corsa contro il tempo 
più veloce di tutti i tempi: quella per la 
prova costume.

OCCHIO
AI SU E GIÙ
Avete mai sentito par-

lare di insulina? Studi 

hanno svelato che per dimagrire, e an-
che per non ingrassare una volta che 
sono stati smaltiti chili in più, occorre 
tenere sotto controllo la produzione 
di tale ormone. Ne avrete sicuramen-
te sentito parlare a proposito di una 
patologia, il diabete. L'insulina, infatti, 
regola i livelli di zucchero nel sangue. 
Se i livelli si alzano interviene l'insulina 
per farli abbassare. Se questo mecca-
nismo viene però stimolato in eccesso 
qualcosa va in tilt e cominciano ad ac-
cumularsi grassi di deposito. Cosa fare 
per ovviare a questo su e giù? Ogni 

DI CHIARA LISI * 

pasto che prevede una certa quantità 
di carboidrati deve contenere anche 
una quota di proteine e di grassi. In 
questo modo si abbassa l’indice glice-
mico del pasto, l’assorbimento inte-
stinale rallenta come pure la velocità 
con cui i cibi passano nel sangue sotto 
forma di zuccheri.  A scopo energe-
tico, l'intestino utilizzerà gli zuccheri 
che gli arrivano in quantità notevole 
senza essere costretto a convertirne 
eventuali eccessi in grassi di deposito. 

DI CORSA VERSO 
IL BIKINI

salute e immagine

Pronti, partenza... via! Comincia la gara per arrivare in forma 
in spiaggia! Ecco le 7 regole d'oro (con la spiegazione di 

GIOCA D'AN-
TICIPO
Altra cosa molto im-

portante è prevenire la 
sensazione di fame. Come? 

Seguendo il famoso consiglio di man-
giare poco e spesso. Con questo 
“trucchetto” si mantiene il metaboli-
smo attivo per un periodo di tempo 
più lungo. La cosa aiuta la linea, ma non 
solo, favorisce anche l’assorbimento 
dei micronutrienti più importanti per 

Regola

1) Arti marziali
  1.300 calorie per ora

2) Calcetto e altri sport
  di squadra
  Da 900 a 500 kcal/h.

3) Corsa  Fino a 800 calorie per ora

4) Salto con la corda 
  Da 750 a 680 kcal/h.

5) Scherma 
  Fino a 600 calorie all'ora

I 5 SPORT BRUCIA CALORIE
Per perdere peso non basta solo la dieta: a una corretta 

degli sport che fanno bruciare più calorie (e quindi dimagrire)

Regola
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salute e immagine

è quindi quello di consumare pasti fre-
quenti (uno ogni 3 ore circa) in modo 
da scongiurare le abbuffate dovute 
alla fame. Ogni volta che mangiate 
l'organismo consuma una quantità di 
energia extra per digerire ed assimi-
lare il pasto. Quindi: mai dimenticare 
la colazione e i due snack giornalieri, 
uno a metà mattina e uno a metà po-
meriggio.

ZUCCHERO 
CON IL 
CERVELLO

Si parla spesso di grassi, 
ma un consiglio molto valido 

è quello di stare attenti agli zuccheri, 
che sono più "in agguato" rispetto ai 
primi perché nascosti in molti alimen-
ti.  Anche gli zuccheri sono responsa-
bili dei chili di troppo. Il nostro appa-
rato digerente, infatti, li assimila molto 
velocemente, in questo modo si met-
te in moto il meccanismo glicemia-
insulina. Il valore della prima si impen-
na velocemente e deve intervenire in 
modo massiccio l’insulina, che per ab-
bassarne il livello trasforma il glucosio 
in eccesso in grassi di deposito. 
Va da sé che occorre  limitare i cibi 
che contengono troppi zuccheri sem-

farina 00. Tutt'al più vanno mangiati 
insieme ad alimenti che contengono 

-
tano l'assimilazione.

SGONFIARSI
Spesso non sono solo 
i chili di troppo  a ren-
dere rotondeggiante la 

silouhette. A volte è, più 

Per dire addio a questo fastidioso e 
antiestetico problema occorre segui-
re un metodo infallibile: ridurre deci-
samente il sale. Questo perché la sua 
struttura chimica fatta di cloro e so-
dio fa comportare questo elemento 
come una spugna e trattenere i liquidi 
che, ristagnando nei tessuti, provoca-
no un accumulo di tossine. * Dott.ssa in Scienze e Tecnologie Alimentari

FAI 
COLAZIONE
È uno dei momenti più 

belli della giornata che 
però, per mille motivi, spes-

so si tende a trascurare o addirittura 
a non prendere in considerazione. L'a-
bitudine della colazione, invece, è fon-
damentale per perdere peso e dare 
energia. La colazione, infatti, rompe il 
digiuno notturno, attiva il metaboli-
smo e migliora le performance mat-
tutine (anche del cervello, quindi si 
renderà meglio anche nelle attività in-
tellettuali). Inoltre, secondo il Wolfson 
Medical Center dell’Università di Tel 
Aviv, chi fa colazione dimagrisce del 
28% in più di chi, a parità di calorie 
giornaliere, non la fa. Che cosa con-
tiene la colazione ideale? Fondamen-
tale che ci sia qualcosa di dolce, come 
frutta e cereali. Mangiare qualcosa di 
zuccherino a inizio giornata, consente 
di essere più appagati e di apprezzare 
maggiormente i pasti successivi.

VARIA 
SEMPRE
Questa regola è impor-
tantissima per la salute 

dell'organismo. Da una 
parte gli si garantiscono tutti i nu-
trienti e i micronutrienti necessari, 

dall’altra mangiando sempre qualcosa 
di diverso si evita l'effetto “accumu-
lo” di sostanze indesiderate, per lo 
più tossine, come tracce di pesticidi, 
spesso presenti in frutta e verdura, e 
di additivi e coloranti, aggiunti in molti 
alimenti di uso comune.

NON 
ELIMINARE I 
GRASSI

Ultima norma, ma non 
per importanza: non eli-

minare i grassi. Per funzionare bene 
l'organismo ha bisogno di una quota 
di essi. Addirittura se vengono mante-
nuti in quantità ottimale nell’ambito di 
una dieta ipocalorica aiutano a perde-
re peso in quanto rallentano la veloci-
tà con cui il cibo viene trasformato in 
glucosio. Secondo l'OMS (l'Organizza-
zione Mondiale per la Sanità) è questo 
il modo corretto di ripartire il 25-30% 
di grassi quotidiani raccomandati: un 
terzo devono essere polinsaturi (olio 
di lino, olio di soia, olio di sesamo, 
pesce), un terzo monoinsaturi (olio 
extravergine d’oliva), un terzo saturi 
(alimenti come burro, carni e formag-
gi).  

Regola

Regola

Regola

Regola

Regola
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vivere meglio

Una conserva racchiude molto più di 
quanto appare: cibo selezionato, tanto 
amore e un po' di risparmio. Verdura, 
frutta e molto altro: è il momento di 
preparare le conserve!

DI CHIARA LISI * 

La preparazione casalinga di con-
serve è un’abitudine molto dif-
fusa in Italia, che affonda le sue 

radici nella tradizione contadina e 
popolare della nostra cucina. Ma che 
si tratti di marmellate o di prelibatez-
ze sotto'olio o sotto aceto, in questo 
periodo entrambe stanno vivendo un 
momento di felice riscoperta e per 
questo si attinge al bagaglio di co-
noscenze in fatto di conservazione, 
tramandate di generazione in genera-
zione e di famiglia in famiglia. Dietro 
a questa tendenza c'è il desiderio di 
avere un prodotto unico e dal doppio 
valore: salutare e affettivo. Nello stes-
so barattolo ci sono sia gli ingredienti 
salubri e scelti con cura che l'amore 
e la passione di chi prepara e cucina. 
Nello stesso tempo le conserve fatte 
in casa rappresentano anche il tentati-
vo di risparmiare qualcosa economi-
camente, cosa di questi tempi molto 
bene accetta. 
Di ricette ce ne sono moltissime e 
sono anche molto diverse le une dal-
le altre perché in Italia conservare il 
cibo è una pratica diffusa in tutte le 
regioni italiane, ma accanto alle ricet-
te tramandate da un sapere passato 
e sperimentato nel corso degli anni, 
è possibile provare nuove proposte. 
Possono essere innovative e anche 

BONTÀ IN
BARATTOLO

elaborate, l'obiettivo è sempre lo stes-
so: trasformare qualcosa di deperibile 
in un prodotto a lunga conservazione. 
In questo senso, la produzione delle 
conserve casalinghe è oggi un’attività 
che unisce generazioni e condizioni 
sociali diverse: giovani e anziani, poveri 
e ricchi, donne e uomini, tutti amano 
conservare cibi. Così, ispirati dalla fan-
tasia o dai tanti programmi televisivi di 
cucina, si cerca di selezionare metodi 
di preparazione che possano garantire 
un buon risultato. In questa ricerca, il 
canale preferenziale di informazione è 

e consigli di ogni tipo, ma è bene, pri-
ma di cimentarsi, farsi delle domande. 

CHE COSA SONO LE 
CONSERVE?
Quando si parla di conserve si inten-
dono tutte quelle preparazioni ali-
mentari confezionate in contenitori 
a chiusura ermetica che subiscono 
trattamenti termici che ne permetto-
no la stabilizzazione e la conservazio-
ne per lunghi periodi a temperatura 
ambiente. Le semi-conserve, invece, 
sono preparazioni alimentari che per 
loro natura non possono essere trat-
tate a temperature di sterilizzazione, 
quindi subiscono trattamenti termici 
a temperature minori (come la pa-
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storizzazione) che comunque sono 
in grado di distruggere alcune forme 
microbiche (fra cui le patogene) e gli 
enzimi. Questi prodotti non sono ste-
rili e contengono un numero variabi-
le di microrganismi la cui crescita, se 
vengono conservate correttamente, è 
tenuta sotto controllo. Solitamente si 
ripongono in frigorifero e durano un 
periodo più breve delle classiche con-
serve. Qualche esempio di conserva? 
Vegetali sott’aceto, carne in scatola, 
tonno in scatola, legumi in banda sta-
gnata. Per semi-conserve si intendo-
no, invece, zuppe e minestroni pronti, 

surgelati e prodotti congelati.

COME SCEGLIERE GLI 
INGREDIENTI? 
Per ottenere conserve di frutta e di 
verdura che mantengano intatti i sa-
pori, gli aromi e le fragranze delle ma-
terie prime, è ideale scegliere sempre 
prodotti di stagione perché più ricchi 
di sali minerali, vitamine, e nutrienti. 
Inoltre nel periodo di massima produ-
zione frutta e verdura possono essere 
acquistate a prezzi più convenienti e 
sicuramente subiscono minori tratta-
menti di conservazione prevendita. Il 
rischio che i vegetali possano conte-
nere residui di pesticidi e antiparassi-
tari può essere superato scegliendo 
prodotti biologici e, ancora meglio, 
locali (i cosiddetti a km zero). Se in-

del proprio orto, è meglio preparare 
le conserve entro 6-12 ore dalla rac-
colta. In caso contrario è consigliabile 
conservare le materie prime in frigori-

FRUTTA E VERDURA 
DEVONO ESSERE MATURE?
I vegetali per essere conservati devo-
no avere una giusta maturazione. Pro-
dotti troppo maturi potrebbero per-
dere la loro caratteristica consistenza 
dopo i trattamenti di preparazione, 
mentre prodotti poco maturi, potreb-
bero risentire di una diminuzione del 
sapore. Non è consigliabile utilizzare 
le primizie perché hanno un conte-

nuto di acqua più elevato e una fra-
granza minore rispetto ai prodotti di 
stagione, ovvero reperibili nel periodo 
di massima produzione. Per ottenere 
conserve di ottima qualità, le materie 
da cui si comincia devono essere di 
prima scelta. Prima di essere lavorate 
dovrebbero essere ispezionate con 
cura eliminando le parti che presenta-
no ammaccature, imperfezioni e mar-
ciumi. Per facilitare la preparazione e 
le fasi di cottura, i vegetali dovrebbero 
essere selezionati in base alla taglia e al 
grado di maturazione. 

QUALE ACETO E OLIO 
USARE?
L’aceto più adatto alle conservazioni è 
quello di vino, meglio se bianco. L'aceto 
di vino rosso, infatti, contiene sostan-
ze chiamate antociani, che si ossidano 
facilmente. Inoltre, l’utilizzo dell’aceto 
di vino bianco dà alle verdure un colo-
re più naturale. Nella scelta dell’aceto 
bisogna fare attenzione al quantitativo 
di acido acetico dichiarato in etichetta 
(sotto l’indicazione acidità): non deve 
mai essere inferiore al 5%. Per quanto 
riguarda l’olio, deve essere di primis-
sima qualità, meglio ancora se è un 
buon extravergine di oliva. 

QUANTO SALE  
E QUANTO ZUCCHERO?
In caso servisse dello zucchero, come 
nella preparazione delle marmellate, 
è consigliabile usare quello semolato 
perché non altera il sapore e il profu-
mo della frutta. In sostituzione di esso 
si può trovare in commercio uno zuc-
chero speciale per fare le marmellate, 
contiene anche la pectina, che è un ad-
densante. Per le conserve sotto sale, 
invece, si consiglia l’uso di sale marino. 

per insaporire prodotti che si voglio-
no conservare.  

* Dott.ssa in Scienze e Tecnologie Alimentari
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a ciascuno il suo

Qual è il risultato di 3 più 6? La salute! Perché gli omega-3 e 
gli omega-6 sono acidi grassi essenziali per la sopravvivenza. 
Vieni a conoscerli meglio!

DI CHIARA LISI * 

Sono come due fratelli gemelli, 
quando si parla di uno si nomi-
na sempre anche l'altro, ma que-

sta coppia così preziosa per la salute 
dell’organismo è un po' sbilanciata: di 
uno sappiamo di più, dell’altro mol-

consumo di acidi grassi omega-3 se ne 
parla da molto tempo, le caratteristi-
che degli acidi grassi omega-6 restano 
più misteriose. Ecco in che cosa consi-
stono gli acidi grassi e perché è impor-
tante che ne assumiamo ogni giorno 

OMEGA PER LA VITA

una quantità adeguata.

GLI ESSENZIALI
Due acidi grassi insaturi sono neces-
sari alla vita: l’acido linoleico (un aci-
do omega-6) e l’acido linolenico (un 
acido omega-3). Questi nutrienti dal 
nome molto simile sono indispensa-
bili per la produzione di energia, per 
la formazione delle membrane cellu-
lari, per il trasferimento dell’ossigeno 
al sangue. Non solo, il loro apporto è 
fondamentale per la sintesi di emo-

globina e per la produzione e il cor-
retto equilibrio ormonale. Siccome 
l’organismo umano non è in grado di 
sintetizzarli autonomamente a partire 
da altre sostanze lipidiche è davvero 
fondamentale assumerli attraverso 
una corretta alimentazione. 

UGUALI E DIVERSI 
Il ruolo degli acidi grassi essenziali 
nell’organismo è diverso in base alla 
famiglia di appartenenza. In alcuni 
casi lavorano in sinergia compiendo 
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la stessa attività, per esempio stimo-
lando lo sviluppo degli embrioni e 
l’accrescimento del bambino, ma per 
molti versi omega-3 e omega-6 esple-
tano attività differenti. È quindi im-
portante che entrambi siano presenti 
nell’organismo in quantità adeguate 
e che siano in equilibrio tra loro per 
prevenire e contrastare alcune pato-
logie, tra cui quelle coronariche, l’iper-
tensione, il diabete di tipo 2, disordini 

-
tare che la carenza di questi acidi può 
avere come conseguenza astenia, pelle 

COSÌ NON SI SBAGLIA
Come fare per assumere acidi gras-
si nella quantità giusta? La regola per 
vivere sani è fare pasti bilanciati, che 
contengano le cinque sostanze es-
senziali: vitamine, minerali, carboidrati, 
proteine e grassi. Informazioni dieteti-
che non corrette hanno lasciato cre-
dere che al consumo di grassi fosse 
legata la maggior parte delle affezio-
ni cardio-circolatorie. Molte persone 
sono convinte che per vivere a lungo 
bisogna adottare una dieta libera di 
grassi. Questo non è completamente 
corretto e la verità è che bisogna fare 
una netta distinzione fra i grassi cattivi 
e buoni, come gli omega che andreb-
bero assunti quotidianamente. Leggi la 
tabella qui sotto per scoprire in quali 
alimenti li puoi trovare.  

OMEGA 3 OMEGA 6

PESCE GRASSO
100 g di salmone, sgombro freschi o in scatola al naturale, 2.2 g -
100 g di aringa fresca o affumicata
OLI VEGETALI SPREMUTI MECCANICAMENTETT
10 g di olio di semi di mais - 5 g
10 g di olio di semi di girasole - 6 g
10 g di olio di semi di lino o 40 grammi di semi di lino 5.8 g 1.4 g
10 g di olio di oliva - 1 g

FRUTTA SECCA  A
20 g di noci sgusciate (5 noci medie) 1.32 g 5 g
10 g di arachidi, pistacchi o mandorle, - 1 g

LEGUMI  2 g

 nel sangue, abbassando soprattutto 
 quello cattivo (LDL).

 i livelli plasmatici di trigliceridi 
 (modesta azione ipotrigliceridemizzante).

 sono potenzialmente responsabili

 (potrebbero aumentare le reazioni allergiche

 l’aggregazione piastrinica, di conseguenza 
 il rischio cardiovascolare).
 Alcuni studi recenti sembrano
 però smentire tali ipotesi.

 i livelli di colesterolo totale nel sangue.
Aumentano leggermente la concentrazione 

 precursori di eicosanoidi “buoni” 

 il rischio di malattie coronariche.

DOVE SI TROVANO?

A CHE COSA SERVONO? 

* 
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in vendita esclusiva nei negozi

www.naturhouse.it
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Chiamaci e scopri il Centro NaturHouse a Te più vicino.

di 400
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PIATTO

LA SOLUZIONE

VENTRE
VIVAT DIGEST è un integratore alimentare 
che favorisce l’eliminazione dei liquidi grazie alla 
combinazione di uva bianca, ananas, papaya, aloe 
vera e camomilla.

0532 907080

EFFETTO
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focus

Massaggi drenanti, creme colorate, integratori a base di uva 
e mirtillo… Come coccolare le tue gambe in 4 mosse!

DI CHIARA LISI * 

Sono le 7:30, indossi i tacchi e 
parti per consegnare la prole 
alle rispettive scuole, di sicuro 

stai correndo su quei tacchi vertigi-
nosi perché sei sempre due minuti in 
ritardo piuttosto che in anticipo. Ore 
9:00, sei seduta alla scrivania, accendi 
automaticamente il computer e sen-
za pensarci accavalli le gambe. Ore 13: 
se sei fortunata ti fermi per la pausa 
pranzo altrimenti mangi alla scrivania. 

GAMBE COME PIUME

Il caffè alla macchinetta, però, non te 

-
so dell’andata, sempre sui tuoi tacchi, 

cena. Finalmente alle 19:30  ti concedi 
un bagno caldo per rilassarti. Ebbene, 
forse non lo sai ma tutte queste abitu-
dini, soprattutto con l’arrivo della bella 
stagione e del caldo, tendono a favori-
re il rallentamento del ritorno venoso 

e quindi le gambe diventano affaticate 
e pesanti. 
La pesantezza degli arti inferiori è 
infatti dovuta a una questione di cir-
colazione sanguigna, che non riesce a 

sangue, dal momento che trova dif-
-

mula all’interno del vaso venoso, che 
sottoposto a questa tensione tende a 

-
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provare anche l’arancio amaro, che è 
uno dei migliori integratori naturali 
per contrastare la cellulite, e il peri-

della pelle e considerato molto utile 
per rafforzare i vasi sanguigni.

4. COCCOLA

Se, dopo una giornata di lavoro e di 
corse affannose per l’organizzazione 
di casa e famiglia, la sera avverti pe-
santezza alle gambe, regalati una coc-
cola speciale a casa tua. “Alleggerisci” 
le gambe con un getto di acqua fre-
sca e massaggiale con una crema-gel 
rinfrescante a base di principi attivi 

-
crocircolo. Ricordati di controllare 
la composizione del prodotto che 
scegli: sono perfetti ingredienti come 
l’estratto di eucalipto e la menta pi-
perita. Massaggia con dei movimenti 
dal basso verso l’alto per facilitare il 

sessione di defaticamento sdraiandoti 
sulla schiena e appoggiando le gambe 
su una parete verticale.  

-
sazione di stanchezza alle gambe. Le 
cause sono diverse: innanzitutto biso-

predisposizione familiare ad avere le 
-

ta, ma neanche il suo contrario, ovvero 
stare in piedi per tempi lunghi.  Aggra-
va il senso di pesantezza un’alimenta-

-
tura delle gambe poco tonica. Anche 
le alte temperature non migliorano la 

agli arti inferiori possono accentuarsi 
nel mese di agosto, in concomitanza 

La buona notizia è che con la giusta 
alimentazione e piccoli accorgimenti 
puoi avere gambe leggere come piu-
me. Eccone quattro!

1. CAMMINA

Sembra una sorta di paradosso, ma è 
assolutamente vero: meno ti muovi 
più avverti un senso di pesantezza e 
stanchezza alle gambe. Questo dipen-
de dal fatto che i muscoli del polpac-
cio, essendo poco sollecitati, non fun-
gono adeguatamente da pompa per 
far risalire il sangue venoso. Quindi 
preparati all’idea di inserire un po’ di 

-
tidiana: camminare tutti i giorni per al-
meno mezz’ora è un’ottima soluzione.

2. COMPRIMI

Un altro valido aiuto è rappresentato 
dalle calze a compressione graduata, 
che sopperiscono alle funzioni dei 
muscoli di far risalire il sangue. 
Questo tipo di collant è realizzato 
in tre gradi diversi di compressio-
ne: massima alla caviglia, media verso 
il polpaccio e minima alla coscia. In 
commercio esistono diverse versioni 
di “potenza pressoria”, da scegliere a 
seconda del problema. Si va dai col-
lant meno avvolgenti, indicati a scopo 
preventivo, a quelli che comprimono 

-
blemi circolatori.

3. INTEGRA

Molto importante è integrare l’ali-

che migliorino la circolazione venosa 
e il microcircolo. Tra gli estratti più 

-

e i mirtilli. Questi frutti sono utili per 
tutti i problemi venosi caratterizzati 
da pesantezza alle gambe, formicolii, * Dott.ssa in Scienze e Tecnologie Alimentari
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Gambe leggere

METTI IN LUCE LE TUE GAMBE 

SOLUZIONE

FLUICIR è un integratore alimentare che 
combina gli estratti del mirtillo, l’uva rossa 
(bio! avonoidi) e il concentrato di limone 
che aiutano a migliorare la circolazione del 
sangue, evitando la pesantezza delle gambe.

in vendita esclusiva nei negozi

www.naturhouse.it

Servizio clienti
Chiamaci e scopri il Centro NaturHouse a Te più vicino.

di 400
centri in Italia

0532 907080
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GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA

Cereali DIETESSE
Fibroki Kiluva

Cereali DIETESSE
Fibroki Kiluva

Redunat Fibra
 Instant

Redunat Fibra
 Instant Redunat Fibra

 Instant Redunat Fibra
 Instant

Redunat Fibra
Infunat Relax

Redunat Fibra
 Instant

Redunat Fibra
Infunat Relax

Redunat Fibra
Infunat Relax

GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA

Cereali DIETESSE
Fibroki Kiluva

Cereali DIETESSE
Fibroki Kiluva

Redunat Fibra
 Instant

Redunat Fibra
 Instant

Redunat Fibra
 Instant

Redunat Fibra
 Instant

Redunat Fibra
Infunat Relax

Redunat Fibra
 Instant

Redunat Fibra
Infunat Relax

Redunat Fibra
Infunat Relax

Energia

26%

32%

Proteine

Lipidi
42%

Carboidrati

I VALORI DELLA DIETA NEI 14 GIORNI

t

ibroki Kiluvar

* NOTE Utilizza due cucchiai da minestra al giorno di olio d’oliva extravergine. I prodotti in grassetto sono in vendita nei negozi NaturHouse
  di tutta Italia. Cerca da pagina 62 quello più vicino.
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Cheesecake
La più famosa torta americana nella 
versione alla frutta di NaturHouse 
raddoppia la bontà, ma dimezza le 
calorie! Che cosa aspetti a provarla 
anche tu?

La 
ve
ra
ca
a

La Ricetta Perfetta

RICETTA 
TRADIZIONALE

531calorie
per porzione

6367 calorie totali

VALORI 
NUTRIZIONALI

E

e
ne

li

RICETTA
PERFETTA

167calorie
per porzione

2005,5 calorie totali

364
calorie

IN MENO

e
one

llitotttaallli

VALORI 
NUTRIZIONALI
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Ricetta Perfetta
Per la base
 150 g di biscotti

 Peipakoa Bambou
 40 g di burro leggero

Per il ripieno
 500 g di formaggio quark
 1 busta di Slimbel budino

 ai frutti rossi sciolta in 200 cc
 di acqua
 12 gocce di edulcorante liquido
 50 g di more di gelso
 12 more di rovo
 35 g di Redunat Fibra
 10 g di colla di pesce

Per la copertura e decorazione: 
 150 g di confettura

 Kiluva fragola
 2 g di colla di pesce
 6 biscotti Peipakoa Regularis
 1/3 di barretta

 Slimbel limone
 2 biscotti Fibroki mela

 e melograno
 5 more di rovo
 1 rametto di ribes
 1 fragola
 1 ciuffetto di menta fresca

INGREDIENTI

PER 12 PERSONE

INGGREDIIEENNTI

La Ricetta Perfetta di questo numero 
è della Consulente NaturHouse Maria Antonucci 

del negozio in
Corso Re Capriata 1

Licata (Ag)

3737

PREPARAZIONE

1  Metti i biscotti nel mixer insieme con il 
burro sciolto. Imburra una tortiera da 
24 cm, rivestila di carta forno oppor-
tunamente ritagliata e versa l’impasto. 
Con il fondo di un bicchiere compatta 

30 minuti.

2  Per il ripieno: mescola il quark con la 
busta di Slimbel frutti rossi già sciolta 
in 200 ml di acqua, aggiungi 12 gocce 

acqua scaldata e aggiungi al composto. 

  Per il primo strato: separa in 2 metà 
il composto, a una di queste aggiungi 
i gelsi frullati, quindi versala sulla base 
di biscotti precedentemente preparata. 

  Per il secondo strato: appena il primo 

Redunat Fibra e sistema 12 more a 
raggiera.  Versa il secondo strato nella 

3  Per la copertura: sciogli 150 g di con-
fettura Kiluva in un pentolino con un 
po' di acqua e 2 g di gelatina ammollata 

4 -
gli la copertura della barretta Slimbel, 
appiattiscila dandole una forma tonda, 
poggia al centro il piccolo stelo ottenu-

di barretta, quindi chiudi a formare una 
calla. Usa frutta, menta e i biscotti Fi-
broki mela e melograno per decorare 
la tua torta rendendola elegante. 

  Bon appetit!

Tempo di preparazione: 
30 minuti + il tempo 

di b
call
bro
la tu

 Bon
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Rusticano è il nuovo pane 
artigianale dalla simpatica 
forma a chiocciola che uni-
sce e bilancia perfettamente 
la ricerca di gusto e l’atten-
zione agli aspetti salutistici.
In che modo avviene questo 
bilanciamento? Rusticano 
ha il 40% cereali interi (fru-
mento, avena, miglio), è ric-
co in fibre (dona maggiore 
sensazione di sazietà e mi-
gliore transito intestinale), è 
fonte di magnesio (che com-
batte fatica e stress), è fon-
te di ferro (importante per 
il trasporto di ossigeno ai 
muscoli) e, soprattutto, è un 
pane dal contenuto di sale 
del 25% inferiore ai valori 

medi di mercato. L’attenzio-
ne rivolta agli aspetti saluti-
stici non mette in secondo 
piano però l’aspetto relativo 
al gusto: Rusticano ha un 
sapore unico grazie alla pre-
senza di lievito naturale; ha 
inoltre semi di girasole, se-
samo e miglio e miele.
Se correttamente conserva-
to nel sacchetto, Rusticano 
si mantiene buono e fra-
grante per più giorni.

Perché limitare il consu-
mo di sale nella dieta?
L’assunzione giornaliera di 
sale della maggior parte del-
le persone nell’area Euro, se-
condo l’OMS (Organizzazio-

ne Mondiale della Sanità), è 
circa tra gli 8 e gli 11 gram-
mi, molto al di sopra del li-
vello raccomandato, che è 
pari a 5 g (l’equivalente di 
circa 1 cucchiaino). Il 40 per 

RUSTICANO:
IL PANE BUONO DI NATURA

PUBBLIREDAZIONALE
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cento degli adulti, al di sopra 
dei 25 anni, soffre infatti di 
pressione alta. Il motivo? Si 
assume più sale di quanto 
ce ne rendiamo conto. 
Numerosi studi hanno di-
mostrato che vi è uno stretto 
legame tra quantità di sale 
assunta con la dieta e pres-
sione arteriosa. L’eccessivo 
consumo giornaliero di sale 
è, infatti, uno dei principali 
responsabili dell’insorgenza 
di ipertensione arteriosa che 
causa patologie dell’appara-
to cardio e cerebrovascolare 
(infarto ed ictus). Una consi-
derevole parte del sale con-
sumato quotidianamente 
proviene da alimenti trasfor-
mati come formaggi, pro-
dotti da forno e piatti pronti.

Perché i cereali 
interi sono così 
salutari?
I cereali inte-
ri sono superiori 
anche alla farina 
integrale perché 
contengono veramente tutte le parti del cereale. Questo si 
traduce in una completa presenza di fibre, vitamine, mine-
rali, antiossidanti, proteine, carboidrati. Risultati scientifici 
dimostrano che mangiare regolarmente cereali interi riduce il 
rischio di malattie cardiovascolari, diabete e cancro oltre che 
diminuire il rischio di obesità. I cereali sono un’importante 
base nella piramide alimentare. I cereali interi sono la miglior 
scelta perché non raffinati e quindi contengono più fibra e nu-
trienti importanti.
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Tutti i vantaggi di Pane Rusticano:

- Alleato del benessere:

- Gusto delizioso e consistenza morbida e piacevole

- Buono e fragrante per più giorni

- Ideale per tutta la famiglia

“Rusticano è il nuovo pane gustoso 
dall’accattivante forma a chiocciola 
che richiama l’energia e il benessere 

della natura”



UNA GRANDE INIZIATIVA:

ACQUISTA 5
PANI RUSTICANO

IL 6° E’ IN OMAGGIO!!!
PER MAGGIORI INFORMAZIONI VISITA IL SITO WWW.PANERUSTICANO.IT

O CHIEDI AL TUO FORNAIO DI FIDUCIA

TUTTI I VANTAGGI DI 
PANE RUSTICANO

LA BONTÀ DI UN TEMPO DI NUOVO IN TAVOLA

1
2

3
4

5

6

ALLEATO DEL BENESSERE: 40% DI 
CEREALI INTERI (FRUMENTO, MIGLIO 
E AVENA), RICCO DI FIBRE, FONTE 
DI VITAMINE, MINERALI E ACIDI GRASSI 
ESSENZIALI.

RIDOTTO CONTENUTO DI SALE: -25% 
RISPETTO AI PANI STANDARD.

IL SALE UTILIZZATO NEL RUSTICANO È SALE 
IODATO

LIEVITO NATURALE: GUSTO DELIZIOSO, 
CONSISTENZA MORBIDA E PIACEVOLE, 
FRESCHEZZA PROLUNGATA.

SEGUI “PANE RUSTICANO” SU FACEBOOK
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salute

La pulizia, i trattamenti estetici, i cibi 
da evitare. Ecco i segreti per avere  
un sorriso come quello delle dive

DI LUDOVICA MARCHETTI

CATHERINE ZETA JONES HALLE BERRY JENNIFER LOPEZ CHARLIZE THERON

Rossetto, certo. Magari un tocco 
di gloss. Ma a donare fascino al 
nostro viso è prima di tutto il 

sorriso. Lo sanno bene le star di Hol-
lywood, che sfoggiano denti bianchis-
simi. Come fare, allora, per avere una 
bocca sana e bella? Il primo segreto 
è una corretta pulizia. Lavarsi i denti 
ogni volta che si mangia, aiuta a elimi-
nare la placca batterica, madre di tutti 
i problemi, anche estetici. La placca è 
una sostanza gelatinosa che, se non 

-
sa sulla dentatura, diventando il trami-
te per sporco e macchie. 

Spazzolare bene
Oltre a lavare i denti dopo ogni pa-
sto (e per pasto si intendono anche 
spuntini), è opportuno farlo nel modo 
giusto. Le ultime indicazioni di dentisti 
e odontoiatri sottolineano la maggio-

rispetto al manuale. Ma ciò che fa dav-
vero la differenza è il metodo, ovvero 
dalla gengiva verso la punta e per non 

-
tiva la marca del dentifricio. Per chi 
opta per lo spazzolino tradizionale, si 

UN SORRISO DA STAR

consigliano le setole sintetiche, meno 
attaccabili dai germi dopo l’utilizzo, 
e di media durezza (quelle troppo 
morbide non eliminano i residui di 

-
re lo smalto). Dopo la pulizia, è bene 
usare un colluttorio non alcolico che 
garantisce per un paio di ore un’azio-
ne antisettica. È infatti provato che il 
70% dei problemi di alito non è dato 
dalla cattiva digestione come si è soliti 
credere ma dai depositi di tartaro e 
residui alimentari che favoriscono il 
proliferare dei batteri nella bocca. Last 

-
le, almeno una volta al dì, meglio se la 
sera prima di coricarsi. 
Alla routine quotidiana vanno poi ab-
binati controlli periodici dal dentista e 
la pulizia dei denti professionale, me-
glio se con frequenza semestrale. Solo 
quest’ultima, infatti, garantisce l’aspor-
tazione ottimale di placca e tartaro.

Cattive abitudini
Il colore dei nostri denti con il passare 

con po’ di attenzioni (vedi box) si può 
rallentare il processo. Inoltre si può ri-

correre anche alle tecniche di sbianca-
mento. L’ideale è rivolgersi al dentista, 
ma per ovviare ai costi elevati si può 
provare il fai da te. In commercio esi-
stono vari kit che consentono di ese-
guire lo sbancamento a casa. Il princi-
pio attivo è il perossido di idrogeno, lo 
stesso che usano gli studi odontoiatri-
ci, a variare sono le percentuali, di gran 
lunga minori.  

BIANCHI COME
IL LATTE: SI PUÒ
Nemici principali
(causa di macchie e ingiallimento)

Buone abitudini

Cattive abitudini

 di agrumi

 alla pulizia dei denti. 

 dell’acqua per eliminare i residui. 

 della nonna come il bicarbonato:
 è corrosivo. 

 antiestetica e pessima abitudine.
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ADDIO CELLULITE

responsabili della ritenzione di liquidi 
che ne provoca l’insorgenza. Altri fat-
tori come lo stress, il fumo e l’alcol, la 
vita sedentaria e il sovrappeso fanno 
la loro parte. Che fare? I risultati mi-
gliori si ottengono con la prevenzione, 
o intervenendo quando la cellulite si 

DI DARIA PAVESE

È     l’inestetismo più odiato e com-
battuto, quello che colpisce don-
ne di qualsiasi età: ci riferiamo 

naturalmente alla cellulite, un proble-
ma che secondo stime recenti in Ita-
lia riguarda 8 donne su 10. La causa 
principale? Gli estrogeni, che sono i 

trova ai suoi stadi iniziali. In questo 

-
mentazione sana e da un corretto stile 
di vita. Ecco quali sono i tipi di attività 

-
durre la pelle a buccia d’arancia.
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MUOVERSI SEMPRE
L’obiettivo da ottenere è favorire la 
circolazione, attivare il metabolismo 
scongiurando così l’accumulo di gras-
so. Ecco perché, aldilà di attività ed 

-
te l’intero arco della giornata cercare 
di muoversi il più possibile, soprattut-
to se si fa un lavoro sedentario. Quin-
di: evitare di stare troppo sedute, fare 
pause regolari concedendosi brevi 
passeggiate (bastano anche pochi pas-
si fatti sulle punte e sui talloni, per riat-
tivare circolazione venosa e linfatica) e 
evitare di accavallare le gambe.

LINFO
DRENAGGIO
MANUALE

Un grande classico 

Il vantaggio è che 
è sperimentato da 
moltissimo tempo e 
messo a punto alla 
perfezione. Creato 
negli anni Trenta dai 
coniugi Estrid ed Emil 
Vodder, consiste in un 
massaggio effettuato 
da uno specialista per 
favorire il drenaggio e 

linfatici ristagnanti. Le 
sedute durano circa 
un’ora.

IL CLASSICO 
AD
ULTRASUONI  

Tramite un’apposita 
apparecchiatura, la 
zona interessata 
viene sottoposta a un 
fascio di ultrasuoni 
alla frequenza di 
circa 3 MHz. Questi, 
penetrando nel 
tessuto per un 
centimetro, provocano 
una vibrazione e il 
riassorbimento dei 
liquidi ristagnanti. 
Favoriscono inoltre 
l’eliminazione delle 
tossine e il consumo 
dei depositi di grasso.

IL NUOVO 
TRATTAMENTO
I-LIPO 

Uno dei più innovativi, 
approvato anche 
dalla Food and Drug 
Administration, 
l’agenzia USA per gli 
alimenti e i medicinali. 
È un pad dotato di 
nove diodi laser che, 
a contatto con la 
pelle, irradia le cellule 
adipose e provoca 
la biostimolazione 
delle vie nervose 
metaboliche, 
scomponendo i 
trigliceridi in acidi grassi 
e glicerolo.

I TRATTAMENTI GIUSTI
Saloni di bellezza e centri estetici ne offrono di mirati
contro la cellulite. Il modo migliore per orientarsi e 
scegliere quello più adatto è sottoporsi a un check-up 
dermatologico preventivo (in alcuni centri è gratuito). 
Ecco tre dei trattamenti più utilizzati.
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I PRODOTTI NATURALI

Redunat Gel Lipoattivo 

Mivinat Bromelaina  

CAMMINATA VELOCE
In generale, è meglio evitare attività ad 
elevata intensità: la corsa, per esempio, 

-
le cellule adipose, rischiando di peg-
giorare la situazione. Inoltre, attività 
troppo intense possono portare alla 
formazione di acido lattico, con effetti 
negativi su circolazione e ossigena-
zione dei tessuti. Contro la cellulite 

-
vità a lunga durata e a bassa intensità, 
come la camminata veloce. Praticata 
almeno 3 volte a settimana per 30-40 
minuti al giorno, contrasta la cellulite 
perché attraverso l’impatto del piede 

sanguigno e linfatico verso il cuore, 
evitando il ristagno dei liquidi su cosce 

di 10-15°, per far lavorare di più glutei 
e cosce.

IDROBIKE
Contro la cellulite, niente di meglio 
di un po’ di attività in acqua: la pelle 
si massaggia, i tessuti si ossigenano 

-
larmente indicato è l’idrobike: ogni 

lezione consiste in circa 40 minuti di 
pedalate a ritmo di musica su una bici 
immersa nell’acqua, preceduti da un 
breve riscaldamento a base di addo-
minali e stretching. Rispetto a disci-
pline come lo spinning, la resistenza 
dell’acqua permette di aumentare lo 

-
colatorio), combattendo la cellulite e i 
chili in più e riducendo al contempo i 
rischi per le articolazioni e i legamenti. 

non è necessario saper nuotare. Per 
risultati visibili, si consigliano almeno 
3-4 lezioni a settimana. Chi sa nuotare 

di riscaldamento per allungare ulte-
riormente i muscoli. Consigliato lo sti-
le rana, che fa lavorare maggiormente 
cosce e glutei.

ESERCIZI IN CASA
Alcuni esercizi (vedi box a lato) posso-

-
mente i muscoli delle zone più criti-
che.  Anche in questo caso, non devo-
no essere troppo intensi, per evitare 
effetti controproducenti. Il consiglio è 
di partire con poche ripetizioni e a un 
ritmo blando, per poi aumentare con 
estrema gradualità, tenendo d’occhio 
i risultati.  
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Slimbel Snellente Notte  Bellsiluet 
Cellulit   

GLI ESERCIZI A CORPO LIBERO

PONTE (COSCE E GLUTEI)

le piante dei piedi ben appoggiate al 
terreno (a circa 15 cm dai glutei). 

corpo, solleva il bacino contraendo i 

il corpo in linea (la schiena deve ri-
manere dritta). 

poi torna nella posizione di riposo.

BACINO E GAMBE

gambe unite e distese e le braccia 
allargate.

portando le ginocchia a terra, e allo 
stesso tempo ruota il bacino e la 
testa verso destra.

-
condo, quindi allunga le gambe e 
riportale nella posizione iniziale.

ADDOMINALI E LOMBARI

unite al petto. 

per 5 volte, quindi torna alla posi-
zione iniziale.
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TROVA IL TEMPO
Pensi di non avere mai tempo? 

Fermati un attimo e chiediti quali 
siano i tuoi reali bisogni. Pensa a 
ciò che ti rende felice e inizia a 

dedicare almeno un momento della 
giornata a ciò che ami. Elimina ciò 

che non è importante. Ti sembrerà 
banale eppure è un piccolo gesto 

rivoluzionario. La parola d’ordine è: 
reset.  Una possibilità è anticipare 

la sveglia di un’ora, da dedicare 
a qualcosa che ami. Che si tratti 
di mezz'ora di stretching, di una 

colazione piena di coccole, di leggere 
o di studiare, vedrai che la giornata 

inizierà con la giusta carica.

RISCOPRI L’OZIO

la vita solitaria e contemplativa. Oggi il 

niente di apparentemente utile provoca 
sensi di colpa. Niente di più sbagliato. In 
realtà l’ozio è un bisogno fondamentale 

della nostra psiche. Non coincide con 
l’avere un hobby, non è ingannare la noia 

sprofondare dolcemente nell’assenza 

Il Benessere lordo misura il livello di felicità 
e dipende da quanto tempo dedichiamo 
a noi stessi. Ecco come farlo impennare

FAI AUMENTARE
IL TUO BIL

DI EMANUELA GIAMPAOLI

Si chiama BIL, ovvero Benessere Interno 
Lordo: a differenza del PIL, basato sull’e-
conomia, con questo parametro 

valutiamo la qualità della nostra 
vita. Uno dei fattori fondamenta-
le per il calcolo del Bil è però il 
tempo che riusciamo a dedicare 
a noi stessi. Quei momenti in 
cui possiamo davvero scegliere 
che cosa abbiamo voglia di fare. 
Dormire, fare sport, leggere un 
libro. Ma anche niente. Ecco 
una guida utile per ricavarsi 
i propri spazi e usarli al 
meglio.

benessere

LE COSE DA EVITARE
Per impiegare bene il proprio tempo 
libero è utile sapere che cosa va evitato. 
Le faccende di casa non sono tempo 
libero, è ovvio, ma anche passare ore 
sui social network o a guardare la 

quella sensazione di relax che l’idea di 
ricavarsi dei momenti per sé dovrebbe 
avere come punto di partenza. Serve 
un’attività che ti faccia staccare 
completamente con la routine. 

L’HOBBY GIUSTO
Ricordi ancora le tue passioni 
di adolescente? Prova a 
riscoprirle! All’inizio potrà 
sembrarti strano riprendere 
dimestichezza con cose che 
non fai da molto tempo, 
ma vedrai che metteranno 
in moto la stessa vitalità di 
allora. Per capire quale sia 
l’attività giusta, visualizza vari 
modi di trascorrere il tempo 
libero e cerca di capire se 
ti trasmettono sensazioni 
positive.



IL POTERE DEL VERDE

360 calorie all’ora), ma fa bene anche all'umore.  Anche quindici minuti al 

di allontanare la depressione, contrastare i disturbi del sonno e mettere 
il buonumore. Oltre alla soddisfazione di mangiare lattuga e zucchine del 
vostro giardino!

DANCE DANCE DANCE
Il bello del ballo è che puoi farlo 
in casa, da sola o con le amiche. 
Oppure, regalati una serata ogni 
tanto in disco o in un locale 
dove c'è un genere musicale 
che ti piace. La scienza ha 
dimostrato che il suono solletica 
i sensi, ma anche il movimento 
del corpo nello spazio, è un vero 
toccasana. Ballare poi libera la 
mente dall'ansia e fa bene al 

calorie all'ora.

MEDITA CHE TI PASSA

meditazione bastano anche solo 
dieci minuti al giorno. L’ideale 
sarebbe meditare la mattina 
appena svegli per cominciare 
bene il nuovo giorno, ma 
anche al rientro dal lavoro 
gli effetti positivi in termini di 
rilassamento e riduzione dello 
stress sono innegabili. 

AIUTA GLI ALTRI

tempo a disposizione del prossimo. L’importante è trovare una causa in cui si crede 
veramente. Tieni anche presente che i modi per dare una mano sono tanti. Non c’è solo 
l’assistenza diretta a bambini, anziani, persone disagiate, si possono raccogliere fondi, 

e tanto altro.

SCOPRI IL TUO X-FACTOR
È un modo eccellente per usare il tempo libero in maniera utile scoprendo magari 
di avere talenti o risorse personali che non credevi di avere. Considera alcuni dei 
seguenti passatempi: scrivere, provare a fare un piccolo cortometraggio, disegnare 
o imparare i segreti della 

è forse il più potente 
anti-stress!
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con  sé imbarazzi. Ecco quindi che la 
vacanza diventa una fonte di stress. 
Nulla di più sbagliato e, allo stesso 
tempo, risolvibile. Come? Dedicandosi 
con anticipo a una serie di trattamen-
ti beauty mirati ai punti deboli. Con 
il nostro programma per una remise 
en forme totale si comincia dall'alto 

insieme, con il nostro lui o la nostra lei: 
perché la bellezza può diventare anche 
un momento di intimità di coppia. E se 

-
pertina, poco importa: vi piacerete di 
più perché avete imparato a prendervi 
cura di voi e quindi ad amarvi!

L'estate è attesa sempre con un 
misto di gioia e trepidazione per 
quel senso di libertà che porta 

con sé. Libertà dagli impegni di lavo-

spogliarsi, metaforico e reale, dopo 
un inverno impegnativo a volte porta 

La bella stagione si avvicina e questo è il momento ideale 
per prepararsi con una serie di trattamenti beauty mirati 
per lui e per lei. Eccoli, dall'alto verso il basso!

LUI E LEI: AL VIA
PER L'ESTATE  

DI STEFANIA OLIVIERI

bellezza
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Il sole mette a dura prova 
le chiome, che poi saranno 
ulteriormente stressate da 
salsedine, per chi va al mare, 
o dal cloro per chi frequen-

-
vare pronti, con chioma e 
cuoio capelluto ben nutriti 
in modo di limitare i danni. 
Si può procedere tranquil-
lamente a casa con un im-
pacco nutriente. Prima dello 
shampoo si scalda un po' di 
olio di semi di lino a bagno-
maria in una tazzina da caffè 

a questo si aggiunge un cuc-
chiaio di olio extravergine 
di oliva. Quando il mix è 

tiepido basta fare un impac-
co sui capelli, avvolgendoli 
con una pellicola trasparen-
te e lasciando in posa per 
mezz’ora circa, quindi fare 
lo shampoo. L'alternativa 
è fare l’impacco dopo lo 
shampoo, basta mettere sui 
capelli una dose abbondante 
del composto e avvolgere la 
testa per dieci minuti con un 
asciugamano caldo per ac-
celerare l’azione dei principi 
attivi, quindi risciacquare.

Per un'abbronzatura perfetta 
meglio cominciare adesso. Oltre 
ad assumere integratori ricchi 
di sostanze che aiutano la pro-
duzione di melanina, come la 
vitamina A e il betocarotene, 
che ne è un precursore, è bene 
eliminare le cellule morte dell'e-
pidermide. Con esse ci si libere-
rà anche di quel colorito grigio 
tipico dell'inverno. Negli istituti 
ci sono trattamenti professio-
nali, ma si può procedere anche 
a casa, risparmiando un po'. Esi-
stono due tipi di esfoliazione, 
meccanica e chimica. Nel primo 
caso le cellule vengono rimosse 
tramite sfregamento. I prodotti 
adatti contengono microsfere, 
basta bagnarsi il volto e passare 
una piccola quantità di prodotto 

sul viso per poi sciacquare con 
acqua tiepida. Si possono usare 
tutti i giorni, per una pulizia pro-
fonda sono perfetti la sera prima 
di andare a letto.  Allo scrub può 
seguire una crema idratante a 
base di acidi della frutta, che eli-
mina le cellule morte e attutisce 

-
zione chimica, invece, è basata 
sull'uso di sostanze speciali, quali 
acido salicilico, glicolico, mande-
lico, che penetrano più in pro-
fondità nella cute. Questi tratta-
menti di norma vengono fatti da 
professionisti o medici, anche se 
in commercio si trovano kit per 
peeling casalinghi. La percentua-
le di acido varia rispetto a quelli 
utilizzati in istituto, ma il risultato 
è eccellente. Un avvertimento: 
attenzione a seguire corretta-
mente le istruzioni.

CAPELLI
Pronti per il grande stress

VISO 
Via le cellule morte e le macchie

PER CHI:

PER CHI:
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Oltre a rinnovare la pelle elimi-
nando le cellule morte, è essen-
ziale idratare perché l’epidermi-
de esposta al sole si comporta 
come un pezzo di stoffa bagna-
to: perde umidità e si asciuga. Il 
trattamento da fare in istituto, 
adatto a lui e a lei, è il peeling 
total body. Lo scopo è eliminare 

le scorie dal nostro corpo e al 
tempo stesso proteggere la pelle 
e idratarla in profondità. Di soli-
to si tratta di un massaggio della 
durata di circa 50 minuti in cui si 
effettua uno scrub alle vitamine 
o con sali marini seguito dall’ap-
plicazione di fango vellutato che 
rimineralizza la pelle e di oli, che 
la nutrono in profondità.  Anco-
ra una volta con i prodotti giusti 

si può effettuare un trattamen-
to esfoliante anche a casa con 
buoni risultati, a patto che non 
ci si riduca agli ultimi giorni. In 
questo caso è consigliabile la co-
stanza: quindi utilizzare un pro-
dotto esfoliante sotto la doccia 
un paio di volte alla settimana e, 
al termine di essa, applicare un 
olio secco nutriente sulla pelle 
ancora umida, per avere un risul-
tato migliore, e tamponare con 
un telo di spugna. 

La depilazione è sempre più 
un argomento unisex. Come 
le donne, ormai esperte in 
materia, adesso anche gli uo-
mini ricorrono sempre più a 
ceretta, strisce depilatorie o 
al rasoio per liberarsi dei peli 
sul petto o sulla schiena e le 
spalle. Le prime sono indica-
te se la peluria non è troppo 
folta, altrimenti meglio rivol-
gersi al rasoio di cui si trova-
no in commercio molti mo-
delli studiati appositamente 
per il corpo. Non è vero che 
l'uso del rasoio fa aumentare 
la quantità di peli o che li fa 
crescere più forti, ricrescono 
nello stesso numero solo che 
il taglio netto li fa apparire al 
tatto più irti. Il metodo mi-
gliore per liberarsi della pelu-

laser. Ideale per viso, inguine 
e ascelle, è consigliata agli 
uomini su spalle e schiena. 
Il periodo migliore per pro-
varla è l'inverno o la prima-
vera perché le zone trattate 
sono fotosensibili, ovvero si 
macchiano se esposte al sole 
dopo il trattamento. Per que-
sto tipo di depilazione biso-
gna rivolgersi esclusivamente 
a personale competente, me-
dici o istituti di bellezza.

PER CHI:

PER CHI:

CORPO
Scrub e idratazione profonda

Ultimi, ma non per impor-
tanza, i piedi. Per loro è in 
arrivo la stagione della liber-
tà! Fuori da scarpe e calzini 
vengono esibiti in sanda-
li all'ultima moda. La cosa 
non vale solo per le donne, 
ma anche per gli uomini. Se 
tempo fa il sesso maschile 
non era a proprio agio con 
le proprie estremità e ten-
deva a nasconderle anche 
in estate in sneakers, ades-
so il nude look impera. Che 
si tratti di sandali griffati o 

l'importante è che il piede 
maschile sia curato al pari di 
quello femminile. Via libera, 
quindi a trattamenti spa e 
pedicure per lui e per lei. Per 
prima cosa bisogna liberarsi 
di calli e inspessimenti. Punto 
focale: il tallone. Spesso mo-
tivo di imbarazzo perché la 
pelle si presenta dura, opaca 

e persino con delle crepe, in 
estate deve essere levigato 
e morbido. Ottima idea fare 
dei pedicure regolari a casa. 

con acqua tiepida alla quale 
si possono aggiungere alcune 
gocce di essenza di eucalipto, 
di tea tree o di olio di jojoba 
e un po’ di sale grosso. La-
sciate in immersione i piedi 
per 10 minuti circa, in modo 
che la pelle diventi morbida. 
A questo punto prende-
te una pietra pomice o una 

come il tallone o eventuali 
calli, con movimenti circo-
lari e continui. Limate poi le 
unghie con una limetta cer-
cando di portarle tutte alla 
stessa lunghezza e spingete 
le cuticole con un baston-
cino apposito. Applicate poi 
una crema idratante, massag-
giando i piedi per attivarne la 
circolazione. 

PIEDI
Curatissimi
e vellutati
PER CHI:

PER CHI:

-
to in estate. Soprattutto 
a quello sulle unghie dei 
piedi, senza il quale la mi-
gliore pedicure risulta in-
completa. Se si preferisce 
rimanere sul sobrio si può 
optare per una tinta carne 

o rosata, altrimenti ci si può 
scatenare con i colori: dai 
classici rossi, sempre attuali 
nelle sfumature rosso lacca 

più di tendenza. Tra esse, 

i viola, il corallo, il blu o il 
giallo e vari toni del verde. 

-
chiude in un'aggettivo: liqui-
do. Qualsiasi sia il colore  
scelto l'effetto dello smalto 
deve essere superlucido, 
quasi fosse coperto da uno 
strato di acqua. Come fare? 
Semplice, bastano due o tre 
passate di top coat traspa-
rente.

Via con il colore

bellezza



in vendita esclusiva nei negozi

www.naturhouse.it

Servizio clienti
Chiamaci e scopri il Centro NaturHouse a Te più vicino.

di 400
centri in Italia

Crema realizzata con ingredienti di 
ultima generazione e derivati marini 
molto attivi, di alta qualità e di facile 
assorbimento. La sua effi cacia si 
misura con i risultati ottenuti grazie 
all’effetto snellente su 
PANCIA E FIANCHI 
durante il sonno

RIDURRE I GRASSI LOCALIZZATI NON E’ UN SOGNO
CON SLIMBEL SNELLENTE NOTTE E’ UNA REALTA’

SNELLENTE
NOTTE

0532 907080
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ECLETTICA 
Blusa in morbida seta con stampa 

H&M, PHOTOGRAPHER BENNY HORNE

PRIMAVERA

DI CHIARA MATTAROZZI

moda

02

01. PREPPY 02. BASIC Giubbino in 
03. MUST-HAVE 

04. TRASFORMISTA
05. RIEDIZIONE  

06. MORBIDI 

05

06

01

03

04
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JUCCA

01. LEGGERISSIMI 02. LUXURY
 

03. SHOPPING BAG 
04. CHIC 05. TRAFORATO 

01

02

04

05

03

05

INTRAMONTABILE 
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Attorno al Moulin Rouge è tutto un brulicare di negozi bio 
e organic cafè, mentre la fondazione Louis Vuitton incarna la 
nuova anima della città: cool, ma pur sempre romantica

DI SAMUELE GALASSI

LA NUOVA PARIGI

Parigi è l’esempio perfetto di 
città capace di sfuggire ai cliché 
restando sempre, inconfondibil-

mente, se stessa. Se si esce dal con-
sueto circuito di attrazioni turistiche, 
che pure attirano ogni anno milioni 
di visitatori, la “ville lumière” rivela la 
sua anima inquieta e curiosa, mutevole 
e cosmopolita, ma sempre inguaribil-
mente romantica. 
Il modo migliore per capire come 

in viaggio

sta cambiando Parigi è andarsi a fare 
un giro a Pigalle: il reticolo di strade 
attorno al Moulin Rouge, un tempo 
quartiere a luci rosse amato da scrit-
tori e artisti per il suo fascino torbido, 
è oggi la meta preferita dei BoBo (i 
“bourgeois-bohémien”) e dei giova-
ni hipster, che l’hanno ribattezzato 
SoPi (South Pigalle). Qui, boutique di 
moda, organic cafè e locali stilosi han-
no preso il posto di night club e sexy 

shop, sempre più rari. Ne resta un 
vago ricordo, seppur edulcorato, nel-
le atmosfere evocate da locali come 
il Dirty Dick (10, rue Frochot), oggi 
trasformato in un tiki bar dove bere 
elaborati cocktail polinesiani, mentre a 
segnare la nuova tendenza ci pensano 
posti come il Buvette (28, rue Henry 
Monnier), delizioso mini-bistrot dove 

vini organici. 
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Arte e moda
Continuando il tragitto alla scoperta 
della nuova Parigi, si arriva nel cuore 
verde del Bois de Boulogne, dove sor-
ge la futuristica Fondazione Louis Vuit-
ton (8, Avenue du Mahatma Gandhi): 
un imponente “iceberg” in pannelli 
di vetro, acciaio e legno progettato 
dall’architetto canadese Frank Geh-
ry e inaugurato nel 2014, dopo quasi 
15 anni di lavori. Si estende su oltre 
11mila metri quadrati che ospitano 
un auditorium, 11 gallerie d’arte mo-
derna e spazi destinati a esposizioni 

In apertura, il Moulin Rouge a Pigalle, il quartiere un tempo a luci rosse e negli ultimi anni oggetto di una 

Anche in Francia è possibile 
seguire e continuare il percorso 
di rieducazione alimentare 
NaturHouse nei negozi di Parigi. 
Per ulteriori informazioni è 
possibile chiamare il numero 
internazionale a pagina 65 o il 
Servizio Clienti 0532 907080.

Esperti in Educazione Alimentare

permanenti. Fino al 6 luglio la Fon-
dazione ospiterà, in particolare, "Les 
Clefs d’une passion": una mostra con 
opere, tra gli altri, di Mondrian, Ma-
levic, Rothko, Matisse, Léger, Munch, 
Giacometti e Picabia. Altra mostra da 
non perdere è la retrospettiva dedi-
cata a Jeff Koons, icona USA dell’ar-

aprile al Centre Pompidou (Place Ge-
orges-Pompidou), il tempio parigino 
dell’arte moderna e contemporanea. 
Altro luogo cool, per gli amanti del-
la moda e dell’arte, è Les Docks, nel 
nuovo quartiere di Paris Rive Gauche 
(34, Quai d’Austerlitz). Questa “cit-
tà della moda e del design” sulla riva 
della Senna, ricavata dalla vecchia sede 
dei magazzini del porto commerciale, 
è stata ristrutturata in chiave ultra-

volumetria esterna in vetro serigra-
fato e struttura in metallo (il Plug-
Over), che fa da prolungamento delle 
passeggiate sul lungosenna. Les Docks 
ospita, oltre all’Istituto Francese della 
Moda, il Museo dell’Arte Ludica (dedi-
cato all’industria dell’entertainment), 
club e ristoranti chic; se il tempo lo 
permette, sedetevi sulla terrazza del 
Nüba e godetevi la vista. La piazza dei 
Docks inoltre ospita i numerosi even-

moda, sedute di yoga, concerti, serate 
di clubbing e molto altro.

A spasso per Parigi
Parigi, si sa, è la patria del : con 
questo termine Baudelaire indicava 
colui che passeggia per le strade cit-
tadine osservando e immergendosi 
emotivamente nel tessuto urbano, 

-
sciate perdere per una giornata taxi, 
bus e metro e concedetevi allora una-
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passeggiata per le strade di Parigi: è il 
modo migliore per coglierne lo spirito 
e assaporarne tutta la magia. Da non 
perdere la Promenade plantée (“pas-

dal vecchio tratto sopraelevato di una 
ferrovia dismessa, nel XII arrondisse-
ment: circa 4 chilometri e mezzo im-
mersi nel verde, da place de la Bastille 
al Boulevard Périphérique. La passeg-
giata, primo spazio verde del genere 
al mondo, si snoda attraverso le abi-
tazioni seguendo il tragitto originario 
del viadotto e offre scorci affascinanti 
della città e dei suoi palazzi. Dopo il 
tratto iniziale, squisitamente urbano, 
scende al livello del suolo per con-

-
seggiata verde), attraversando giardini, 
tunnel con vegetazione spontanea e 
cascatelle. 

cinéma” (percorsi cinema), possono 
andare alla riscoperta dei luoghi di Pa-
rigi che sono stati famosi set cinema-

trovano su www.paris.fr); oppure pos-
sono partecipare a visite tematiche 
nei quartieri più nuovi e nella vicina 

periferia, organizzate in collaborazione 
con la Cité de l’Architecture, le Cen-
tre Pompidou, le Pavillon de l’Arsenal 
(www.promenades-urbaines.com).

Tutti sulla torre
Che vi siate affezionati alla Parigi tu-
ristica o che preferiate quella meno 
mainstream, c’è comunque una buo-
na ragione per visitare la Tour Eiffel: lo 
scorso ottobre, dopo un’opportuna 
ristrutturazione, è stato infatti inaugu-
rato e aperto al pubblico, alla presen-
za del sindaco Anne Hidalgo, il nuovo 

altezza), che ha una parte della pavi-
mentazione in vetro trasparente. Se 
non soffrite di vertigini, potrete pro-
vare l’ebbrezza indescrivibile di vede-
re, letteralmente, Parigi sotto i vostri 
piedi.  

Sopra, a destra, una parte del tratto sopraelevato della Promenade plantée, ricavata dal percorso di una 

INFO
DOVE MANGIARE
Le Safran: 

Info. www.restaurantsafran.com
Terra Corsa: 
delicatessen, formaggi e salumi dalla Corsica. 
Info. 42 Rue des Martyrs
Les Rillettes: 
per una cena intima in un ambiente dal gusto 
rustico. 
Info. www.lesrillettes.fr

DOVE DORMIRE
Pratic Hotel: 
in zona Marais, camere in stile “Old Paris”.
Info. www.pratichotelparis.com
Hotel Amour: 
in piena SoPi, per un soggiorno trendy.
Info. hotelamourparis.fr
Hôtel Saint-Germain-des-Prés: 
stile ed eleganza nel quartiere più chic.
Info. www.hotel-paris-saint-germain.com



Salute e Benessere

Urbanización Boladilla Baja, Ctra. Marbella-Estepona, km163,500 · 29689 · Estepona, Malaga, Spagna
www.healthouse-naturhouse.com / Informazioni e Prenotazioni: +34 951 082 090 / reservas@healthouse-naturhouse.com

PRENOTA SUBITO IL TUO PROGRAMMA PERSONALE

L A  T U A  S A L U T E  E ’  L A  N O S T R A  I S P I R A Z I O N E

Healthouse: dopo il tuo soggiorno potrai continuare a prenderti cura di te ed a mantenere uno stile di vita salutare, 
seguito dai professionisti NaturHouse, rivolgendoti ad uno degli oltre 2000 centri distribuiti nel mondo.oltre 1900 centri
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in vetr ina

BRUCIA DI PIÙ
 
Dai una mossa e migliora il tuo metaboli-
smo con questo integratore naturale che 
contiene il complesso vitaminico B. Le vita-
mine del gruppo B favoriscono il rilascio di 
energia a partire dai carboidrati, dai grassi 
e dalle proteine, inoltre contribuiscono a 

-
stema nervoso. Questo gruppo di vitami-
ne non può essere sintetizzato dal nostro 
organismo, per questo motivo deve essere 
integrato attraverso un’alimentazione cor-

retta, sia sotto forma di vitamine che di provitamine (precur-
sori delle vere e proprie vitamine).
Mivinat Mega B100, in vendita esclusiva in tutti i negozi 
NaturHouse

TENERSI IN FORMA
FACCIAMOCI LE OSSA (FORTI)

Un integratore prezioso? Quello che aiuta 

a Calcio, Magnesio, Zinco, Boro e Silicio, 
come Mivinat Silca. L’essere umano nasce 
con un quantitativo di silicio organico tale 
da giocare un ruolo fondamentale per la 
crescita, l’equilibrio e la difesa del suo orga-
nismo. Questo quantitativo, però, diminui-
sce inesorabilmente con l’invecchiamento 
(l’uomo perde gradualmente l’80% di silicio 

quindi l’integrazione diventa fondamentale.
Mivinat Silca, in vendita esclusiva in tutti i negozi NaturHouse

LEGGERE
RESISTERE SI PUÒ
C'è una forza dentro ognuno di noi, è 
la forza che permette di uscire da una 
situazione deprimente, di resistere alle 
pressioni esterne e di guardare con ot-
timismo al futuro. Gli psicologi la chia-
mano “resilienza” e in questo libro, già 
bestseller in Germania, l'autrice ne sve-
la i segreti e offre numerosi consigli di 
ordine pratico perché tutti la possono 

grande aiuto per ritrovare la serenità
Christina Berndt, "Il segreto della resistenza psichica", 
URRA/Feltrinelli, € 15

ASCOLTARE
SULLE ALI DEL SUCCESSO

I giovani vincitori di Sanremo, Il 
Volo, si cimentano con la storia 
del Festival. In questo Ep, tra i 
più venduti a sola una settima-
na dall'uscita, presentano una 
selezione di brani storici ai quali 
il trio ha dato una veste nuova, 
reinterpretandoli attraverso il 
suo inconfondibile stile. Il risul-

tato è un disco internazionale, tutto da ascoltare, al quale si 

Il Volo, "Sanremo Grande amore", Sony Music

PICCOLI FRATELLI CRESCONO

Se il fratello maggiore, Fabri Fi-
bra, è rimasto saldo su sonorità 
rap, il percorso di Nesli è ca-
ratterizzato da esplorazioni ed 
evoluzioni. Partendo dalla stessa 
radice musicale, il nuovo album 
di inediti "Andrà tutto bene" 
rappresenta una svolta nel suo 
percorso artistico verso il can-

tautorato pop moderno. La sua voce poetica è perfettamen-
te riconoscibile e di grande impatto emotivo, a partire dal 
brano "Buona fortuna amore".
Nesli, "Andrà tutto bene", Go Wild Music - Universal

A TUTTA ENERGIA

Nessun problema: ecco il modo per ritrovare l'energia ne-
cessaria! Panakibiotik 
racchiude un mix di 

ingredienti ef-
-

nere l'organi-
smo, perfetto 
dopo malanni 

di stagione o per rimettersi in forze in seguito a cure far-

grazie alla presenza di Propoli, Shiitake ed Echinacea, che 
stimolano l'attività del sistema immunitario, associate alle 
proprietà antiossidanti della vitamina C.
Panakibiotik, in vendita esclusiva in tutti i negozi 
NaturHouse
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Per maggiori informazioni 

visita il sito www.readypro.it 
o chiama lo 0549 941204

In fase d’acquisto comunica al nostro staff commerciale il codice coupon 
“PESOPERFECTO30” ed ottieni subito il 10% di sconto sull’acquisto della 
tua licenza Ready Pro

Soluzioni Gestionali Ready Pro

Ready Pro è la soluzione gestionale
scelta da NaturHouse Italia!

Ready Pro è il software

CODICE SRL strada Alvania, 57
47891 Dogana (RSM)
Repubblica di San Marino
Tel. 0549 941204 – Fax 0549 910260
info@codice.it   www.readypro.it

Ready Pro è un marchio registrato
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ARIETE
-
-

-
-

TORO
-
-
-

-

GEMELLI

-

CANCRO

SAGITTARIO
-

-
-

CAPRICORNO

-

ACQUARIO

-

-

PESCI
-

-
-

LEONE
-

-

VERGINE

BILANCIA
-

-
-

SCORPIONE

-
-

DI NOVITÀ
oroscopo

È davvero un cielo primaverile, che invita tutti i segni  
a un profondo rinnovamento.  Al top Sagittario e Leone
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Elisa
Di Francisca
LA RAGAZZA D'ORO  
DELLA SCHERMA ITALIANA

ANNO 7 - NUMERO 28
Trimestrale Ott-Nov-Dic
UE: ! 2,40 USA: $ 3,30

DÌ ADDIO ALLO STRESS

> RICETTE GUSTOSE > IN FORMA > IN VIAGGIO > DIETA 14 GIORNI > BELLEZZA > MODA

TESTIMONIAL

MOGLIANO VENETO
kg
IN MENO31

GENOVA
kg
IN MENO27

ANNO 8 - NUMERO 29
Trimestrale Gen-Feb-Mar
UE: ! 2,40 USA: $ 3,30

> RICETTE GUSTOSE > IN FORMA > IN VIAGGIO > DIETA 14 GIORNI > BELLEZZA > MODA

TESTIMONIAL

PERUGIA
kg
IN MENO37

LEGNANO
kg
IN MENO27

COPIA IL FITNESS DELLE DIVE

Angelina
& Brad
IL 2015 È IL  
LORO ANNO

A
BB

O
N

AT
I A

LL'EDIZIONE CHE PREFERISCIA
BB

O
N

ATA
IA

LL'EDIZIONE CHE PREFERISCI

numeri
all'anno a soli

4

IS
SN

 1
69

5-
58

89

ÉPOCA II · NÚMERO 62
PVP UE: 2,40 € · USA: $3.30

‘GASTRONOMÍA SALUDABLE’, POR RAFAEL ANSÓN, PRESIDENTE DE LA REAL ACADEMIA DE GASTRONOMÍA

DIETA  
14 DÍAS

para
activar tus

defensas

PIEL Y CABELLO

CUIDADOS 
DE INVIERNO

¡MÍMALOS!

ESTRÉS
ADELGAZA

SIN

MANTENERSE:
EL MEJOR PREMIO

27Kg
MENOS

DESDE  
GUIPÚZCOA

DESDE GUADALAJARA
TESTIMONIOS

Kg
MENOS19
Kg
MENOS19

DESDE A CORUÑA

SHARON 
STONE
Espléndida  madurez

Spagnola Francese Polacca

RumenaRR

Repubblica CecaPortoghese Tedesca

Edizione Italiana

Abbonati a

Disponibile in 8 edizioni + di 500.00 copie

NUOVAEDIZIONERomania

 8a

Edi i It li

ANNO 8 - NUMERO 30
Trimestrale Apr-Mag-Giu
UE: ! 2,40 USA: $ 3,30

> RICETTE GUSTOSE > IN FIN FOORMA > IN VIIN VIAGGAGGIO > DIET> DIETA 1A 14 GIORRNI > BELLEZZA > MODA

7 REGOLE D'OROO COCONTROO II CHICHILI EXTRA7 REGOLE LE D'OD'ORO RO CCONTROO I I CHICHILLI EXTRA
MISSIONEE BIIKINNIMISSIONNEE BIIKKIINNII

TESTIMONIAL

MONDOVÌ
kg
IN MENO26

VELLETRI
kg
IN MENO26

GAAAMMMBE LEGAAAMBMBMBE LELELEGGGGGGGGGEREERE
EEE LAE LA VITA È PIÙPIÙ FACILE

STOP ALLA CELLULITE

Cameron
DIAZ
IL MIO SEGRETO?
VOLERSI BENE

COUPON DI ABBONAMENTO A PesoPERFECTO
Sì, desidero abbonarmi alla rivista edizione  PesoPERFECTO per soli 8,00 Euro
(4 numeri) con spedizione gratuita.

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. 

nome      cognome
via            n°
cap  città         prov.
telefono     e-mail

In caso di non adesione barrare la casella

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 PesoPERFECTO. 
Dopo avere effettuato il versamento trasmettere via fax fotocopia 
dello stesso al numero 0532 1712020. Per informazioni: tel. 0532 907080.
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Inquadra 
con la fotocamera 
del tuo smartphone 
il QRCode
e il contenuto apparirà 
sul display.
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Odintsovo city�WXV�'LMOMRE��%���8������������������
Moscow� /YXY^SZWOM]� TVSWTIGX� ��� ��
8����������������

*-0-44-2)

Quezon City�71�'MX]�2SVXL�)HWE�'MX]�'IRXIV��)HWE�
GSV�� 2SVXL�%ZIRYI�� 9RMX� ''&� ��� 0S[IV� +VSYRH�
*PSSV���8���������������

*6%2'-%
8������������������

Per maggiori informazioni consultare la lista dei Centri NaturHouse
nella rivista PesoPERFECTO edizione francese

)78)63 +)61%2-% �
Erlangen� � 6EXLEYWTPEX^�� �� �)MROEYJW^IRXVYQ�2IY�
IV� 1EVOX� ��8������������������ Nürnberg�;MP�
LIPQWLEZIRIV�7XV�������8������������������

+-&-08)66%
Gibraltar� 'SVR[EPP�W� 'IRXIV�� 9RMXW� �%��&� ���
8����������������

+6%2�&6)8%+2%
London, W11 3JQ ��� 2SXXMRK� ,MPP� +EXI� ��
8������������������

1%63''3

Agadir�-QQIYFPI�)P�1IR^IL�--��&��2����%ZIRYI�(IW�
*EVIW� ��8������������������ Casablanca� ����� 6YI�

�
RI�%FH�%PLEQMH�IX�6YI�'LSYEMF�&IR�8EMF�'LEFEER�
&SYXMUYI�R�(����&SYVKSKRI���8�������������������
Hay Riad (Rabat)
MQQIYFPI� ��� 1ELEN� 6MEH� �� 8�������������������
Meknes
3YIH� )P� 1EOLE^MRI� IX� 6YI� )P� 1SYXEREFFM��:MPPI�
2SYZIPPI���8������������������ Quartier Bourgo-
gne (Casablanca)
(I� 'PMRMUYI� &EHV� �� 8������������������� Tán-
ger� �����%ZIRYI�,EWWER� --� ��8������������������ 
Tetuán� ���%ZIRYI� 1IJIHEP�%JEMPEP�� &EF� )P� 3OPE� ��
8������������������

1)77-'3

Atizapan de Zaragoza, Estado de Mexico�%Z��.MRIXIW�
2S����� 'SP�� *VEGG��%VFSPIHEW� ��8����������������
Benito Juarez-Distrito Federal �7SVMERE� (MZMWMSR�
(IP�2SVXI�%Z��1YRMGMTMS�0MFVI�������0SGEP����7ERXE�
'VY^�%XS]EG���8����������������Coyoacan-Distrito 
Federal� �5YIZIHS�'EZ��1MKYIPERKIP� HI�5YIZIHS��

�

'EREP�(I�1MVEQSRXIW� Cuajimalpa - Distrito Fe-
deral��4PE^E�0EW�0MPEW�4EWIS�(I�0MPEW�������0SGEP����
4F��'SP���&SWUYIW�(I�0EW�0SQEW���8����������������
Cuautitlan - Estado De México� � �4IVMRSVXI�%Z��
,EGMIRHE�7MIVVE�:MINE��2YQ�����*VEGG��,EGMIRHE�(IP�
4EVUYI� �� 8���������������� Iztapalapa-Distrito 
Federal� � � �4PE^E�3VMIRXI� �'EREP�(I�8I^SRXPI�2S��
�����%� 0SGEP� ����� 0� ��� 'SP�� (V��%PJSRWS� 3VXM^�
8MVEHS� ��8���������������� � �'SQIVGMEP� 0E�:MKE�
'EP^EHE�(I�0E�:MKE��������0SGEP�����'SP��6IXSyS���
8���������������� Miguel Hidalgo-Distrito Fede-
ral� � �4PE^E�+EPIVuEW�1IPGLSV�3GEQTS�� ����� 0SGEP�
,���&�� 'SP��:IVSRMGE�%R^YVIW� ��8����������������
Naucalpan (Estado De México) �7ER� 1EXIS�%Z��
0zTI^�1EXISW�������0SGEP����'SP��7ERXE�'VY^�%GEXPjR�
��8����������������Tlalnepantla-Estado De Méxi-
co��1IKE�%VFSPIHEW�%Z��+YWXEZS�&E^�������0SGEP�0�
����'SP��-RHYWXVMEP�8PEPRITERXPE���8����������������
Tlalpan-Distrito (Federal)��%NYWGS�'EVVIXIVE�4MGE�
GLS�%NYWGS�2S������0SGEP����4F�'SP��,IVSIW�(I�4E�
HMIVRE���8����������������Tuxtla (Chiapas) �8Y\XPE�
4PE^E�7SP��%�2SVXI�4SRMIRXI�������0SGEP�)�����'SP��
0EW�&VMWEW���8������������������

4%2%1%

Distrito y Ciudad de Panamá�)HMJ��4�,��+IQMRMW��0S�
GEP����IR�4�,��+IQIRMW�*VIRXI�E�GEPPI�2�����3FEVVMS��
'SVVIKMQMIRXS�HI�FIPPE�ZMWXE���8����������������

43032-%

8�����������������
Per maggiori informazioni consultare la lista dei Centri NaturHouse

nella rivista PesoPERFECTO edizione polacca

43683+%003
8������������������

Per maggiori informazioni consultare la lista dei Centri NaturHouse
nella rivista PesoPERFECTO edizione portoghese

4VSWWMQE�%TIVXYVE�8�����������������
43683�6-'3

6)49&&0-'%�')'%

8������������������
Per maggiori informazioni consultare la lista dei Centri NaturHouse

nella rivista PesoPERFECTO edizione ceca

6)49&&0-'%�(31-2-'%2%

Santo Domingo-Distrito Nacional� 'EPPI� 1j\MQS�

�
TIVQIVGEHS�7YTIV�4SPE� 0STI�HI�:IKE�� IR�%ZIRMHE�
0STI�HI�:IKE��IWUYMRE�'EPPI�+YWXEZS�1INuE�6MGEVX��
8������������������

6)49&&0-'%�(-�1%96-8-97

Curepipe� +EVHIR�:MPPEKI� 'SQQIVGMEP� 'IRXVI� ��8��
���������������Quatre Bornes�8VMERSR� 7LSTTMRK�
4EVO���8�����������������

6)49&&0-'%�703:%''%

8������������������
Per maggiori informazioni consultare la lista dei Centri NaturHouse 

nella rivista PesoPERFECTO edizione slovacca

631%2-%

8�����������������
Per maggiori informazioni consultare la lista dei Centri NaturHouse

nella rivista PesoPERFECTO edizione rumena

703:)2-%

Koper� �'IRXIV� 4VMWXERM OE� YPMGE� �� ��
8�����������������Murska Sobota�7PSZIRWOE�YPMGE�
�����8���������������

74%+2%

8�����������������
Per maggiori informazioni consultare la lista dei Centri NaturHouse

nella rivista PesoPERFECTO edizione spagnola

Peseux��+VER�6SYXI������8�����������������
7:->>)6%

4VSWWMQE�%TIVXYVE�8�����������������
892-7-%
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UN'ESTATE IN LEGGEREZZA 
GLI ALIMENTI PER DEPURARSI E PERDERE PESO

SALUTE
TUTTO SULLE 
INTOLLERANZE
ALIMENTARI  
 

FOCUS
MAI DIMENTICARSI 
DI BERE, ECCO CHE  
COSA SCEGLIERE 

IN FORMA
ALLENATI SENZA 
ANDARE IN
PALESTRA 
 

A LUGLIO

IN EDICOLA 

E IN  TUTTI 

I NEGOZI

NATURHOUSE

NON PERDERE
IL PROSSIMO NUMERO
DI PesoPERFECTO!



VELOCI E PUNTUALI
OVUNQUE VOI SIATE

Ruvo di Puglia (Bari) 
Concattedrale di Santa Maria Assunta

Firenze Piazza Santa Croce
(Basilica di Santa Croce)

∆ Consegne in Europa e nel mondo
  in 48/72 ore
∆ Ampia gamma di servizi accessori 
 e personalizzabili

∆ Sempre più vicini ai clienti
 con 180 filiali in Italia
∆ Consegne in 24/48 ore in tutta Italia, entro
 le 10:30 o 12:00 quando è ancora più urgente



consulenza gratuita

Stanchi
dei kili

 di troppo?

scopricome!

             perder peso
       mangiando in modo
        sano e gustoso

Io ce l’ho fatta!
Scopri la mia storia

sul sito naturhouse.it

0532 907080 www.naturhouse.it

Trova il punto vendita più vicino:

di 400
centri
in Italia


